Baba Jaga Arte e Spettacolo APS
presenta
IL FORTE DEGLI ARTISTI 2022
II edizione
Un’estate di teatro itinerante a Forte San Giovanni

Dopo il grande successo della prima edizione, ritorna “Il Forte degli Artisti”, la rassegna di teatro
itinerante che, per sette serate, animerà Forte San Giovanni, splendida fortezza secentesca affacciata
su Finalborgo, riportando al centro le voci dei luoghi e gli sguardi degli artisti.
Anche quest’anno Baba Jaga si affida alla formula del teatro itinerante, un linguaggio che permette
di entrare in contatto diretto con i tesori del nostro patrimonio artistico e - insieme- di riscoprire il
piacere dell’incontro con gli artisti e con le storie, che si articolano a tappe, lungo percorsi che
svelano trame e luoghi, vicende e scorci, personaggi e paesaggi.
Ripercorrendo la fortunata formula della precedente edizione, “Il Forte degli Artisti 2022” proporrà
la nuova produzione ”Soggetti smarriti”, uno spettacolo di Baba Jaga, che replicherà per quattro
volte nell’arco dell’estate, in alternanza al ciclo di corti teatrali “Ti racconto...” : tre serate-evento in
cui attori e artisti operanti nell’ambito dello spettacolo contemporaneo e della performing art sviluppano un tema comune, proponendo al pubblico un mosaico di storie scritte appositamente per
l’occasione, in aperto dialogo con il luogo.
● ”Soggetti smarriti”_ nuovo spettacolo di teatro itinerante prodotto da Baba Jaga Arte e
Spettacolo APS
Debutto: 25 giugno
Repliche: 16 luglio, 13 agosto, 3 settembre
Drammaturgia originale: Chiara Tessiore
Regia: Maria Grazia Pavanello e Sara Zanobbio
Interpreti: Sara Zanobbio,Edoardo Ribatto,Alessio Arzilli, Federico Ferrando,Riccardo
Tortarolo
Light design ed effetti: Lorenzo Vicino_Cisque Service
Perdere la strada, perdere il filo, perdere il passo, perdere la bussola, perdere la testa ... perdersi,
smarrirsi, sperdersi: quanti personaggi smarriti abbiamo incontrato nelle fiabe, nei romanzi,
nella storia e quante volte ci siamo identificati con loro?
Ma dove vanno a finire i personaggi che si perdono? Dove stanno mentre cercano di ritrovar la
strada? E se si rifugiassero tutti in un posto ... in un castello? E se, in quel castello vi ci
__________________________________________Pag. 1/4
Baba Jaga Arte e Spettacolo A.P.S.
Sede: Piazza Aycardi 9-17024 Finale Ligure (SV)
Uffici: Piazza del Tribunale 11,17024 Finale Ligure (SV)
tel: 3515699339 - e-mail: segreteriatdu@gmail.com
C.F: 90050090092 – Part.IVA 01636130096

ritrovaste anche voi? Riuscireste a ritrovare la via d’uscita... O restereste anche voi lì,
intrappolati dal dubbio dallo smarrimento, dalla confusione?
Una bizzarra guida di nome Arianna, con tanto di gomitolo per aiutare il pubblico a non perdersi
nel labirinto di Forte San Giovanni, guiderà gli spettatori tra le storie di tanti personaggi, tutti
diversi, ma tutti accomunati dall’essersi persi.
“Benvenuti tra i soggetti smarriti” riuscirete a ritrovare la strada?
● “Ti racconto”_ tre serate-evento di corti teatrali presentati in modalità itinerante
2 luglio, 30 luglio, 20 agosto.
Secondo la formula vincente proposta come esperimento nella prima edizione della rassegna,
ritornano i corti teatrali creati ad hoc da quattro narratori d’eccellenza, quattro diverse voci per ogni
serata.
“Ti racconto” è un ciclo di tre serate uniche in cui gli sguardi degli artisti si fondono con la magia
del luogo, per incontrare il pubblico in uno spazio di racconto intimo, vivo, senza filtri.
2 luglio, “Ti racconto... #1 : LA STRADA
Con Marco Taddei, Marica Pace, Rossella Fava e Compagnia Salz
La strada, la via, il percorso, il cammino, la vita stessa; ma anche il sentiero in salita che farà giungere gli spettatori fino al Forte san Giovanni: la via Beretta; la strada come metafora o come luogo
concreto a cui affidare i propri passi, la strada da affrontare o alla quale affidarsi...
30 luglio, “Ti racconto... #2 : LE MURA”
Con Irene Lamponi, Ambra D’Amico, Eugenio Fea e Compagnia I Cosi
Mura, barriere, ostacoli, confini. Mura per difendersi, mura per nascondersi, mura per isolarsi. Mura
solide e reali come quelle di Forte San Giovanni, mura che possono raccontare mille storie, oppure
mura mentali, pareti immaginarie ... E’ possibile fare breccia? Le mura sono invalicabili o possiamo
superare i confini e andare oltre?
20 agosto, “Ti racconto... #3 : LE STELLE”
Con Annapaola Bardeloni, Edoardo Ribatto, Matteo Sintucci, Lisa Capaccioli
Stelle che ci guidano, punti luminosi nel cielo notturno che disegnano nel cielo arcane mappe, simboli, costellazioni con nomi mitici; stelle cadenti cui esprimiamo desideri. Stelle irraggiungibili,
stelle fisse, stelle che ruotano, corpi celesti da studiare con la fisica, corpi astrali da cui tirar fuori
oroscopi, stelle marine, stelle del cinema... L’umanità da sempre resta col naso all’insù a perdersi
nello spettacolo di una notte stellata...
____________________________
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Tutti gli appuntamenti de “Il Forte degli artisti” saranno organizzati su tre orari di ingresso (alle
19, alle 20.30, alle 22) per un numero limitato di persone a turno. All’interno del Forte, il pubblico
verrà ulteriormente diviso in piccoli gruppi, che saranno accompagnati tra le tappe delle
rappresentazioni in totale sicurezza.
Come raggiungerci?
Ovunque ti trovi accendi GoogleMaps e digita Forte San Giovanni, Finalborgo e segui il percorso
indicato. Una volta raggiunte le mura e parcheggiato l'automobile indossa delle comodissime scarpe
da trekking perchè ti aspetta una breve ma intensa camminata.
Forte San Giovanni si trova sopra a Finalborgo e per raggiungerlo bisogna percorrere una salita di
circa 500 metri. Non dimenticarti di guardarti intorno perchè ti troverai all'interno di uno dei Borghi
più Belli d'Italia!
In tutte le serate, dalle ore 17.30 alle 22.30 verranno aperti ad ingresso libero il Teatro Aycardi e il
Palazzo del Tribunale dentro Finalborgo: entrambi i siti ospiteranno installazioni ed ambientazioni
sonore legate alla storia dello spettacolo, regalando un’esperienza immersiva di teatro itinerante e
diffuso.
Per informazioni, prenotazioni e acquisto dei biglietti visitare il sito www.teatrodelleudienze.org .
E’, inoltre, possibile contattare telefonicamente Associazione Baba Jaga al numero 3515699339 o
all’indirizzo e-mail teatrodelleudienze@gmail.com .
Il costo del biglietto intero è di euro 12, sono previste numerose agevolazioni e riduzioni e
l’ingresso è gratuito per gli under25.
La rassegna “Il Forte degli artisti”, realizzata grazie al contributo del Comune di Finale Ligure e di
Fondazione De Mari, è finalizzata alla cooperazione tra soggetti del territorio che operano insieme
aiutandosi e sostenendosi nella reciproca promozione di attività ed eventi, realizzando una rete
sociale atta a garantire l'accessibilità (in primo luogo economica) alle proposte culturali del
territorio. Sono partner del progetto : Ministero della cultura – Direzione Regionale Musei Liguria,
Istituto Internazionale di Studi Liguri sezione Finalese, Museo Archeologico del Finale, MUDIF
Museo Diffuso del Finale, Associazione IN DIALOGO
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IL FORTE DEGLI ARTISTI 2022
Un’estate di teatro itinerante a Forte San Giovanni
CALENDARIO EVENTI

● 25 giugno 2022, primo ingresso h 19, secondo ingresso h 20.30, terzo ingresso h 22:

“Soggetti smarriti”
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● 2 luglio 2022, primo ingresso h 19, secondo ingresso h 20.30, terzo ingresso h 22 : Ti

racconto... #1 : LA STRADA
● 16 luglio 2022, primo ingresso h 19, secondo ingresso h 20.30, terzo ingresso h 22 : :

“Soggetti smarriti”
● 30 luglio 2022, primo ingresso h 19, secondo ingresso h 20.30, terzo ingresso h 22 :
Ti racconto... #2 : LE MURA
● 13 agosto 2022, primo ingresso h 19, secondo ingresso h 20.30, terzo ingresso h 22:

“Soggetti smarriti”
● 20 agosto 2022, primo ingresso h 19, secondo ingresso h 20.30, terzo ingresso h 22:

Ti racconto... #3 :LE STELLE
● 3 settembre 2022, primo ingresso h 19, secondo ingresso h 20.30, terzo ingresso h

22: “Soggetti smarriti”
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