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ore 21.00 inizio spettacoli con ingresso libero e 
prenotazione obbligatoria ai numeri 0185 472637 e 
0185 205449 di Villa Durazzo tutti i giorni dalle 9.00 
alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30.

In caso di maltempo gli spettacoli 
avranno luogo all’interno di Villa Durazzo.

evento collaterale

Nel mese di agosto, presso la Biblioteca Civica A. e A. Vago di Santa 
Margherita Ligure, ci sarà la mostra libraria dedicata agli autori degli 
spettacoli di Tigullio a Teatro. I libri in mostra verranno presentati 
anche sulle rubriche social curate dalla Biblioteca.
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Liguria delle Arti
Lo spettacolo della bellezza

arte Patrizia Cignatta 
violino Eliano Calamaro  
voce narrante Pino Petruzzelli

Teatro Ipotesi

Il giorno 
in cui natura 
andò sposa all’arte
di e con Pino Petruzzelli

Villa Durazzo

Vent’anni

info

livesanta.it
teatroipotesi.org
       pino petruzzelli



Teatro Ipotesi

Il giorno in cui natura andò sposa all’arte
di e con Pino Petruzzelli    
musiche di Ludovico Einaudi e Pierangelo Bertoli

La bellezza e la forza della natura unite 
alla bellezza e alla forza dell’arte

13 agosto

Il Festival Tigullio a Teatro quest’anno compie 20 anni. Si, proprio nel 2020. Ammetto, sarà difficile dimenticarlo. Ma la cultura 
non si ferma e noi andiamo avanti. La voglia di riflettere attraverso l’Arte sul nostro mondo ci porta a rimboccarci le maniche e 
a credere nella vita. In queste poche righe voglio sinceramente ringraziare l’Amministrazione comunale di Santa Margherita Li-
gure che ha realmente, e non a parole, creduto nell’importanza vitale della cultura permettendo non solo a Tigullio a Teatro, ma 
anche ad altri eventi e festival di continuare a produrre cultura sul territorio. Grazie a nome di tutti gli artisti e, sono sicuro, anche 
a nome dei tanti spettatori che seguono le iniziative culturali di Santa Margherita Ligure. La cultura è l’unica possibilità che 
abbiamo per fare luce nel buio in cui arranchiamo. Vedere e scoprire che la Bellezza delle nostre vite va difesa per goderne.

Pino Petruzzelli  Direttore Artistico di Tigullio a Teatro

Quanti “venti” in questo periodo! Siamo nell’anno venti-venti (2020), Tigullio a Teatro compie 20 anni. Poi ci sono i venti di ri-
nascita che ci auguriamo tutti continuino a soffiare. I venti ti portano lontano; ti trasportano agevolmente, se li hai in poppa, ma 
ti permettono comunque di avanzare anche se soffiano frontalmente. Mi piace ricordare anche i 20 della Nazionale di calcio: 
Paolo Rossi e Totò Schillaci per citarne due...
Tigullio a Teatro, una luce che da 20 anni brilla nella programmazione degli eventi estivi di Santa Margherita Ligure e che 
contribuisce a mantenere un’offerta culturale di qualità per i turisti e gli ospiti. Tigullio a Teatro, non solo un festival a sé stante 
ma un seme di idee e di condivisioni che quest’anno ha dato i suoi frutti quando Pino Petruzzelli - un numero 20 del teatro - ha 
partecipato alla vita invernale della nostra comunità prestandoci un po’ di sua arte nell’ambito della scuola di scrittura creativa 
organizzata dai nostri Servizi Bibliotecari. Avanti così Tigullio a Teatro e “buon venti”. 

Paolo Donadoni  Sindaco di Santa Margherita Ligure

Il giorno in cui natura ando’ sposa all’arte è un viaggio nelle arti che Pino Petruzzelli, 
regista e protagonista del Teatro Nazionale di Genova, vuole condividere con il pub-
blico. Ci ritroveremo tutti a vivere momenti di magica riflessione attraverso le parole di 
Mario Rigoni Stern e di Mauro Corona o addentrandoci nella “Cattedrale vegetale” del 
grande artista Giuliano Mauri, edificata nel “Museo all’aria aperta” di Arte Sella a Borgo 
Valsugana. Ci ritroveremo a “volare alto” con il gabbiano Jonathan Livingston, ma anche 
a camminare dal Trentino a Roma in compagnia delle parole di Claudio Sabelli Fioretti. 
Ci ritroveremo sulla riva del mare, con i piedi sulla sabbia, ad accorgerci del bello che 
abbiamo a portata di mano grazie alle note musicali di Ludovico Einaudi. Torneremo a 
vedere la sacralità delle cattedrali di ulivi di cui ci parla con straordinaria poesia Giovanni 
Boine. Ci ritroveremo prendendo coscienza che gli “appena-appena” di cui ci parlerà 
Tolstoj possono cambiare il mondo, come subito dopo ci dimostrerà Jean Giono con il 
suo “Uomo che piantava gli alberi”. Ma gli appena-appena li vedremo concretizzarsi an-
che attraverso il lavoro di Luciano sull’Appennino ligure: uno straordinario personaggio 
che sia Paolo Rumiz, sia Pino Petruzzelli, dopo averlo casualmente conosciuto in un 
loro peregrinare, hanno inserito nei rispettivi libri. 

Il giorno in cui natura ando’ sposa all’arte  è un viaggio nella Bellezza di una Natura 
che, dopo esserci stata donata gratuitamente, va protetta come ricorda Sandro Botticelli 
con la sua “Nascita di Venere.”
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Liguria delle Arti  Lo spettacolo della bellezza

“Per Petruzzelli e gli artisti che idealmente lo accompagnano, la natura è folta di messaggi 
che parlano di rispetto, resilienza e sacralità.”       Gabriele Benelli - Sipario 

14 agosto

Patrizia Cignatta  racconta Villa Durazzo
e i dipinti di Domenico Piola e Giovanni Andrea De Ferrari 
Eliano Calamaro  violino, esegue Niccolò Paganini
Pino Petruzzelli legge Camillo Sbarbaro, Giorgio Caproni, 
Maurizio Sentieri, Pino Petruzzelli

Alla scoperta delle meraviglie di Villa Durazzo
Santa Margherita Ligure è armonia tra corpo e spirto. Puoi aggirarti nel suo centro storico 
o sulle Chissà, forse sono olandesi. O finlandesi. O svedesi. Li senti parlare sul lungomare 
in una a te incomprensibile lingua, ma in quel loro misterioso linguaggio riesci a cogliere 
solo qualche parola: “Villa Durazzo”. E poi ancora: “Villa Durazzo… Villa Durazzo…” Sono 
molto eccitati e togliendo lo sguardo dal mare lo portano a monte indicando con le mani un 
luogo. Incuriosito, ti avvicini e nel tuo stentato inglese chiedi cosa stanno guardando. “Do 
you know Villa Durazzo?” Ti risponde una bellissima ragazza nordica. “Oh, in Italy you have 
so many beautiful places. Villa Durazzo is amazing.” Dai fiducia a quel sorriso nordeuropeo 
e, incuriosito, ti avvii. Pochi passi ed entri nel parco della villa. Ti lasci guidare da intriganti 
percorsi tra statue, fioriere, aranci, limoni, palme, lecci, cipressi, tigli, pini, rose e camelie di 
rara bellezza. Camminando senti anche i profumi di questo che è stato dichiarato “uno dei 
più bei giardini storici d’Italia”.  Sei partito dal mare e ora i tuoi sensi ti hanno condotto davanti 
alla villa con i piedi sul “risseu”: un bellissimo piazzale con disegno floreale realizzato con 
pietre di fiume e di mare bianche  e nere. L’affascinante racconto di una delle ragazze che 
curano la villa seicentesca ti accompagna nelle stanze. Mobili d’epoca in stile orientale o 
napoleonico, policromi lampadari in vetro di Murano, pavimenti in ardesia o in maiolica si 
uniscono a una incredibile quadreria con dipinti di Domenico Piola, Enrico Vaymer, Giovanni 
Andrea de Ferrari… Il tutto davanti a loggiati con meravigliosa vista sul mare.

Liguria delle Arti significa godere del bello che abbiamo a portata di mano e che, 
incredibilmente, troppe volte ci lasciamo sfuggire

     
Pino Petruzzelli

L’edizione 2020   • Vent’anni


