Quattro mesi di appuntamenti tra spettacoli, danza, musica, incontri e progetti che
coinvolgeranno adulti e bambini e tutta la realtà cittadina: dal centro storico al ponente
genovese, fuori e dentro le sale dei teatri di Sant’Agostino e del Teatro del Ponente.

PROGRAMMAZIONE TEATRO DEL PONENTE
novembre-dicembre 2022-la Tosse a Voltri
HOTEL BLANCO 06.11 ore 18.30
di e con Edoardo Ribatto
produzione Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse

Una storia d’amore particolare, ricca di humor e poesia che
mescola dramma e commedia in un susseguirsi di trovate.
In scena Edoardo Ribatto, regista e autore dello spettacolo
e Sarah Pesca.

LA VIA DEGLI ALBERI

19.11 ore 20.30; 20.11 ore 18.30; 21.11 ore 10.00

di e con Pino Petruzzelli
produzione Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse

Quattro “interviste impossibili” ascoltando le voci degli
alberi incontrati sulla strada di un viaggio dal Nord al Sud
di Italia, per ritessere la trama di una storia che coinvolge
la natura e l’uomo e sul rapporto profondo che li lega.

PERCHÉ IO HO VINTO 27.11 e 28.11 ore 10.00
tratto dal libro di Luca Leone Višegrad. L’odio, la morte, l’oblio
31 marzo 1991 scoppia la guerra nella ex-Jugoslavia.
Il corpo delle donne fu arma e ferita della guerra stessa. Lo
stupro etnico come disgustosa pratica per infliggere
violenza nel cuore di un popolo. Una donna, Bakira, ha
combattuto per far riconoscere come vittime di guerra tutte
le donne violentate al tempo del conflitto.

In occasione dello spettacolo verrà presentata l’esposizione fotografica I GIGLI DELLA
BOSNIA della fotografa Tina Tripodo nata durante il set fotografico relativo al progetto
teatrale.

CONTRATTEMPI MODERNI

18.12 ore 18.30

Raffaello Tullo

Un rocambolesco one man show di teatro fisico e visuale. Il
protagonista si barcamena con mille vicissitudini che
renderanno la preparazione del pranzo un'esilarante,
tragicomica, odissea personale.

ORARI SPETTACOLI E ALTRE INFORMAZIONI
Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 18:30 salvo diversa comunicazione.
ORARI BIGLIETTERIA:
Biglietteria Teatro del Ponente (piazza Odicini 9, Voltri) telefono 0102487059
Aperta solo nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio dello
spettacolo.
Prenotazioni telefoniche da martedì a sabato dalle ore 15 alle ore 19 al
n.010.2470793
Info su www.teatrodellatosse.it

