
 

FONDAZIONE LUZZATI-TEATRO DELLA TOSSE 

Spettacoli al Teatro del Ponente 2023 
Piazza Odicini 9; biglietteria aperta nelle sere di spettacolo e dal martedì al giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00. tel 010 2470793 

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. 

 

 

15  gennaio h.18.30 –Teatro del Ponente  

FAME MIA  

di Annagaia Marchioro  

In collaborazione con Gabriele Scotti 

Allestimento scenico di Maria Spazzi 

Costumi di Erika Carretta  

Regia di Serena Sinigaglia  

Liberamente ispirato a Biografia della Fame di Amélie Nothomb (Voland edizioni) 

 

Fame mia-quasi una biografia è uno spettacolo comico e poetico che racconta la storia di una donna che ha 

così tanta fame da smettere di mangiare. Ispirato ad un romanzo di Amélie Nothomb, la messa in scena ne 

sfuma i contorni, fino a trasformarlo in una storia personale, intima, ma al contempo universale, guardata 

dagli occhi di una bambina che diventa donna.  Venezia, anni ‘80, Veneziano e italiano si alternano, 

passandosi la staffetta linguistica e segnando l’identità dei personaggi che la memoria della protagonista 

interpretata fa rivivere sul palco in un monologo dolceamaro in cui si alternano anche risate e lacrime. 

Fame mia parla di fragilità e riscatto. Un inno alla vita che ti fa sentire meno solo, meno spaventato, meno 

infelice. Una storia narrata senza prendersi troppo sul serio, senza enfasi e alcuna retorica, ma con la 

semplicità e la schiettezza dei migliori racconti biografici.  

Vincitore del premio “L’Alba che verrà” 2016 e del Premio “Giovani Realtà del Teatro” 2015 dell'Accademia 

d'Arte Drammatica Nico Pepe di Udine. 

https://teatrodellatosse.it/eventi/fame-mia-quasi-una-biografia/


17 febbraio h. 19.30   – Teatro del Ponente  

OUVERTURE DES SAPONETTES 

Un concerto per bolle di sapone 

di e con Michele Cafaggi 

regia Davide Fossati 

produzione Studio TA-DAA! 

SPETTACOLO PER BAMBINI DI TUTTE LE ETA’ 

Un racconto visuale senza parole che si ispira alle atmosfere circensi e al varietà, in cui clownerie, 

pantomima e musica si mescolano in uno spettacolo che, nato per i più piccoli, finisce per incantare il 

pubblico di qualsiasi età.  Un Direttore senza orchestra, un musicista senza strumenti, un cantante senza 

fiato. Ouverture des saponettes è un concerto anomalo, per pensieri fragili, per pensieri leggeri, per 

pensieri silenziosi. Come bolle di sapone. Un eccentrico direttore d’orchestra ci condurrà nel mondo fragile 

e rotondo delle bolle di sapone ,in cui  l’imprevisto è sempre in agguato: bolle giganti che  nascono da strani 

strumenti, bolle che rimbalzano, bolle da passeggio, grappoli di bolle. Nato nel 2003 e presentato per la 

prima volta al Museo della Scienza e della Tecnica “Leonardo da Vinci” di Milano, lo spettacolo conta più di 

1000 repliche in teatri e festival nazionali e internazionali (Francia, Irlanda, Belgio, Svizzera, Grecia, 

Giappone, Cina, Corea del Sud), in scuole materne, musei della scienza, casinò, varietà e gran galà. 

 

26 febbraio h. 18.30 – Teatro Del Ponente  

INFESTARE ovvero Il declino di un astro  

Di Elisabetta Granara/Il Gruppo di Teatro Campestre  

Con Elisabetta Granara, Giancarlo Mariottini, Carlo Strazza  

Canzoni Elisabetta Granara  

Musiche Fabio Bonelli 

Produzione Il Gruppo di Teatro Campestre 

Infestare, ovvero il declino di un astro è uno spettacolo musicale. 

Liberamente tratto da Fiordirovo, la celebre fiaba dei fratelli Grimm, la storia si sviluppa attorno ad un 

fanciulla imprigionata in un castello dove i rovi crescono fino a rendere impossibile l’accesso. E così, sulla 

scena, una serie di pannelli da recinzione separano i personaggi, con le loro frenetiche vite, dagli spettatori 

e, al di là dello sbarramento, c’è un mistero: quieto, segreto, palpitante.  

Dove vogliamo andare? Dove vogliamo stare, qual è casa nostra?  

In quella condizione di abbandono, la natura apre una breccia e si riappropria degli spazi, fino a 

riconquistarli e a riportarli a uno stato originario di vitalità incontrollata, in cui l'uomo difficilmente trova 

posto. Infestare obbliga il pubblico a interrogarsi: in un'epoca in cui la Terra è messa in pericolo dalle scelte 

umane, non sono forse quei luoghi di “degrado” a divenire piccoli nuclei di risurrezione e di speranza? 

Granara, Mariottini e Strazza si divertono a cambiare rapidamente ruolo per dare vita a personaggi che con 

lo sguardo rivolto alla natura cercano la propria felicità. Il castello in cui la fanciulla è rinchiusa è specchio 

dei tanti, troppi edifici che nei piccoli paesi e nelle grandi città sono soggetti al decadimento e 

all’abbandono. La drammaturgia è frutto di anni di riflessioni e di un percorso che ha coinvolto in prima 

persona professionisti impegnati in diverse discipline: dalla botanica all'architettura, dall'edilizia alle 

demolizioni controllate, con un occhio attento alla biologia e all’agricoltura urbana- attraverso cinque 

tavole rotonde sul tema del rapporto tra l’uomo e l’incolto, in diverse città d’Italia. 

https://teatrodellatosse.it/eventi/ouverture-des-saponettes/
https://teatrodellatosse.it/eventi/infestare-ovvero-il-destino-di-un-astro/


12 marzo - h. 18.30  -Teatro del Ponente  

I TRENI DELLA FELICITA’   

questa storia nei libri di storia non c’è 

ideazione e regia Laura Sicignano 

testo Laura Sicignano e Alessandra Vannucci 

con Fiammetta Bellone, Federica Carruba Toscano, Egle Doria 

musiche di scena eseguite dal vivo da Edmondo Romano 

scena Francesca Marsella 

costumi Daniela De Blasio 

luci, video Luca Serra 

tecnica Francesca Mazzarello 

foto Donato Aquaro 

una coproduzione Fondazione Luzzati Teatro Della Tosse / Associazione Made’ 

Storie liberamente ispirate alle vite di Ida Cavallini, Rosanna De Luca, Elvira Suriani, Ada e Teresa Foschini, Maria Maddalena Di 

Vicino, Anna Berio, raccolte da Giovanni Rinaldi in C’ero anch’io su quel treno ed. Solferino di Paola Zeni, in ©Gli occhi più azzurri, 

Le storie vere dei Treni dei bambini, Simona Cappiello. Colonnese Editore Teresa Noce, Maria Maddalena Rossi, Luciana Viviani, 

Angiola Minella, Adele Bei, Miriam Mafai e centinaia di altre donne generose e intelligenti. Ma anche di Filippo Cuomo, Nanninella 

e di altri 70 mila bambini. 

Si ringrazia Silvia Neonato e la Biblioteca UDi di Genova. 

Con il patrocinio di  UDI                    UDI Genova Aps                 A.N.P.I. Genova 

I treni della felicità – questa storia nei libri di storia non c’è” è uno spettacolo ideato e diretto da Laura 

Sicignano, testo Laura Sicignano e Alessandra Vannucci, con Fiammetta Bellone, Federica Carruba Toscano, 

Egle Doria, musiche di scena eseguite dal vivo da Edmondo Romano, produzione Fondazione Luzzati Teatro 

della Tosse / Associazione Made’.  

Attraverso il proprio corpo tre donne del presente, le attrici in scena, di età diverse e diverse zone d’Italia, 

restituiscono una grande storia del passato, con un atto di generosa autobiografia e svelamento di se, 

interrogandosi su quanto Storia e Memoria abbiano contribuito a costituire le loro identità e attraverso 

quali meccanismi narrativi questo sia accaduto, in un delicato equilibrio tra la finzione e la realtà del teatro. 

La storia è quella de” I treni della felicità” ovvero la vicenda, dell’immediato secondo dopoguerra, che ha 

visto protagoniste le donne della neonata UDI, insieme a molte altre, nell’organizzazione di convogli che 

trasferirono in “Alta Italia” circa 70mila bambini in condizioni miserabili, provenienti da località di tutto il 

Paese stremate dal conflitto. Una vicenda che rappresenta un mito di fondazione del nostro Paese ma al 

tempo stesso una storia dimenticata, che racconta di chi sapeva costruire comunità, di chi credeva che 

l’Italia si sarebbe risollevata e ricostruita con la collaborazione di tutti, ma anche una storia di abbandoni e 

accoglienza, di ferite e suture, di dialetti incomprensibili, di abbracci senza smancerie.  

Un affresco di personaggi di un’Italia reale e ideale, vissuta e sognata attraverso l’azione politica e solidale 

delle donne, in cui le protagoniste si mettono in scena accanto ai personaggi, dando voce e memoria ad un 

fatto straordinario che, pur sembrando frutto della fantasia, fa invece parte, per fortuna, della nostra 

storia.  

 

 

 

https://teatrodellatosse.it/eventi/i-treni-della-felicita-2/
https://teatrodellatosse.it/eventi/i-treni-della-felicita-2/


26 marzo h.18.30 – Teatro del Ponente  

DIARIO DI EVA  

liberamente tratto da “Il diario di Eva”di Mark Twain 

con Mariella Speranza Valeria Puppo 

adattamento e regia Gianni Masella 

In collaborazione con Fondazione Luzzati Teatro della Tosse di Genova 

 

Uno spettacolo di teatro e danza in cui Mariella Speranza e la danzatrice Valeria Puppo portano in scena un 

testo tratto da “Il diario di Eva” di Mark Twain.  

Lo spettacolo dà voce a Eva e racconta il periodo immediatamente successivo alla sua nascita seguendola 

nei giardini dell’Eden, quando scopre l’incanto dello spettacolo della natura che la affascina e la cattura in 

modo totale. A Eva è affidata la conoscenza, il compito di dare i nomi alle meraviglie del mondo, 

l’invenzione del fuoco, la scoperta dell’amore. Poi l’incontro-scontro con Adamo, il loro scrutarsi e 

conoscersi da lontano, inseguirsi, spiarsi, procedere separati o a tratti insieme, che rinnova il cammino che 

l’uomo e la donna, da secoli, percorrono insieme. Adamo è rude, taciturno, insensibile alle attenzioni della 

giovane, disinteressato allo spettacolo della natura, del cielo stellato e della Luna. Eva, al contrario, è 

attratta da tutto ciò che non conosce e tutto in lei desta una curiosità inesauribile. Sarà l’incontro col 

serpente, che la spaventa ed attrae, a spingerla verso una nuova consapevolezza.  

Sulla scena due interpreti, un’attrice e una danzatrice a esprimere la complessità e la ricchezza del mondo 

interiore di Eva, attraverso un percorso scenico dove parola e gesto si fondono per svelare gradualmente la 

sua anima ricca e appassionata. 

 

16 aprile h. 18.30 – Teatro del Ponente  

RACCONTO D’INVERNO  

Adattamento e regia Marco Maccieri 

Aiuto regia Lorenzo Frediani  
Dramaturg Gabriele Gerets Albanese 

con Fabio Banfo, Filippo Bedeschi, Sara Bellodi, Riccardo Bursi, Luca Cattani, Cecilia Di 

Donato, Alice Giroldini, Marco 

Maccieri, Mauro Parrinello, Emanuele Retrivi, Matteo Sintucci  e con gli allievi della 

Scuola MaMiMò Omar Borciani, Federico Di Dio, Silvia Paterlini, Lara Sassi 

Ideazione scene e costumi Angela Ruozzi 

Luci Fabio Bozzetta 

Realizzazione costumi Nuvia Valestri realizzazione scene Keiko SHIRAISHI scenografa 

Musiche Riccardo Bursi si ringrazia Marco Sforza per il brano “La Ballata di Autolico” 

Fotografie Nicolò Degl’Incerti Tocci una produzione Centro Teatrale MaMiMò 

Responsabile di produzione Elena Trevisan 

Si ringrazia La Corte Ospitale 

Racconto d'inverno è uno spettacolo scritto e diretto da Marco Maccieri, liberamente tratto dal testo di 

Shakespeare, una allegoria perfetta, secondo il regista, della situazione attuale.  

Il re di Sicilia Leonte ha sposato Ermione, ma crede che il figlio nascituro sia del re di Boemia Polissene. 

Leonte ordina al cortigiano Camillo di avvelenarlo, ma questi non gli obbedisce e fugge con Polissene. 

Leonte istruisce un processo per adulterio contro Ermione e fa interpellare l’oracolo di Delfi. Leonte ordina 

https://teatrodellatosse.it/eventi/diario-di-eva/
https://teatrodellatosse.it/eventi/racconto-dinverno/


anche che la bambina, nata nel frattempo, venga abbandonata su una spiaggia deserta. La morte di 

Ermione giunge prima che l’oracolo sveli la sua innocenza, mentre Perdita, la bambina, viene salvata da un 

pastore. Passano gli anni e Perdita, cresciuta, s’innamora di Florizel, figlio di Polissene, con cui fugge in 

Sicilia. Afflitto dal senso di colpa per la morte della moglie, Leonte riconosce la figlia e riceve in dono una 

statua che non solo somiglia ad Ermione, ma è Ermione stessa. 

 

 

ORARI BIGLIETTERIA: 

Biglietteria Teatro del Ponente (piazza Odicini 9, Voltri) telefono 0102487059. 

Aperta nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo e dal martedì 

al giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

 

Prenotazioni telefoniche da martedì a sabato dalle ore 15 alle ore 19 al n.010.2470793 

 

Info su www.teatrodellatosse.it  
 

 

http://www.teatrodellatosse.it/

