
SESTRI LEVANTE
7-10 GIUGNO 2018

51° PREMIO & 21° FESTIVAL





3

21°
ANDERSEN 
FESTIVAL
La memoria arriva come una piccola corda dal cielo 
(M. Proust)

Sestri Levante si conferma da oltre mezzo 
secolo culla della narrativa. Sono 51 
le edizioni del Premio Letterario Hans 
Christian Andersen, dedicato alle favole 
inedite, e 21 quelle del Festival, che dal 
1998 completa e arricchisce il Premio, 
proseguendo il suo percorso con fiducia e 
audacia evolutiva. Un programma ricco, 
composto da oltre 100 appuntamenti, 
che prevede ospiti illustri come Brunori 
Sas, Michal Nyman ed esperimenti 
innovativi come incontri con giovanissimi 
influencer o una giornata dedicata al 
Parkour. Tra le novità rientrano anche 
la media partnership con Rai Radio3 e 
con Rai Radio Kids, la collaborazione 

con organizzazioni a livello nazionale ed 
internazionale: il Centro per il Libro e la 
Lettura, Istituto autonomo del Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali, la Società 
Dante Alighieri. Dopo l’edizione del 2017, 
vengono riproposte le “alleanze” con 
alcune importanti realtà istituzionali, come 
il Festival della Scienza, il Teatro della 
Tosse, l’Orchestra del Teatro Carlo Felice 
e Visit Denmark. Partner che di anno in 
anno accettano con grande entusiasmo la 
collaborazione con l’Andersen, sulla base 
di un progetto che, forte della sua storia 
e del suo vigore innovativo, si proietta nel 
futuro.
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IL PREMIO 
H.C. ANDERSEN 
BAIA DELLE FAVOLE
Nato nel 1967 il Premio H.C. Andersen-Baia delle Favole, si conferma quale 
evento di riferimento per la letteratura infantile e giovanile.
Sestri Levante, la “città dei due mari”, con le sue incantevoli 
Baie del Silenzio e delle Favole ribadisce la sua fama di 
“Città dei ragazzi”. A ricordare questa vocazione e il legame 
con il mondo delle favole è l’incantevole fontana dei giardini 
pubblici, dove il fiabesco ed il fantastico sono rimarcati dalla 
figura del “pescatorello”, alter ego maschile della celeberrima 
Sirenetta di Andersen. A Sestri Levante si svolge, dal 1967, il 
concorso letterario Premio Hans Christian Andersen Baia delle 
Favole, dedicato alla letteratura per l’infanzia, in particolare 
alla fiaba inedita. È naturale, per un luogo che vanta una 
Baia delle Favole, pensare a un premio di letteratura per 
l’infanzia ed è altrettanto naturale dedicarlo a Hans Christian 
Andersen, lo scrittore che ha battezzato così uno degli angoli 
più suggestivi di Sestri Levante: la splendida insenatura ad 
ovest della penisola del borgo. Tra i protagonisti delle edizioni 
storiche del Premio, spiccano nomi quali Calvino, Moravia, De 
Filippo, Zavoli, Castellaneta. Oggi si avvale di una Giuria tra le 
più qualificate a livello nazionale, in segno di gratitudine nei 
confronti di David Bixio, creatore del Premio, che quest’anno 
vedrà celebrare la 51^ edizione sabato 9 giugno ore 10.30 in 
Piazza del Comune. A premiare i vincitori delle varie categorie 
la Sindaca Valentina Ghio e i giurati tecnici e nazionali.

LA GIURIA
David Bixio
Maria Grazia Adano
Maria Franca Bacigalupo
Elisa Bixio
Carlo Alberto Bonadies
Antonio Bozzo
Severino Colombo 
Goffredo Feretto
Livia Grossi
Caterina Lerici
Bruno Luverà
Enrico Macchiavello
Silvia Neonato
Massimo Righi
Andrea Valente
Anna Vimercati
Pierantonio Zannoni
Silvana Zanovello

Il Testimonial del Premio Andersen 2018 è Dario Brunori
Premiazione sabato 9 giugno ore 10.30 piazza del Comune

Che fiabesca serata
trascorsi a Sestri Levante!
La locanda era vicinissima al mare
e una forte risacca la lambiva;
nel cielo le nuvole erano di fuoco
e sui monti si alternavano i colori più vivi.
Gli alberi stessi erano come
gigantesche canestre di frutta,
colme di grappoli ricchissimi
portati dalle viti.
H. C. Andersen
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LA MEMORIA, 
IL FUTURO

Rispetto della tradizione e continuo rinnovamento, per un Andersen sempre 
al passo con i tempi.

Una tradizione che si rinnova da tanti anni e che ha appena 
tagliato un traguardo importante, un team di lavoro animato 
da entusiasmo e passione, quattro giorni di pura magia e 
belle emozioni che riempiono Sestri Levante e i nostri occhi, 
musica, teatro giochi, incontri, approfondimenti: tutto questo è 
Andersen Premio e il suo Festival.

Ogni anno chiudiamo il Festival pensando che sia stata 
l’edizione più bella di sempre e che sarà difficile replicare 
un tale successo e poi, puntualmente, torniamo a ripetere la 
stessa cosa l’anno successivo.
Merito di una organizzazione attenta, con uno sguardo che 
non dimentica il passato e lo vuole valorizzare, ma orientato 
nel contempo al futuro e a offrire una gamma di spettacoli e 
di incontri di grande attualità e qualità capace di coinvolgere 
ed entusiasmare ogni tipo di pubblico. Dario Brunori, Dente 
e Catalano diretti da Lodo Guenzi, Michael Nyman: cito solo 
gli spettacoli di punta in Baia del Silenzio e già si percepisce 

l’atmosfera incantata, “da fiaba”, che anche quest’anno 
vivremo a Sestri Levante. 
Merito anche di tutti voi, un pubblico che vuole farsi 
coinvolgere, vuole sognare ed essere parte della magia. 

Ma Andersen è anche e soprattutto Premio: quest’anno 
vediamo una nuova sezione in gara, le graphic novels, una 
prestigiosa giuria composta dalla storica parte “tecnica”, 
preziosissima e insostituibile, e la new entry di caratura 
nazionale. Presentiamo quindi un Premio vivo, al passo con i 
tempi, che anche quest’anno ha registrato una partecipazione 
altissima che conferma il suo successo.

Inutile aggiungere altro, manca davvero poco e l’emozione è 
tanta: vi aspettiamo a Sestri Levante dal 7 al 10 giugno!  

Valentina Ghio Sindaca del Comune di Sestri Levante

Andersen Festival è arrivato alla 21^ edizione. È una lunga 
storia fatta di migliaia di volti, di realtà che si sono intrecciate, 
di crescita.  Sommando le edizioni , gli artisti sono stati circa 
3.000, e il pubblico ha toccato i 2 milioni di presenze. Migliaia 
di notizie, di immagini, di foto, di video, di ricordi.
Passato il ventennale delle celebrazioni, è giunta l’ora di 
pensare al futuro.
Vogliamo aprire gli orizzonti a novità che siano accolte e 
protette da un impianto forte, solidificato negli anni, e usare 
quanto costruito per fare germogliare nuove idee, nuovi 
incroci di contenuti e di forme espressive, disegnando la 
manifestazione innovativa, popolare e coinvolgente del futuro.
Per questo, la 21^ edizione è dedicata a Memoria e Futuro, 

tema molto più vasto dei confini del Festival.
Oltre 100 appuntamenti in 4 giorni con una densità che pochi 
altri eventi possono vantare. Dai concerti nella Baia del 
Silenzio (Brunori Sas, Dente+Catalano, Gnu Quartet, Michael 
Nyman, e la musica classica del Carlo Felice e di Mrina 
Kassis+The Exile Band siriana), agli esperimenti urbani nelle 
strade, ai racconti, ai progetti di teatro per bambini itineranti, 
alle compagnie di Circo Contemporaneo, all’accampamento 
d’altri tempi dei Teatri Mobili. Il solito grande crocevia di idee 
e suggestioni, che rivolge lo sguardo a quel che sarà, con la 
speranza di aprire nuove strade nell’evoluzione dell’Andersen.

Leonardo Pischedda Direttore Artistico Andersen Festival

Il punto di partenza è ricordarci chi siamo. 
Quando viene meno ciò, la nostra identità vacilla

(Oliver Sacks, Memoria e Identità)
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BAIA DEL 
SILENZIO

La memoria, il futuro

Venerdì 8 Giugno 2018
 18.30

MARCO CELLUCCI
Segnali dal futuro/l’elisir del 
successo 

Ad aprire la programmazione nella 
Baia del Silenzio, un incontro con lo 
youtuber Marco Cellucci per scoprire 
l’universo dei giovani personaggi 
dell’intrattenimento conosciuti grazie ai 
nuovi media.
Marco Cellucci, giovanissimo vlogger, 
inizia a muoversi nella rete nel 2015 con 
i primi post su Instagram. Oggi è uno 
dei protagonisti italiani più influenti 
di Musical.ly, piattaforma social che 
permette di cimentarsi con video 
lip-sync sulle le canzoni più popolari 
del momento, e alcuni video tutorial 
e sketch hanno superato 6 milioni di 
visualizzazioni. 
Insieme proviamo ad approfondire le 
dinamiche di questa nuova tendenza 
della comunicazione. 

  19.30
ENSEMBLE DEL 
TEATRO CARLO 
FELICE DI GENOVA
Archi all’Opera

L’Ensemble “Archi all’Opera” del Teatro 
Carlo Felice di Genova in un concerto 
omaggio a Gioacchino Rossini, in 
occasione del 150° anniversario della 
sua scomparsa.
“Archi all’opera” è un quintetto d’archi 
che nasce da una stretta collaborazione 
tra componenti dell’Orchestra del 
Teatro Carlo Felice di Genova, di cui 
sono ambasciatori. I cinque musicisti 
– Pier Domenico Sommati e Marco 
Ferrari-Violino, Giuseppe Francese-
Viola, Giulio Glavina-Violoncello, Elio 
Veniali-Contrabbasso – vantano 
collaborazioni con importanti istituzioni, 
come le Orchestre RAI, l’Accademia 
di S. Cecilia, L’Orchestra Toscanini di 
Parma, l’Orchestra del Maggio Musicale 
Fiorentino e la Fenice di Venezia.

 21.30
BRUNORI SAS
Brunori Sas Solo Show

Dopo lo straordinario successo del suo 
nuovo album “A casa tutto bene” che 
lo ha imposto come uno dei maggiori 
narratori in musica del nostro Paese, 
dopo il tour “ Brunori a Teatro”, che 
ha registrato il tutto esaurito nelle 
oltre trenta date che hanno avuto da 
cornice i teatri più prestigiosi italiani e la 
fortunata esperienza televisiva su Rai3 
con “Brunori Sa”, Dario Brunori approda 
ad Andersen Festival con un solo show. 
Uno storytelling fra musica e parole, in 
cui le canzoni si vestono di un nuovo 
sapore sonoro, da un ritmo acustico 
e istintivo: nulla che possa distrarre il 
pubblico se non l’ascolto suggestivo dei 
brani attraverso un racconto poetico e 
avvolgente.

Ad aprire lo spettacolo, Boccanegra.
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Sabato 9 Giugno 2018
 18.30

FESTIVAL DELLA 
SCIENZA
Happiness. Come stare 
(felicemente) nello spaziotempo

Di e con Guido Conforti e Michele Piana.
Scienza, poesia, filosofia e musica: a 
rapporto! È ora di rispondere a una delle 
domande fondamentali, poste dall’uomo 
fin dalla notte dei tempi: che cos’è la 
felicità? È una reazione biochimica? 
Uno stato? Un moto? Una convenzione? 
Un’illusione? Un’attività di marketing? 
Un sogno? Una truffa? Facendo ricorso 
a tutto ciò che nei secoli l’umanità ha 
pensato sulla felicità, Happiness pone a 
suo modo, ovvero con parole, immagini 
e musica, un quesito fondamentale per 
ogni persona. E, qualora la soluzione 
non apparisse così importante, ciò 
che invece alla fine risulta cruciale è 
la necessità di comunicare quanto un 
tema così elusivo e imprescindibile sia al 
centro delle nostre vite.
Guido Conforti è creative designer, 
scrittore e performer. Manager di 
Confindustria Genova, dirige il Digital 
Innovation Hub Liguria.
Michele Piana è professore ordinario 
di Analisi Numerica del Dipartimento di 
Matematica dell’Università di Genova e 
pianista.

 19.30
LIDIA RAVERA
Il sogno del ‘68

A partire dal suo recente romanzo “Il 
terzo tempo” (Bompiani, 2017), Lidia 
Ravera racconta la memoria del ‘68 di 
cui ricorre il 50° anniversario.
Una riflessione su una stagione che 
ha segnato profondamente la società 
contemporanea e le cui istanze hanno 

caratterizzato il dibattito e le questioni 
degli anni successivi. Il racconto di una 
storia vissuta, personale, che si allarga 
a prospettive generali, dove la storia del 
singolo si fa universale e parla a tutte le 
generazioni.

 21.15
DENTE E 
CATALANO
Contemporaneamente 
insieme anche d’estate

Andersen Festival ospita la prima tappa 
del tour “Dente e Guido Catalano 
Contemporaneamente insieme anche 
d’estate”, uno spettacolo inedito e 
originale con la regia di Lodo Guenzi de 
Lo Stato Sociale. Non un reading, non 
un concerto, ma rime semiacustiche, 
metafore in quattro quarti, in cui il 
poeta torinese ed il cantautore emiliano 
incrociano chitarra e penna per parlare 
d’amore a modo loro, giocando con le 
parole e con il pubblico. 
Guido Catalano è un poeta e uno 
scrittore che pubblica per Rizzoli e 
collabora con Il Corriere della Sera 
Torino e Smemoranda. La sua scrittura 
è ciò che più si avvicina al mondo della 
musica.
Dente è un nome di punta della musica 
italiana, un cantautore dal linguaggio 
raffinato, dotato di grande originalità e 
di un indiscutibile talento. La sua musica 
è ciò che più si avvicina al mondo della 
poesia.

 23.00
GNU QUARTET
#80vogliadignu

Un tuffo nella dance anni ‘80 vista 
dal GnuQuartet. A grande richiesta 
#80vogliadignu si sposta dal mondo 
virtuale di Facebook, dove nasce per 
gioco come appuntamento video fisso 
del lunedì sera, ai palchi italiani per 
diventare il primo live da ballare di un 
quartetto con strumenti classici dai 
tempi di Mozart.
Big in Japan, Enola Gay, Footloose, Papa 
don’t preach, I Like Chopin, Gostbusters 
Theme, The Promise You Made, Ti 
Sento, Take on me e molte altre hit in un 
mashup divertente e leggero.
Un tuffo nel passato più popolare ed 
evocativo degli anni ‘80 con la classe e 
l’energia di un quartetto sempre capace 
di trasformare la musica in magia.
Per la prima volta sul palco con 
l’energica batteria di Alessio 
Spallarossa.



Domenica 10 Giugno 2018
 18.30

DIEGO MANZONI
I figli della guerra: Siria un 
inferno senza fine. Incontro con 
Medici Senza Frontiere e Diego 
Manzoni 

Diego Manzoni, anestesista di Medici 
Senza Frontiere, parlerà   della guerra in 
corso in Siria e delle sue conseguenze. 
Attualmente, uno degli aspetti più 
drammatici del conflitto è che, 
nonostante gli accordi internazionali, 
la popolazione civile, gli operatori 
umanitari e le strutture sanitarie sono 
bersagli dei belligeranti: in Siria nord-
orientale il numero di persone ferite da 
mine è raddoppiato tra novembre 2017 e 
marzo 2018 e la metà delle vittime sono 
bambini.

 19.15
MIRNA KASSIS & 
THE EXILE BAND
Viaggio in Syria

La musica degli artisti Siriani esuli in 
Europa arriva nella Baia del Silenzio. 
Mirna Kassis, mezzo soprano, si 
diploma in canto lirico presso il 
conservatorio di Damasco e, nel 2012, si 
trasferisce a Genova per perfezionare 
i suoi studi. Dal 2006 è molto attiva 
in ambito concertistico interpretando 
sia il genere arabo che quello lirico. 
Si è esibita all’interno di importanti 
festival musicali (Istanbul Jazz festival, 
Glastonbury Festival, Roskilde Festival, 
Vulci Music Fest) ed ha collaborato con 
numerose orchestre (The Orchestra of 
Syrian Musicians, SEPO Syrian Expat 
Philarmoni Orchestra, Syrian National 
Orchestra, OPI Orchestra Popolare 
Italiana). Molto attiva in ambito sociale, 
dal 2017 fa parte dell’associazione 
“Everychildismychild”, iniziativa di un 
gruppo di artisti italiani volta ad aiutare 
i bambini siriani in Turchia. 
Ad accompagnarla, al violoncello, 
Salah Namek e i musicisti palestinesi del 
gruppo Al Raseef.

 21.30
MICHAEL NYMAN
Piano Solo Concert

Tra i più amati e innovativi compositori 
inglesi, Michael Nyman ha scritto 
opere, colonne sonore, concerti per 
quartetti d’archi e orchestre. Molto più 
di un compositore, Nyman è musicista, 
direttore d’orchestra, pianista, autore, 
musicologo e ora anche fotografo e 
regista. 
Nel suo programma di pianoforte solo, 
Nyman propone molti dei brani che lo 
hanno reso famoso in tutto il mondo tra i 
quali Lezioni di Piano, le colonne sonore 
di Le Bianche Tracce della Vita (the 
Claim), Il Diario di Anna Frank, Gattaca, 
Wonderland, Prospero’s Book. I brani 
sono quasi tutti tratti dalle sue raccolte 
di musica per pianoforte solo, The Piano 
Sings e The Piano Sings 2, pubblicate 
sulla sua etichetta MN Records.
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REALTÀ 
DEL MONDO
L’arte come strumento per lo sviluppo sociale
Dal 2006 è parte integrante del Festival una sezione, tra le varie di cui si compone il programma, che si intitola Realtà 
del Mondo, nella quale vengono esplorate e divulgate buone pratiche culturali attivate nei Paesi che vengono definiti 
in via di sviluppo o del Terzo Mondo, spesso in conflitto per ragioni politiche ed economiche.  

SIRIA
Non si può parlare della Siria con leggerezza. Un Paese sbriciolato da una guerra combattuta in casa sua da potenze altre 
che si sfidano al prezzo del sangue di centinaia di migliaia di persone. Un conflitto che ha cacciato di casa milioni di persone, 
“displaced” dentro e fuori i confini della Siria. Ma se non si può raccontare si può provare a misurare la distanza tra lei e noi, qui. 
La musica degli artisti siriani esuli in Europa arriva nella Baia del Silenzio con l’accompagnamento straordinario dei musicisti 
palestinesi del gruppo Al Raseef.

MEDICI SENZA FRONTIERE
Medici Senza Frontiere (MSF) è un’organizzazione medico umanitaria internazionale indipendente fondata nel 1971. Oggi 
MSF fornisce soccorso medico in più di 70 Paesi a popolazioni la cui sopravvivenza è minacciata da conflitti armati, violenze, 
epidemie, disastri naturali o esclusione dall’assistenza sanitaria. La sua indipendenza è garantita dalle donazioni dei privati, che 
rappresentano in Italia il 100% dei fondi raccolti. Nel 1999 ha ricevuto il premio Nobel per la Pace. www.msf.it 

LABORATORI MEDICI SENZA FRONTIERE
Laboratori per bambini e ragazzi di tutte le età ispirati alla nuova campagna di Medici Senza Frontiere #Umani, che riporta 
all’essenza dell’azione umanitaria invitando tutti a riscoprire il naturale istinto all’aiuto, perché le persone appartengono tutte a 
un unico genere: quello umano. A cura di Ombretta Dogliotti, esperta in laboratori di Arti Visive per bambini e adulti.
Ogni laboratorio è aperto ad un massimo di 20 partecipanti e l’accesso è gratuito.
Piazza del Comune, sabato 9 e domenica 10 giugno ore 14.30-18.00

PRESIDIO MEDICI SENZA FRONTIERE
Gazebo con materiale informativo e merchandising solidale a cura dei volontari del gruppo Medici Senza Frontiere di Genova.
Con l’occasione, potrete provare i visori 3D per vivere un viaggio a 360° nei progetti di Medici Senza Frontiere.
info.genova@rome.msf.org – fb: www.facebook.com/msf.genova 
Piazza del Comune, sabato 9 e domenica 10 giungo ore 11.00-22.00
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TEATRO DI 
STRADA
Per l’edizione 2018, una programmazione di teatro di strada distribuita in tre spazi: alle 
consuete piazza del Comune e piazza Matteotti si aggiunge in questa edizione la Baia delle 
Favole con un piccolo accampamento dal sapore d’altri tempi. 
Un esperimento nuovo domenica 10 giugno in Piazza Matteotti con una giornata dedicata 
al parkour.

PIAZZA DEL COMUNE
In piazza del Comune si alternano con modalità tradizionali:

EL DIABOLERO
Diabolissimo

Una performance di strada piena di energia, tra clown, 
pantomima, commedia, manipolazioni di oggetti e soggetti, 
improvvisazioni, un po’ di magia e, ultimo ma non meno 
importante, il diablo (con lanci alti fino a 35 metri!).
Solo sabato 9 e domenica 10 giugno

AUSTRIA

MARGHERITA MISCHITELLI
Amore Pony

Una ragazza cerca un amore da favola. Si agghinda di 
bianco nel goffo tentativo di imitare Julia Roberts in “Se 
scappi ti sposo”, uno dei suoi film preferiti assieme a “Pretty 
woman” e “Dirty dancing”. Tuttavia la sua parte ancora 
infantile prova disgusto nei confronti dell’amore fisico. Così 
sublima nella figura del Mini Pony il suo ideale di uomo 
romantico e l’amore diventa un volo a cavallo. Spettacolo 
comico e divertente adatto a un pubblico di ogni età, 
coronato da una tecnica acrobatica alla Ruota Cyr tanto 
travolgente quanto ipnotica!

ITALIA

CIRC PISTOLET
Quan no tocàvem de peus a terra

Nel 2017, dalla collaborazione tra Enric Petit e Tomàs Cardús 
della compagnia Circ Pistolet, nasce lo spettacolo “Quan 
no tocàvem de peus a terra...”, una autobiografia della loro 
amicizia nata grazie al circo. Uno spettacolo che ruota 
intorno a tre assi principali: equilibrio, amicizia e legno, tutti 
ben legati in un grande gioco di avventura. Lo spettacolo ha 
ricevuto il Zirkolika Award per il miglior street show del 2017.

SPAGNA

MURMUYO
Fisura

Seguace del teatro fisico e gestuale sviluppato da maestri 
come Jacques Lecoq, Marcel Marceau, Etienne Decrouix, 
Murmuyo usa il corpo come strumento principale per 
comunicare emozioni, creare immagini, personaggi e 
illusioni sul palco. 
Fisura è uno spettacolo in cui Murmuyo ricrea uno spazio 
teatrale invitando gli spettatori a partecipare attivamente, 
generando emozioni e risate senza sosta. Una performance 
di teatro urbano che Murmuyo manipola mischiando 
tecniche mimiche a una buona dose di immaginazione. Vuoi 
giocare?

CILE
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PIAZZA MATTEOTTI 
Piazza Matteotti diventa spazio dedicato a due tipologie di spettacoli più 

grandi: le giornate di venerdì 8 e sabato 9 sono dedicate al teatro circo, 
mentre la giornata di domenica accoglie una nuova disciplina borderline fra 

sport-sperimentazione urbana-spettacolo, quella del parkour:

PIAZZETTA 
BELLOTTI

Solo domenica sera, in Piazzetta 
Bellotti, lo spettacolo

STREETARTS FAMILY ADS E 
PARKOUR TORINO / PARKOUR! 
SHOW-LABORATORI-TRAINING
Parkour! Show-laboratori-training

Dal pomeriggio fino a sera si alternano in piazza Matteotti 
performance di parkour, allenamento libero e laboratori 
rivolti a tutte le età, per giocare con cubi, tubi e altezze da 
superare a ritmo di musica.
Il parkour è un nuovo genere di spettacolo urbano, molto 
diffuso fra il pubblico più giovane. Questa giornata 
all’interno di Andersen Festival costituisce una esplorazione 
del futuro delle discipline di intrattenimento urbano, 
un modo nuovo di confrontarsi con le tendenze che 
giornalmente vivono gli spazi cittadini e li animano.
Gli spettacoli, il free training e i laboratori sono svolti dalle 
associazioni Streetarts Family di Roma e Parkour Torino. 
Entrambe operano da anni nel settore del parkour, curando 
corsi, manifestazioni e performance destinate al mondo 
dello spettacolo. 
Solo domenica 10 giugno a partire dalle ore 17.45:
free training ore 17.45-18.45, 22.15-23.30
spettacolo ore 18.45, 22.00, 23.30
workshop ore 19.00-20.00, 21.00- 21.45

ITALIA

FALTAN 7
Express

“Express” è uno spettacolo di circo che unisce comicità a 
tecniche come il “portes” acrobatico, palo cinese, monociclo, 
bascula, verticali e clown. Fresco, brillante e creato in 
collettivo per sorprendere un pubblico di tutte le età.
Nell’ufficio postale “Express” niente funziona come 
dovrebbe. Tutto sta a gambe all’aria, compresi i suoi 
impiegati. I pacchi vanno e vengono tra acrobazie, 
equilibrismi e giocolerie. Un eccentrico postino consegna 
lettere generosamente a casaccio...chissà che non ci sia 
posta anche per te.
Solo venerdì 8 e sabato 9 giugno

SPAGNA ISRAELE ITALIA IRLANDA

IMPROLAND ORCHESTRA
Originale ed imprevedibile collettivo di musicisti alle prese 
con un kind of jazz influenzato da un ampio assortimento di 
stili. Musica per la maggior parte di composizione originale 
suonata da una “big band” di una ventina di musicisti di 
estrazioni diverse – jazz, rock, classica…
Trombe, sassofoni, corno, violino, fagotto, flauto, tuba, 
tromboni, e poi voce, chitarre, piano, contrabbasso e 
batteria dipingono un quadro d’unione sonoro colorato di 
sfumature e forti contrasti, di ritmo e di quiete, di ironia ed 
inquietudine.
Piazzetta Bellotti, domenica 10 giugno ore 20.30

ITALIA

MR SPARK
Il mistero degli interni

Mr Spark crea, attraverso l’interazione con gli oggetti che 
compongono il suo ufficio, un interessante connubio tra circo 
e teatro fisico, tutto molto comico e di forte coinvolgimento 
per il pubblico.
Solo venerdì 8 e sabato 9 giugno 

SPAGNA



SPIAGGIA DEL BALIN
La Spiaggia del Balin ospita stabilmente durante i tre giorni del Festival la 
compagnia 

PROGRAMMAZIONE DEI TEATRI MOBILI

TEATRI MOBILI
I Teatri Mobili sono un bus e un camion allestiti a teatri, che ospitano al loro interno spettacoli unici e senza parole 
per un massimo di 35 spettatori alla volta. Il progetto, nato dalla collaborazione tra Girovago e Rondella con La 
Compagnia Dromosofista, vuole tornare a portare il teatro di figura contemporaneo in strada e alla portata di tutti.
Girovago e Rondella cominciano a fare spettacoli circa 35 anni fa in Grecia, su un teatro navigante, da allora non si 
sono mai fermati esibendosi in numerosi festival in 15 paesi nel mondo. Nel 2007 i figli Rugiada, Timoteo e Tommaso 
insieme agli argentini Facundo e Santiago Moreno formano la Compagnia Dromosofista (dromosofia: parola 
inventata, dal greco “dromo” strada e “sofia” saggezza). Dal 2016 viaggiano insieme per l’Europa con i Teatri 
Mobili.

ITALIA
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MANOVIVA
DELLA COMPAGNIA GIROVAGO E RONDELLA
Un microcosmo dove solo le mani raccontano senza 
parole 30 minuti di spettacolo assolutamente unico. Manin 
e Manon meravigliano per la loro abilità due incredibili 
personaggi capaci di esibirsi in numeri di giocoleria ed 
acrobatica, meglio di qualunque essere umano...Lui non è 
solo giocoliere, ma anche one man band e mangiafuoco, 
Lei funambola e non solo. Le luci della ribalta si accendono 
e Voi tutti vi ritroverete immersi in un mondo fantastico in 
miniatura dove tutto è possibile e reale. Il personaggio 
Manoviva nato da un brevetto di Girovago e Rondella viene 
utilizzato anche negli ospedali e nelle scuole come terapia 
didattica motoria.
Fascia di età: a partire dai 3 anni. 
Nel Teatrobus, giovedì 7 giugno ore 17.00, 19.00 e da 
venerdì 8 a domenica 10 giugno ore 16.00, 18.00, 21.00

ANTIPODI
DELLA COMPAGNIA DROMOSOFISTA 
Un punto qualsiasi sul globo ha il suo opposto. Paesaggi ed 
esseri molto diversi fra loro sono uniti da una linea uguale 
al diametro terrestre. Laddove tutto diventa raggiungibile 
pensiamo ad un luogo che esiste, ma che si allontana ad 
ogni nostro passo. Tre personaggi invitano il pubblico a 
seguirli in un viaggio agli antipodi del mondo. Un viaggio 
surreale su un cavallo in miniatura, tra personaggi stralunati 
e minuscoli uomini d’ombra in corsa. Antipodi ė l’unione di 
diversi stili e tecniche del teatro di figura, dalle ombre cinesi 
alla manipolazione di oggetti, al teatro fisico.
Fascia di età: a partire dai 7 anni.
Nel Camionteatro, giovedì 7 giugno ore 18.00, 21.00 e da 
venerdì 8 a domenica 10 giugno ore 17.00, 19.00, 22.00

Il Teatrobus e il Camionteatro delimitano un’area foyer all’aperto, uno spazio conviviale dove ascoltare il concerto 
dei KALO’ TAXIDI tra le rappresentazioni di “Manoviva” e “Antipodi”, scoprire i Teatrini Emozionali (scatole 

elettromeccaniche per uno spettatore) e consultare la biblioteca sul teatro di figura aperta al pubblico

L’accesso agli 
spettacoli di Teatri 

Mobili prevede un’offerta 
minima di 5€ per i 

ragazzi e 7€ per gli 
adulti

Prenotazione 
consigliata al 

numero 
339 8203625
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TEATRO
PER BAMBINI

Una delle linee di lavoro principali nella programmazione del Festival è l’adesione a una visione del teatro 
come forma di sapere e di conoscenza, per un pubblico che possa immaginare e completare lo spettacolo. 
Per noi lavorare con l’infanzia è rivendicare una esperienza viva, proprio come succede ai bambini quando 

ascoltano una fiaba: essa diventa subito un fare, un agire, al di là del significato che può avere. I bambini 
vivono le favole. Ed è quello che a noi interessa fare col teatro.

TEATRO DEL 
PICCIONE
Pollicino

L’avete mai visto un bosco. Intricato e 
buio, ma così buio che non ci si vede l’un 
l’altro a dieci passi di distanza. 
Ti sei mai sentito solo. Il più piccolo, il 
più timido, il più povero di tutti, quello 
che non parla mai, quello che non ne fa 
una giusta. Ti sei mai trovato in pericolo. 
In pericolo per davvero. Cosa faresti… 
Questa è la storia di un bambino molto 
molto piccolo e dei suoi fratelli che 
una notte in mezzo al bosco scoprono 
di essere stati abbandonati. Pollicino 
è un invito a diventare grandi senza 
paura o, perlomeno, a dar voce alla 
paura sana, intrinseca in ogni distacco. 
Grazie alla semplicità con cui la fiaba 
sa raccontare, attraverso ogni tempo 
e ogni luogo, una storia buia può farsi 
luminosa e diventare un piccolo inno 
alla vita. 
Una versione site specific itinerante 
della favola di Pollicino all’interno 
del Convento dell’Annunziata. Uno 
spettacolo che ha inizio nel cortile, 
per poi guidare il pubblico tra nebbia 
e orchi. Una produzione Teatro del 
Piccione / Teatro della Tosse.
Cortile Convento dell’Annunziata e Sala 
Agave, venerdì 8 giugno ore 17.00

TEATRO DEL 
PICCIONE E 
ANTONIO PANELLA
Cos’è casa?
Un percorso di creazione condivisa, una 
modalità accogliente e maieutica che 
permette al gruppo (gruppo-classe o 
adulti) di indagare nell’interiorità sulla 
propria idea di casa e di trovare una 
forma poetica per comunicare agli altri 
in chiave teatrale, sintetica e dialogante.
Scuole cittadine, venerdì 8 giugno ore 
9.30 e 11.00

FESTIVAL DELLA 
SCIENZA
Il laboratorio “Le scaramacchine” 
ci permette di trasformare vecchi 
contenitori in piccoli robot capaci di 
disegnare in maniera casuale mentre 
“camminano” su un foglio. Utilizzando 
materiale di riciclo, motorini elettrici, 
cavi e batterie costruiamo Scribbling 
Machines: macchine scarabocchianti 
capaci di realizzare un unico grande 
disegno collettivo nato dal loro 
movimento caotico. Durata: 60 min. 
Età: 6/10 anni. Massimo 20 bambini a 
laboratorio sino ad esaurimento posti. 
Convento dell’Annunziata, sabato 9 
giugno ore 11.30, 15.00

GIUA E PIERMARIO 
GIOVANNONE
Piazza Pizza
Nel paese senza un quattrino, il sindaco 
ha una bella pensata: per fare cassa, 
vendiamo la piazza! Tutti i cittadini ne 
vogliono una fetta, come una pizza. Ma 
quando arriva il loro turno, i bambini 
si ribellano: anche se soldi noi non 
ne abbiamo, il parco giochi non lo 
lasciamo! Scoppia un putiferio, ma alla 
fine l’hanno vinta: perché è giusto che le 
cose di tutti restino di tutti. 
Una fiaba in musica tratta dall’omonimo 
libro del poeta e musicista Piermario 

Giovannone, con la voce di Neri 
Marcorè, i disegni di Altan e la musica di 
Giua (Gallucci editore, 2017).
Cortile Convento dell’Annunziata, 
sabato 9 giugno ore 17.00

TEATRO DELL’ORSA
Conta che ti conto

Benvenuti sulla piazza di Tarot. Una 
storia e un gioco pieno di parole per 
ritrovare il piacere dello scambio e 
della condivisione di memoria. Un 
saltimbanco con la magia delle parole 
risveglia storie e racconti. Si gioca 
insieme, basta un lancio di dadi per 
iniziare un percorso in caselle di vita, 
ogni parola libera nuovi racconti. A 
sorprendere grandi e bambini, un gioco 
antico come il tempo che tesse memoria 
e immaginazione.
Evento di gioco e narrazione con le 
autrici e laboratorio interattivo con il 
pubblico ispirati al libro “A Ritrovar le 
Storie” di Annamaria Gozzi e Monica 
Morini con illustrazioni di Daniela Iride 
Murgia. Edizioni Corsare 2014, finalista 
Premio Andersen 2015. Dai 6 anni. 
Durata 30 minuti.
Cortile Convento dell’Annunziata, 
domenica 10 giugno ore 17.00 
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RAI RADIO KIDS 
Presenta Big Bang Live

Il talk quotidiano condotto 
da Armando Traverso con 
i pupazzi in versione live e 
con il coinvolgimento del 
pubblico. Divertimento, 
musica, gioco e la possibilità 
di vedere dal vivo come 
nasce un programma radio 
per i bambini. 
Show e diretta radiofonica 
venerdì 8 giugno ore 16.00 
Terrazza del Fico

ONCE TEATRO
C’era una volta una 
bambina

Il racconto di Cappuccetto 
Rosso ispirato al libro “C’era 
una volta una bambina” di 
Giovanna Zoboli e illustrato 
da Joanna Concejo © 
Topipittori 2015, a cura di 
Once Teatro / Teatro della 
Tosse.
Quando la bambina vestita 
di rosso si inoltrò nel bosco 

per andare a trovare la 
nonna, il bosco le chiese di 
fermarsi ed ascoltare. Era un 
bosco bello, un bosco solo 
e cieco, con un milione di 
occhi. La bambina si fermò 
ed ascoltò. I due fecero 
silenzio e in mezzo crebbe il 
lupo. Era il regalo del bosco 
alla bambina, era il pegno 
della bambina al bosco. Il 
lupo e la bambina giocarono 
e corsero, poi si giurarono 
fedeltà e proseguirono 
ognuno sulla propria strada, 
ma...toc toc... irruppero nella 
storia quelli che la fiaba la 
conoscevano da sempre. La 
sapevano a memoria, quella 
storia antichissima e non era 
così che doveva andare. Lo 
spettacolo racconta l’amore 
tra una bambina e un lupo, 
può accadere quando si 
ascolta il bosco! 
Venerdì 8 giugno ore 18.00 

TEATRO DELL’ORSA
Fiabe ritrovate 
all’ombra di un fico

con Bernardino Bonzani e 
Monica Morini
Un tempo ci si ritrovava ad 
ascoltare storie e racconti 
nei cortili, nelle corti o 
all’ombra degli alberi. Così 
faremo, tesseremo fiabe 
perdute, cuciremo schegge 
di memoria sul tappeto 
dell’immaginazione. Le storie 
hanno camminato fin dai 
tempi più lontani per arrivare 
fino a noi, si sono mutate nel 

raccontarsi, nutrite di ricordi, 
alimentate da leggende e 
saperi.
A sorprendere grandi e 
bambini, una narrazione 
che rievoca gli antichi 
cantastorie.
Sabato 9 giugno ore 18.00

I RACCONTI DI MARE 
DI OCARINA

In occasione di Andersen 
Festival, OcarinaSound 
presenta i suoi racconti di 
mare:
Pesciolino e il grande 
serpente di mare, una 
storia liberamente tratta 
dal racconto tardo di Hans 
Christian Andersen “Il Grande 
serpente di mare”. 
Camù, una fiaba originale 
presentata in anteprima. Un 
racconto fantastico dedicato 
ai più piccoli ambientato in 
un piccolo paese di pescatori 
proprio come Sestri Levante.
Vibrissa la Foca, un docu-
racconto estratto dalla serie 
Amici Animali, il racconto in 
prima persona della giornata 
di una giovane foca monaca, 
alle prese con il suo primo 
cucciolo.
Le letture dell’attrice Anna 
Serena accompagnate 
dalle sonorità live di Jacopo 
Andreini, musicista poli-
strumentista e sound 
designer.
Domenica 10 giugno ore 
11.00 e 18.00

MATTEO LOSA
Piccole fiabe per grandi 
guerrieri

Matteo Losa è un giornalista, 
scrittore e fotografo, e 
da più di dieci anni è 
impegnato nella sua 
lotta personale con la 
malattia. Grazie al progetto 
#FiabeControilCancro ha 
organizzato un fundraising 
con Airc, l’Associazione 
Italiana per la Ricerca sul 
Cancro, raccontando giorno 
per giorno le sue avventure 
sulla pagina Facebook 
“Fairitales”. Ad Andersen 
Festival racconta il suo libro 
“Piccole fiabe per grandi 
guerrieri”, una raccolta di 
fiabe contro il cancro, per 
raccontarlo disegnandone 
le emozioni, affrontarlo e 
possibilmente sconfiggerlo. 
Perché è proprio a questo 
che servono le fiabe: 
esorcizzare e vincere le 
paure, insegnandoci a 
conoscere la realtà.
Domenica 10 giugno ore 
19.00

RACCONTI
SOTTO AL FICO
Nell’intimità del piccolo cortile affacciato sul mare,  
questa sezione dedicata a tutti (bambini e adulti insieme) è un momento di ascolto privilegiato di storie e racconti.



EVENTI 
COLLATERALI

IL MERIDIANO DELLE FIABE
Il Sestante
Mostra per un viaggio fiabesco sul meridiano 
passante per Sestri Levante ove sono nate 
fiabe vere e… storie vere che sembrano fiabe 
Palazzo Fascie, sala Expo
da giovedì 24 maggio a domenica 10 giugno 
ore 10.00-13.00 e 14.00-17.00

LUZZATI PER ANDERSEN
Mostra degli elaborati prodotti dagli 
alunni del Liceo Artistico Statale E. Luzzati 
di Chiavari nell’ambito del progetto di 
alternanza scuola lavoro condotto con il 
Premio Andersen – i ragazzi illustrano i 
personaggi delle fiabe più famose dello 
scrittore danese
Palazzo Fascie, sala Carlo Bo
da giovedì 7 a domenica 10 giugno ore 
10.00-13.00 e 14.00-17.00

SPETTACOLO CORO
Scuola Primaria di S. Vittoria
La scuola elementare di Santa Vittoria di 
Libiola propone canti per ragazzi, dai classici 
della Walt Disney a quelli della tradizione 
genovese, preparati durante l’anno scolastico 
nel Laboratorio Musicale
Cortile Convento dell’Annunziata
giovedì 7 giugno ore 17.00 

VEDERE AL DI LA’ DEL COLORE
Esposizione elaborati degli scolari per 
Andersenlab con Monica Marcenaro 
Cantiere Mat palazzo Cambiaso, via 
Portobello 12
da giovedì 7 a mercoledì 20 giugno ore 
17.00-19.00

IMPARARE AD ARTE_ LABORATORI IN 
COR(S)O
Laboratori didattici e creativi: progetti, 
restituzioni, incontri di condivisione con i soci 
di ArTura_Territori tra Arte e Natura
Torre dei Doganieri 
da giovedì 7 ore 17.30 a domenica 24 giugno
sabato e domenica 10.30-12.30 e 16.30-19.30
giovedì e venerdì 16.30-19.30

IL CIRCO DELLE PULCI
Corso di Piccolo Circo Randal
Dal corso di Piccolo Circo guidato da Sara 
Micol Natoli a Sestri Levante, uno spettacolo 
un po’ folle e un po’ magico di dieci bambini 
giocolieri, acrobati ed equilibristi.
Piazza del Comune
giovedì 7 giugno ore 18.00

FRANCESCO
Attraverso acrobazie mozzafiato sul suo 
monociclo, un ragazzo racconta come nasce 
una passione fino ad arrivare a essere un 
campione. 
Con Francesco Anzi, campione italiano di 
monociclo
Sguardo esterno: Sara Micol Natoli e Antonio 
Panella
Piazza del Comune
giovedì 7 giugno ore 18.30

LO SCRIVERO’ NEL VENTO
Allievi Società Filarmonica di Sestri 
Levante
Concerto degli allievi dei corsi di musica 
d’insieme della scuola Filarmonica di Sestri 
Levante. La prima parte sarà dedicata alle 
colonne sonore e sigle televisive di film e 
fiabe famose. La seconda parte vedrà esibirsi 
i ragazzi dei corsi avanzati con brani di Neffa, 
Negramaro, Muse e altri. Balleranno sulle 
note dei musicisti le allieve dell’a.s.d.Gymnica 
2000 di Chiavari
Teatro Conchiglia 
giovedì 7 giugno ore 18.00

LA LIBERTA’ DI JONATHAN
Moma’s
Spettacolo di danza liberamente tratto dal 
romanzo “Il Gabbiano Jonathan Livingston”
Teatro Conchiglia 
giovedì 7 giugno ore 19.30

MEQUALIN
ScenaMadre - Esito laboratorio teatrale 
adulti 
E se esistesse un farmaco capace di 
ripulire la memoria da tutti i ricordi brutti e 
indesiderati? Lo proveresti?
Un gruppo di persone sperimenta un 
nuovo, futuristico (e immaginario) farmaco, 
il MEQUALIN, in grado di cancellare 
dalla mente ogni traccia negativa. Come 
cambierebbero le nostre vite se funzionasse 
davvero? Saremmo più efficienti, più 
spensierati … più felici?
Piazzetta Bellotti
giovedì 7 giugno ore 20.00

HO TOCCATO IL CIELO CON UN MITO
Classe III Scuola Primaria di Moneglia
Spettacolo teatrale della classe III Scuola 
Primaria di Moneglia in collaborazione con 
Ass. Teatrale T.O.K.
Convento dell’Annunziata, sala Agave
giovedì 7 giugno ore 21.00

53 MINUTI...UNA STORIA ISPIRATA AL 
PICCOLO PRINCIPE
Classe V di Castiglione Chiavarese 
Nato dal laboratorio teatrale condotto da 
Susanna Groppello, teatrovelato
Chiesa di San Nicolò 
giovedì 7 giugno ore 21.00

LA LEGALITÀ RACCONTATA AI 
RAGAZZI 
Sistema Bibliotecario Urbano 
Mostra bibliografica
Convento Annunziata – Sala Oleandro (2° 
piano) venerdì 8 giugno ore 17.00
 
LABORATORIO DELLE SIRENE
Sophie Lamour
Il Laboratorio delle Sirene è la prima scuola 
itinerante in Italia basata su laboratori 
didattici, fiabe e performance teatrali “per 
conoscere e diventare una vera sirena e 
imparare ad amare il mare come merita, 
rispettando i ritmi e la sua natura”. Il progetto 
è un “viaggio fantastico tra storia, leggende, 
canzoni, musica, danze per amare e 
imparare a vivere il mare rispettando il suo 
ecosistema”
Baia delle Favole
venerdì 8 giugno ore 18.00 



16

LO YARK...CI SONO 
BAMBINI CATTIVI E CI 
SONO BAMBINI BUONI...DA 
MANGIARE
Classe V di Moneglia 
Nato dal laboratorio teatrale 
condotto da Susanna Groppello, 
teatrovelato
Cortile Convento dell’Annunziata
venerdì 8 giugno ore 18.30 

IL SEME DEL TEATRO... 
UN’ESPERIENZA DI 
LABORATORIO
Il laboratorio sarà condotto da 
Antonio Panella di teatro velato. 
I partecipanti saranno bambine, 
bambini e adolescenti insieme al 
gruppo di ospiti della comunità 
di Villa Gritta di Cogorno. 
In seguito a tanti anni di 
presentazione di spettacoli frutto 
di laboratori, ci piace presentare 
al pubblico ciò che viene prima, 
ciò che non si vede, ciò che crea 
la ricerca, che permette a un 
insieme di persone che vivono 
l’esperienza di teatro di diventare 
gruppo. 
Il pubblico si troverà ad assistere 
a una lezione aperta di teatro, 
un incontro che nasce in base al 
momento, condividendo con chi 
è in scena la celebrazione di un 
rito antico.
Cortile Convento dell’Annunziata
venerdì 8 giugno ore 20.00 

MA COME FAI? 
Fondazione Theodora  
con l’infermiera Daniela Basso, 
regia Antonio Panella
La fondazione Theodora manda 
i dottori sogni in ospedali 
pediatrici. In questo monologo, 
un’infermiera del reparto di 
oncologia pediatrica del Gaslini 
di Genova racconta, attraverso 
il suo sguardo, il lavoro di cura 
che ogni giorno e ogni notte 

si trova a svolgere, e come 
questo si integra e si arricchisce 
nell’incontro con gli artisti della 
fondazione Theodora.  Si sorride, 
ci si commuove, attraverso una 
narrazione fatta di parole e 
canzoni...un invito a creare un 
ponte con il mondo dell’ospedale, 
ricordare per portare al cuore.
Cortile Convento dell’Annunziata
venerdì 8 giugno ore 21.00 

FESTA DELLA SOLIDARIETA’ 
C.so Colombo/via Asilo Maria 
Teresa 
sabato 9 giugno giornata intera 

PROGETTO E LABORATORI 
DI EDUCAZIONE 
ALIMENTARE, ACCOGLIENZA 
E DIRITTI DEL BAMBINO
A cura della Clinica Pediatrica e 
del Corso di Laurea in Dietistica 
Università degli Studi di Genova 
- IRCCS Gaslini, La Band degli 
Orsi (ONLUS per l’accoglienza 
del piccoli ospiti e delle loro 
famiglie nell’IRCCS Giannina 
Gaslini) e Helpcode Italia (ONLUS 
Internazionale per  i Diritti dei 
Bambini)
Corso Colombo 
sabato 9 giugno giornata intera

TRAIN ….TO BE COOL 
Un progetto a cura del 
Servizio di Polizia Ferroviaria 
del Dipartimento di Pubblica 
Sicurezza del Ministero 
dell’Interno con lo scopo 
di stimolare nei giovani la 
consapevolezza dei rischi 
presenti nello scenario ferroviario 
e diffondere tra di loro la cultura 
della legalità e della sicurezza, 
sensibilizzandoli ad adottare 
comportamenti responsabili per 
la propria ed altrui incolumità
Via Asilo Maria Teresa 
sabato 9 giugno giornata intera

ANDERSEN BABY RUN
Atletica Entella Running 
Gara podistica non competitiva 
per bambini e ragazzi
partenza Piazza Bo 
sabato 9 giugno ore 9.45

PROGETTI CCR-Scuol@ in 
rete
La città e il festival visti dai 
ragazzi
Reading ragazzi 
Piazzetta Belloti
sabato 9 giugno ore 10.00-16.00
 
SCUOLA CHIAVARESE DEL 
FUMETTO
Presentazione del 
lavoro di ex allievi del 
territorio, oggi professionisti, 
e quello dei giovanissimi del 
corso junior.  Inoltre, uno spazio 
dedicato ai visitatori più piccoli, 
dove disegnare fianco a fianco 
dei bambini e ragazzi già allievi 
della scuola
Via Asilo Maria Teresa
sabato 9 e domenica 10 giugno 
ore 11.00-23.00

PRESENTAZIONE 
PROGETTO FIABE
Associazione Il Mosaico
Presentazione e proiezione del 
dvd “Don Chisciotte”, realizzato 
dagli ospiti del Centro socio-
riabilitativo di Ri Alto-Chiavari. 
L’audiovisivo verrà presentato 
dalla dottoressa Margherita Di 
Pietro, Psicologa-Psicoterapeuta 
Responsabile del Centro socio-
riabilitativo “Mosaico”
Palazzo Fascie, sala Carlo Bo
sabato 9 giugno ore 16.00

ATTENTI AL LUPO E ALLA 
CAPRETTA
Associazione Culturale O Leudo
Spettacolo interattivo musicale, 
con canti e musiche originali, 
dal vivo  di Fiorella Colombo, 
con Fiorella Colombo, 
Alessandro Gajetta, Giuseppe 
Pellegrini (Compagnia Liberitutti 
- Teatro Garage Genova)
Piazzetta Belloti
sabato 9 giugno ore 16.00

IL MAGO JOE
Sergio d’Urso
Spettacolo di magia
Giardini Mariele Ventre
sabato 9 giugno ore 17.00 

GARA DI PESCA PER 
RAGAZZI 
Iniziativa dell’Associazione A 
Caladda
Molo di Sestri Levante
domenica 10 giugno ore 9.00-
12.00
LABORATORI DI CANOA
Associazione Shock Wave 
Prove di canoa aperte ai bambini 
Baia del Silenzio lato Portobello
domenica 10 giugno ore 10.00-
14.00

IL SEGRETO DEL BOSCO 
VECCHIO
 The Hub/Teatri del Levante
Spettacolo teatrale per 
bambini e ragazzi a cura della 
Compagnia Tic
Piazzetta Belloti
domenica 10 giugno ore 16.00

LABORATORI
Dalla nascita del Festival, alla programmazione sono stati 
affiancati momenti laboratoriali nelle scuole dell’infanzia 
ed elementari di Sestri Levante a cui è stato dato il nome di 
Andersen Lab.  
Negli anni questo percorso, promosso dal Comune di Sestri 
Levante, è stato portato avanti con la collaborazione degli 
artisti:

 

MONICA MARCENARO: arte e pittura
ENRICO DE NICOLA: teatro corporeo
ANTONIO PANELLA: teatro
LORENZO CAPELLO: musica
ROBERTA PARMIGIANI: suonare con il corpo
OPIFICIO GIOVENTÙ: art’in spiaggia
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RAI RADIO KIDS 
PRESENTA BIG BANG 
LIVE
Il talk quotidiano condotto da Armando 
Traverso con i pupazzi in versione live 
e con il coinvolgimento del pubblico. 
Divertimento, musica, gioco e la 
possibilità di vedere dal vivo come nasce 
un programma radio per i bambini. 
Show e diretta radiofonica venerdì 8 
giugno ore 16 Terrazza del fico 

FAHRENHEIT, I LIBRI E 
LE IDEE
Fahrenheit, i libri e le idee è uno storico 
programma radiofonico pomeridiano, 
in onda sulle frequenze di Rai Radio 
3 da settembre 1999. Si autodefinisce 
“un pomeriggio di libri e di idee”. Il 
nome della trasmissione è ispirato 
a Fahrenheit 451, romanzo di Ray 
Bradbury. 

FESTIVAL DELLA 
SCIENZA
Con lo spettacolo “Happiness” nella 
Baia del Silenzio e un laboratorio per 
imparare a costruire robot, durante la 
giornata di sabato 9. 

ENSEMBLE DEL 
TEATRO CARLO FELICE 
DI GENOVA
Con il concerto dell’Ensemble “Archi 
all’Opera” nella Baia del Silenzio la sera 
di venerdì 8. 

TEATRO DELLA TOSSE
Venerdì 8 il Teatro della Tosse propone 
una “giornata da favola”, con lo 
spettacolo Pollicino e il racconto “C’era 
una volta una bambina”.

VISIT DENMARK
Un viaggio fantastico…in Danimarca!
VistiDenmark vi invita a Sestri Levante 
per diventare i protagonisti di una 
fiaba, immergendovi in una scenografia 
da favola che dal HCA Festivals in 
Danimarca volerà al Premio e Festival 

Andersen per portare in vita la storia di 
Pollicina.
Hans Christian Andersen scriveva 
“Viaggiare è vivere” e, oltre alla sua 
favola, siete invitati a scoprire quella 
parte della Danimarca più legata alla 
sua storia, ovvero Odense e l’isola della 
Fionia, dove l’autore è nato. A Sestri 
Levante sarà possibile scoprire più da 
vicino i luoghi che hanno ispirato molti 
dei racconti di Andersen e trovare 
ispirazione per pianificare un viaggio 
sulle sue orme. Magari proprio in 
occasione del HCA Festivals che si 
svolgerà a Odense dal 19-24 agosto. 
La presenza danese a Sestri Levante, 
inaugurata nel 2017, fa parte di 
un’iniziativa di ampio respiro promossa 
dalla Fondazione Hans Christian 
Andersen e VisitOdense. Il progetto si 
propone di aumentare la conoscenza 
della Danimarca e, al tempo stesso, di 
portare Andersen nel nuovo millennio 
attraverso iniziative che mostrino la 
grande attualità di un autore senza 
tempo.
Piazza Bo, da giovedì 7 a domenica 10 
giugno ore 17.00-24.00

direzione artistica e produzione: artificio23
leonardo pischedda, marina petrillo, alessandra traini, eleonora rossi
collaboratori:
francesco traverso, elisa cuneo, ilaria bini
direzione tecnica: tiziano scali
scenotecnico: davide sorlini
macchinisti: lorenzo caramello, davide guiducci, marco passeri, davide ravizza, gabriele silva
elettricisti e fonici: service musiquarium e show technologies
fotografie: Magdalena Kaczòwka
progetto grafico: Usbe.it
video: Nicola Bozzo
direzione comunicazione e ufficio stampa Premio e Festival Andersen:  
Elisa Braccia elisabraccia@communique.it +39 346 3951050, Paolo Angelini paoloangelini@communique.it +39 349 2394438
ufficio informazioni e accoglienza turistica: tel. 0185 478530, iat@comune.sestri-levante.ge.it.
Aperto tutti i giorni con orario 9.00-13.00 e 14.00-17.00
Si ringraziano: per il corteo di apertura del Festival e i laboratori tutte le bambine e i bambini, il corpo docente delle scuole 
elementari, materne e medie di Sestri Levante. Per la collaborazione la Direzione Didattica di Sestri Levante.
artificio23 ringrazia l’Assessorato alla Cultura, Mediaterraneo Servizi, il corpo della Polizia Municipale, l’Ufficio Tecnico, l’Ufficio 
Cultura e Pubblica Istruzione e tutto il personale del Comune di Sestri Levante.

www.andersenfestival.it
www.andersensestri.it
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GIOVEDÌ 7
 10.00

Vie cittadine
SCUOLE DI SESTRI 
LEVANTE – BANDA 
SESTRESE
Corteo dei Bambini

10.00-13.00 e 14.00-17.00
Palazzo Fascie, sala 
expo 
IL MERIDIANO DELLE 
FIABE
Mostra da giovedì 24 
maggio a domenica 10 
giugno 

10.00-13.00 e 14.00-17.00
Palazzo Fascie, sala 
Carlo Bo 
LUZZATI PER 
ANDERSEN
Mostra da giovedì 7 a 
domenica 10 giugno 

 17.00-23.30
Piazza Bo 
VISIT DENMARK
Un viaggio fantastico…
in Danimarca! da 
giovedì 7 a domenica 
10 giugno 

 17.00 
Cortile Convento 
dell’Annunziata 
SCUOLA ELEMENTARE 
DI SANTA VITTORIA DI 
LIBIOLA 
Spettacolo Coro

 17.00-19.00
Cantiere Mat Palazzo 
Cambiaso, via 
Portobello 12
VEDERE AL DI LA’ DEL 
COLORE
Esposizione per 
Andersenlab 

 17.00 e 19.00
Baia delle Favole 
TEATRI MOBILI
Manoviva della 
Compagnia Girovago 
e Rondella

 17.30-19.30
Torre dei Doganieri 
IMPARARE AD ARTE_ 
LABORATORI IN 
COR(S)O
Laboratori da giovedì 7 
a domenica 24 giugno 

 18.00 e 21.00
Baia delle Favole 
TEATRI MOBILI
Antipodi della 
Compagnia 
Dromosofista

 18.00
Teatro Conchiglia 
ALLIEVI SOCIETÀ 
FILARMONICA DI 
SESTRI LEVANTE
Lo scriverò nel vento

 18.00
Piazza del Comune
CORSO DI PICCOLO 
CIRCO RANDAL
Il circo delle pulci

 18.30
Piazza del Comune
CORSO DI PICCOLO 
CIRCO RANDAL
Francesco

 19.00
Baia delle Favole 
TEATRI MOBILI
Manoviva della 
Compagnia 
Dromosofista

 19.30
Teatro Conchiglia
MOMA’S
La libertà di Jonathan

 20.00
Piazzetta Bellotti
SCENAMADRE 
Mequalin - Esito 
laboratorio teatrale 
adulti 

 21.00
Convento 
dell’Annunziata, sala 
Agave 
CLASSE III SCUOLA 
PRIMARIA DI 
MONEGLIA
Ho toccato il cielo con 
un mito

 21.00
Chiesa di San Nicolò 
53 minuti...una storia 
ispirata al Piccolo 
Principe
CLASSE V DI 
CASTIGLIONE 
CHIAVARESE

 21.00
Baia delle Favole 
TEATRI MOBILI
Antipodi della 
Compagnia 
Dromosofista

VENERDÌ 8
 9.30 e 11.00

Scuole cittadine
TEATRO DEL PICCIONE 
e ANTONIO PANELLA
Cos’è casa?

 16.00, 18.00 e 21.00
Baia delle Favole 
TEATRI MOBILI 
Manoviva della 
Compagnia Girovago 
e Rondella

 16.00
Terrazza del fico
RAI RADIO KIDS
Show e diretta 
radiofonica Big Bang 
Live

 17.00, 19.00 e 22.00
Baia delle Favole 
TEATRI MOBILI 
Antipodi della 
Compagnia 
Dromosofista

 17.00
Cortile Convento 
dell’Annunziata e Sala 
Agave 
TEATRO DEL PICCIONE
Pollicino

 17.00-23.30
Piazza Bo 
VISIT DENMARK
Un viaggio fantastico…
in Danimarca! da 
giovedì 7 a domenica 
10 giugno 

 17.00
Convento Annunziata 
– Sala Oleandro (2° 
piano)
LA LEGALITÀ 
RACCONTATA  AI 
RAGAZZI 
Mostra bibliografica

 18.00 
Terrazza del fico 
ONCE TEATRO
C’era una volta una 
bambina

 18.00 e 21.00
Baia delle Favole 
TEATRI MOBILI 
Manoviva della 
Compagnia Girovago 
e Rondella

 18.00
Baia delle Favole 
SOPHIE LAMOUR
Laboratorio delle 
sirene

 18.15 e 21.15
Piazza del Comune 
MARGHERITA 
MISCHITELLI 
Amore Pony 

 18.30
Baia del Silenzio
MARCO CELLUCCI
Segnali dal futuro / 
l’elisir del successo

 18.30 
Convento 
dell’Annunziata 
CLASSE V DI 
MONEGLIA 
Lo Yark...ci sono bambini 
cattivi e ci sono bambini 
buoni...da mangiare

 19.00 e 22.00
Baia delle Favole 
TEATRI MOBILI
Antipodi della 
Compagnia 
Dromosofista

 19.00 e 21.30
Piazza Matteotti 
FALTAN 7 
Express

 19.15 e 22.15
Piazza del Comune
MURMUYO 
Fisura

 19.30
Baia del Silenzio 
ENSEMBLE DEL 
TEATRO CARLO FELICE 
DI GENOVA
Archi all’Opera

 20.00 e 22.30
Piazza Matteotti
MR SPARK
Il mistero degli interni

 20.00 
Cortile Convento 
dell’Annunziata
TEATROVELATO 
Il seme del teatro... 
Un’esperienza di 
laboratorio

 20.15 e 23.15
Piazza del Comune 
CIRC PISTOLET
Quan no tocàvem de 
peus a terra 

 21.00
Baia delle Favole 
TEATRI MOBILI 
Manoviva della Compagnia 
Girovago e Rondella

 21.00 
Cortile Convento 
dell’Annunziata 
FONDAZIONE 
THEODORA 
Ma come fai? 

 21.15
Piazza del Comune 
MARGHERITA 
MISCHITELLI 
Amore Pony

 21.30
Baia del Silenzio 
BRUNORI SAS
Brunori Sas Solo Show

 21.30 
Piazza Matteotti 
FALTAN 7  
Express

 22.00
Baia delle Favole 
TEATRI MOBILI
Antipodi della 
Compagnia 
Dromosofista

 22.15
Piazza del Comune 
MURMUYO
Fisura

 22.30
Piazza Matteotti
MR SPARK
Il mistero degli interni

 23.15
Piazza del Comune 
CIRC PISTOLET
Quan no tocàvem de 
peus a terra

SABATO 9
 giornata intera

Corso Colombo e via 
Asilo Maria Teresa 
FESTA DELLA 
SOLIDARIETA’

 9.45
partenza Piazza Bo 
ATLETICA ENTELLA 
RUNNING 
Andersen Baby Run

 10.00-16.00 
Piazzetta Bellotti
PROGETTI CCR-
Scuol@ in rete
Reading 

 10.30
Piazza del Comune 
51° PREMIO H.C. 
ANDERSEN – BAIA 
DELLE FAVOLE

 11.00-22.00
Piazza del Comune 
PRESIDIO MEDICI 
SENZA FRONTIERE

 11.00-23.00
Via Asilo Maria Teresa 
SCUOLA CHIAVARESE 
DEL FUMETTO

 11.30 e 15.00
Convento 
dell’Annunziata 
FESTIVAL DELLA 
SCIENZA
Laboratorio Le 
scaramacchine

 14.30-18.00
Piazza del Comune 
LABORATORI MSF

 16.00, 18.00 e 21.00
Baia delle Favole 
TEATRI MOBILI 
Manoviva della Compagnia 
Girovago e Rondella

 16.00
Palazzo Fascie, sala 
Carlo Bo 
ASSOCIAZIONE IL 
MOSAICO
Presentazione progetto 
fiabe

 16.00
Piazzetta Bellotti 
ASSOCIAZIONE 
CULTURALE O LEUDO 
Attenti al lupo e alla 
capretta

 17.00
Cortile Convento 
dell’Annunziata 
GIUA E PIERMARIO 
GIOVANNONE
Piazza Pizza



 17.00-23.30
Piazza Bo 
VISIT DENMARK
Un viaggio fantastico…
in Danimarca! da 
giovedì 7 a domenica 
10 giugno 

 17.00, 19.00 e 22.00
Baia delle Favole 
TEATRI MOBILI
Antipodi della 
Compagnia 
Dromosofista

 17.00
Giardini Mariele Ventre 
IL MAGO JOE
Sergio d’Urso

 18.00
Terrazza del fico 
TEATRO DELL’ORSA
Fiabe ritrovate 
all’ombra di un fico

 18.00 e 21.00
Baia delle Favole 
TEATRI MOBILI 
Manoviva della 
Compagnia Girovago 
e Rondella

 18.15 e 21.15
Piazza del Comune 
CIRC PISTOLET 
Quan no tocàvem de 
peus a terra

 18.30
Baia del Silenzio 
FESTIVAL DELLA 
SCIENZA 
Happiness. Come stare 
(felicemente) nello 
spaziotempo

 18.30 e 21.30 
Piazza Matteotti
FALTAN 7 
Express

 19.00 e 22.00
Baia delle Favole 
TEATRI MOBILI
Antipodi della 
Compagnia 
Dromosofista 

 19.15 e 22.15
Piazza del Comune 
MARGHERITA 
MISCHITELLI 
Amore Pony 

 19.30
Baia del Silenzio
LIDIA RAVERA 
Il sogno del ‘68

 19.30 e 22.30
Piazza Matteotti 
MURMUYO 
Fisura 

 20.15 e 23.15
Piazza del Comune 
EL DIABOLERO 
Diabolissimo 

 20.30 e 23.30
Piazza Matteotti
MR SPARK 
Il mistero degli interni

 21.00
Baia delle Favole 
TEATRI MOBILI 
Manoviva della 
Compagnia Girovago 
e Rondella

 21.15
Baia del Silenzio 
DENTE e CATALANO
Contemporaneamente 
insieme anche d’estate

 21.15
Piazza del Comune 
CIRC PISTOLET 
Quan no tocàvem de 
peus a terra

 21.30 
Piazza Matteotti 
FALTAN 7 
Express 

 22.00
Baia delle Favole 
TEATRI MOBILI
Antipodi della 
Compagnia 
Dromosofista

 22.15
Piazza del Comune 
MARGHERITA 
MISCHITELLI 
Amore Pony 

 22.30
Piazza Matteotti 
MURMUYO 
Fisura

 23.00
Baia del Silenzio 
GNU QUARTET 
#80vogliadignu

 23.15
Piazza del Comune
EL DIABOLERO 
Diabolissimo

 23.30
Piazza Matteotti
MR SPARK 
Il mistero degli interni

DOMENICA 10 
 9.00-12.00

Molo di Sestri Levante
INIZIATIVA 
DELL’ASSOCIAZIONE A 
CALADDA
Gara di pesca per 
ragazzi

 10.00-14.00
Baia del Silenzio lato 
Portobello 
ASSOCIAZIONE 
SHOCK WAVE
Laboratori di canoa

 11.00 e 18.00
Terrazza del Fico 
I RACCONTI DI MARE 
DI OCARINA
OcarinaSound 

 11.00-22.00
Piazza del Comune 
PRESIDIO MEDICI 
SENZA FRONTIERE

 14.30 - 18.00
Piazza del Comune 
LABORATORI MSF

 16.00, 18.00 e 21.00
Baia delle Favole 
TEATRI MOBILI 
Manoviva della 
Compagnia Girovago e 
Rondella

 16.00
Piazzetta Bellotti 
THE HUB/TEATRI DEL 
LEVANTE 
Il Segreto Del Bosco 
Vecchio

 17.00 
Cortile Convento 
dell’Annunziata 
TEATRO DELL’ORSA
Conta che ti conto 

 17.00-23.30
Piazza Bo 
VISIT DENMARK
Un viaggio fantastico…
in Danimarca! da 
giovedì 7 a domenica 
10 giugno 

 17.00, 19.00 e 22.00
Baia delle Favole 
TEATRI MOBILI
Antipodi della 
Compagnia 
Dromosofista

 17.45-18.45
Piazza Matteotti 
STREETARTS FAMILY 
ADS e PARKOUR 
TORINO 
Parkour! free training

 18.00
Terrazza del Fico 
I RACCONTI DI MARE 
DI OCARINA
OcarinaSound 

 18.00 e 21.15
Piazza del Comune 
EL DIABOLERO 
Diabolissimo

 18.00 e 21.00
Baia delle Favole 
TEATRI MOBILI 
Manoviva della 
Compagnia Girovago 
e Rondella 

 18.30
Baia del Silenzio 
DIEGO MANZONI E 
MARIA GIANNITI
I figli della guerra: Siria 
un inferno senza fine

 18.45
Piazza Matteotti 
STREETARTS FAMILY 
ADS e PARKOUR 
TORINO 
Parkour! spettacolo

 19.00 e 22.00
Piazza del Comune
CIRC PISTOLET
Quan no tocàvem de 
peus a terra 

 19.00 e 22.00
Baia delle Favole 
TEATRI MOBILI
Antipodi della 
Compagnia 
Dromosofista

 19.00-20.00
Piazza Matteotti 
STREETARTS FAMILY 
ADS e PARKOUR 
TORINO 
Parkour! workshop 

 19.00
Terrazza del fico 
MATTEO LOSA
Piccole fiabe per 
grandi guerrieri

 19.15
Baia del Silenzio 
MIRNA KASSIS & THE 
EXILE BAND
Viaggio in Syria 

 19.45 e 22.45
Piazza del Comune 
MARGHERITA 
MISCHITELLI 
Amore Pony 

 20.30 e 23.30
Piazza del Comune
MURMUYO 
Fisura

 20.30
Piazzetta Bellotti 
IMPROLAND 
ORCHESTRA
Big band 

 21.00-21.45
Piazza Matteotti 
STREETARTS FAMILY 
ADS e PARKOUR 
TORINO 
Parkour! workshop

 21.00
Baia delle Favole 
TEATRI MOBILI 
Manoviva della 
Compagnia Girovago 
e Rondella 

 21.15
Piazza del Comune 
EL DIABOLERO 
Diabolissimo 

 21.30
Baia del Silenzio 
MICHAEL NYMAN
Piano Solo Concert 

 22.00
Piazza del Comune
CIRC PISTOLET 
Quan no tocàvem de 
peus a terra 

 22.00
Baia delle Favole 
TEATRI MOBILI
Antipodi della 
Compagnia 
Dromosofista

 22.00-23.30
Piazza Matteotti 
STREETARTS FAMILY 
ADS e PARKOUR 
TORINO 
Parkour! spettacolo e 
free training 

 22.45
Piazza del Comune 
MARGHERITA 
MISCHITELLI 
Amore Pony 

 23.30
Piazza del Comune 
MURMUYO 
Fisura

 23.30 
Piazza Matteotti 
STREETARTS FAMILY 
ADS e PARKOUR 
TORINO 
Parkour! spettacolo 

P
R

O
G

R
A

M
M

A



www.andersenfestival.it
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