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Direzione artistica: Massimiliano Gilli, Paola Secci

Il problema è che nel prossimo millennio (e siccome non sono un profeta
non so specificare la data) l’Europa sarà un continente multirazziale, o
se preferite “colorato”. Se vi piace, sarà così; e se non vi piace, sarà così
lo stesso”
(Umberto Eco, Cinque scritti morali, 1997)

PERFORMING ARTS 2018

il bando per lo spettacolo dal vivo
La Compagnia di San Paolo sostiene il Progetto di rete „Terre di confine“ - Perinaldo Festival
e i concerti del Ponente ligure XII edizione - con un contributo di 30.000 euro
Il Bando per le Performing Arts si configura come lo strumento di elezione della Compagnia
di San Paolo a sostegno delle manifestazioni di spettacolo dal vivo più qualificate di
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.
Qualità artistica, cooperazione, sostenibilità gestionale ed economica, capacità di
concepirsi attori costanti nella crescita del territorio, degli individui e della comunità sono
i punti cardine dei 48 progetti selezionati nell’edizione 2018, unitamente alla presenza di
una coerente strategia pluriennale proiettata verso il futuro.
L’obiettivo del Bando non è peraltro solo quello di sostenere singole progettualità nel
proprio consolidamento, ma di agire tramite esse sul complessivo comparto non profit
dello spettacolo dal vivo, rafforzare la comunità permanente di soggetti che lo compone e
dare così forza a un sistema cui si riconosce un ruolo generativo nei processi di sviluppo
culturale, sociale ed economico.

Tutti gli eventi sono a libera offerta
Offer as much (or as little) as you wish

Insieme ad altri strumenti della Compagnia di San Paolo di sostegno allo spettacolo dal
vivo, il Bando contribuisce a mettere in atto nel Nord Ovest un’azione sistemica, che mira
a valorizzare le realtà più solide e dinamiche e le spinte al rinnovamento, investire sullo
sviluppo del territorio e offrire al pubblico spazi di crescita, partecipazione e riflessione
sul presente.
www.compagniadisanpaolo.it

Venerdi 20 luglio - ore 21.30
BORDIGHERA, Arena della Scibretta
Via Giuseppe Parini 9

EUGENIO BENNATO „DA CHE SUD E’ SUD“

MONI OVADIA
„SENZA CONFINI“
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Sabato 21 luglio - ore 21.30
VENTIMIGLIA, Forte dell’Annunziata, Via Verdi 41

Considerato uno dei massimi esponenti della musica popolare ed etnica, Eugenio
Bennato propone uno spettacolo che è come un viaggio. Bennato racconta il
percorso di ricerca e di creatività che va a toccare temi che sono diventati materia
viva della cultura di oggi, dalla questione meridionale al brigantaggio storico,
dalla partenza dei bastimenti per le lontane Americhe alla nuova migrazione
dagli altri sud del mondo.
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Ebrei e zingari incarnano la radicale alterità, la mancanza di comprensione
rispetto alla cultura dominante dell’Occidente cristiano.
Di e con Moni Ovadia
Paolo Rocca - clarinetto
Albert Florian Mihai - fisarmonica
Marian Serban - cymbalon
Petre Nicolae - contrabbasso

Dalle 19.00 alle 21.00 apericena a cura dei ragazzi diversamente abili
della SPES. Il ricavato sarà devoluto a sostegno della SPES

Eugenio Bennato - voce e chitarra
Ezio Lambiase - chitarre
Mujura - Stefano Simonetta - chitarra e basso
Sonia Totaro - voce e danza
Francesca Del Duca - voce e percussioni
Mohammed Ezzaime El Alaoui - voce e viola

Lunedì 23 luglio - ore 21.30
PERINALDO, Piazza San Nicolò

Martedì 24 luglio - ore 21.30
PERINALDO, Piazza San Nicolò

QUARTETTO AKTE’
„RACCONTI DAL MEDITERRANEO“
Le sonorità occidentali di clarinetto, chitarra e fisarmonica dialogano in modo
inedito e spontaneo con il timbro arabo dell’oud, muovendosi nello spazio e nel
tempo attraverso il Mediterraneo.
In collaborazione con
Rivoli Musica.
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ANDREA DULBECCO + QUARTETTO D’ARCHI
DEL PERINALDO FESTIVAL
Il Quartetto d’archi del festival propone una produzione in residence con Andrea
Dulbecco, dove linguaggi jazz, musica contemporanea e strutture classiche
trovano punti di tangenza e interazione grazie alle composizioni originali e agli
arrangiamenti di Marco Decimo e Andrea Dulbecco.
Alice Costamagna - violino
Federico Mazzucco - violino
Monica Vatrini - viola
Marco Decimo - violoncello
Andrea Dulbecco - vibrafono

A seguire la proiezione del film di Chaplin “The immigrant”,
che a distanza di un secolo mette in luce i temi dell’immigrazione,
dell’accoglienza e dell’integrazione.
Introduzione a cura di Renato Berta.

Mercoledì 25 luglio - ore 21.30
OSPEDALETTI, Auditorium comunale “Pian d’Aschè”, Corso Regina Margherita

TULLIO SOLENGHI
„ ILIADE UN RACCONTO MEDITERRANEO“
progetto e regia Sergio Maifredi, produzione Teatro Pubblico Ligure
Il duello per Elena, canto III

Giovedì 26 luglio - ore 21.30
PERINALDO, Piazza San Nicolò

IL CORAGGIO DI CION
E ALTRI RACCONTI PARTIGIANI
Voci di uomini e donne che si sono mossi attraverso confini geografici,
ideologici, politici per consegnarci la molteplicità del tempo presente.
Testimonianze e racconti perinaldesi legati agli ultimi anni di guerra,
quando occupazione tedesca e invasione americana rendevano labili i
confini tra alleati e nemici, mentre l’Italia era preda della guerra civile.
A cura di Giovanni Ilario Suffia.

A seguire, in collaborazione con la
libreria Amico libro di Bordighera:
IILIADE è l’archetipo, il paradigma
di tutte le guerre che verranno, di tutte
le opposizioni identitarie del mondo
occidentale. Nei suoi versi ci sono il conflitto,
l’ira, l’eroismo, l’amore, il sangue, le armi,
la paura, le madri, le spose, i padri, i figli in
una Troia assediata per dieci anni.
Troia come Srebrenica.
Troia come Aleppo.

Daniele La Corte presenta il suo romanzo
“Il coraggio di Cion - La vera storia del partigiano
Silvio Bonfante”.
Silvio Bonfante, nato nel 1921, ha legato la sua
vita all’esperienza partigiana, vissuta interamente
nei territori del Ponente ligure.

Venerdì 27 luglio - ore 21.30
PERINALDO, Piazza San Nicolò

original design furniture
made in italy.

GIANNI COSCIA E GIANLUIGI TROVESI
„LA MISTERIOSA MUSICA DELLA
REGINA LOANA“

In collaborazione con Rivoli Musica

Un omaggio di Gianni Coscia all’amico fraterno Umberto Eco.

“Il duo Trovesi-Coscia é una Orchestra
Sinfonica con tutti i colori della
musica. Orchestra che naviga nei
mari del mondo sui batelli dei primi
del Novecento e che raccoglie, nel
suo migrare, i profumi e gli umori
del mondo” (P. Fresu)

VIA ROMA 160
SANREMO ITALY
+39.0184.1956172

S.P. KM 9,6
PERINALDO ITALY
+39.0184.672023

VIA ROMA 172
SANREMO ITALY
+39.0184.570373

FESTA DELLA MUSICA

Sabato 28 luglio - ore 22.30
PERINALDO, Piazza San Nicolò

Musica non stop dalle 20 all’una

MEZCLANDO CUBA!

Musica jazz folk classica in tutto il borgo antico dalle 20 a tarda notte.
Cucina tipica in piazza a cura della Pro loco di Perinaldo

L’esplosivo conjunto cubano “Mezclando cuba” presenta e rielabora la
tradizione del “son”, una reunion di musicisti cubani straordinari

Sabato 28 luglio, PERINALDO

Maria de los angeles Fernandéz Castaneda - voce
Janier Isusi Porrez - tromba
Roylan Berrayarza - timbal
Nelson Patrizio Lausurica - piano
Marco Giovinazzo - percussioni
Salvatore Giunta - basso

Domenica 29 luglio - Ore 21.30
PERINALDO, Piazza San Nicolò

Orchestra del Perinaldo Festival

Marco Decimo & Marco Giovinazzo conductors
In collaborazione con
Tamtando e Teatro del mondo

„ LA SPIAGGIA SUONA“
Animazione musicale in spiaggia dal 21 al 25 luglio 2018.
Realizzata da esperti nel campo della propedeutica, gratuita, rivolta a
tutti da 4 a 99 anni
Info presso
Bagni Nettuno Sanremo, lungomare Vittorio Emanuele 23
Bagni Caranca Bordighera, Lungomare Argentina 1
Musica di Dvorak e Komitas, a seguire “Il Petì Pi”, operina liberamente
ispirata al Piccolo Principe di Antoine-de- Saint-Exupéry.
Drammaturgia di Paola Corti.
Musiche originali Sandro Bellu e Marco Giovinazzo.
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Ringraziamo inoltre tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione del
Perinaldo Festival 2018

facebook.com/perinaldofestival
www.perinaldofestival.com
perinaldofestival@gmail.com
Comune di Perinaldo: 0184/672001

