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22° ANDERSEN FESTIVAL  

Dedicato a David, Antonello, Mara, Carlo, Gianluca: in verità, non ci hanno mai lasciato. 

 

Andersen Festival è una storia che dura da 22 anni. Una storia lunga che, nel frattempo, ha perso alcuni dei 

suoi protagonisti. E’ doloroso e inevitabile. Le storie lunghe sono fatte di gioie e di dolori. 

Sono tutte persone il cui incontro ha segnato le vite di molti. Dedichiamo loro questo nostro lavoro.  E’ poco, 

ma è tutto quel che possiamo fare qui.  

Da tutti abbiamo imparato e assorbito molte cose, fra le altre la libertà nell’immaginare e l’onestà nel porgere 

il risultato finale. Ogni giorno ci impegniamo per questo. Questo è Andersen. 

Andersen Festival immagina sempre contenuti nuovi e si confronta con la contemporaneità, è la nostra 

missione fin dall'inizio. 

Premio&Festival, nella loro specificità e col tempo necessario, sono diventati luoghi di sperimentazione 

popolare per forme di intrattenimento e di scrittura che diventano mainstream. 

Mantenere la vocazione del progetto significa non smettere mai di sperimentare cambiamenti e di stupirsi, 

come insegnano i più piccoli. 

Prendere COSCIENZA di sé - questo il tema della 22^ edizione - è un atto che i bambini compiono intorno ai 

tre anni: riconoscere la propria individualità è atto fondante della natura umana. 

Costruire una personalità, invece, è un percorso che richiede anni, e che non finisce mai. Premio&Festival lo 

fanno da molto tempo. 

Una personalità presuppone di avere opinioni e di non avere paura del nuovo.  

Il Festival 2019 offre in Baia del Silenzio un elenco di personaggi forti e incisivi: Corrado Augias, Diodato, 

Gianfranco Cattaneo e Maurizio Rossato, Giovanni Allevi, Elio Germano e Omar Rashid, Raphael Gualazzi, 

Lidia Ravera, Laura Morante, Antonio Faraò Trio, Janusz Gawronski, Paolo Di Giannantonio, Save The 

Children…un elenco di incontri e spettacoli davvero imperdibili, che insieme, e uniti alla location, formano 

un’offerta unica nel panorama italiano. 

Il resto del Festival, fatto di compagnie internazionali di teatro di strada (Frutillas con Crema, Cia 

Apariciones, Flash Gonzalez, Nube, Cata Catarsis, Brunitus, Circo Puntino), esperimenti di slackline, racconti 

bellissimi vista mare e spettacoli per bambini/adulti (Teatri Soffiati, Teatro dell’Ortica, Compagnia dei 

Somari, Zita Dazzi, Once Teatro, Jashgawronsky Brothers, Luca Doninelli, Annalisa Strada, Antonio Panella), 

rende il tutto un oggetto esplosivo e vivo, di cui noi di Artificio23 siamo orgogliosi. 

Ringraziamo tutti gli artisti per la grande disponibilità e l’entusiasmo con cui si mettono in gioco in situazioni 

fuori dall’ordinario ed estranee alla loro zona di confort: credo che questo faccia del Festival una proposta 

unica, fin dall’inizio. 

È un piacere vederli all’opera. 

Leonardo Pischedda, Direttore Artistico Andersen Festival 


