
TEATRO PUBBLICO LIGURE
Direzione artistica Sergio Maifredi

A FINALE LIGURE
“Castelfranco Estate 2022. Teatro e musica in Fortezza - 2ª 

edizione”
Fortezza di Castelfranco

Domenica 17 luglio 2022, ore 21.30
FINALE LIGURE

Fortezza di Castelfranco
AIACE 

DI SOFOCLE 
REGIA SERGIO MAIFREDI

Traduzione di Maria Grazia Ciani
Consulenza letteraria Giorgio Ieranò

Con Corrado d’Elia, Alberto Giusta, Andrea Nicolini, Marco Rivolta
Musiche originali scritte da Mario Incudine

con la collaborazione di Antonio Vasta
Eseguite dal vivo da Giorgio Rizzo

Scene e costumi Domenico Franchi
Assistente scene e costumi Laura Giannisi

Sarta Umberta Burroni
Assistente alla regia Marco Rivolta
Produzione Teatro Pubblico Ligure

Mercoledì 20 luglio 2022, ore 21.30
FINALE LIGURE

Fortezza di Castelfranco
IL CANTO DEL RINASCIMENTO ITALIANO

MADDALENA CRIPPA
ARMIDA

Dalla “Gerusalemme liberata” di Torquato Tasso
Drammaturgia di Peter Stein
Introduce Corrado Bologna

Progetto e regia di Sergio Maifredi
Produzione Teatro Pubblico Ligure

Venerdì 22 luglio 2022, ore 21.30
FINALE LIGURE

Fortezza di Castelfranco
PAOLO ROSSI

STAND UP OMERO
Progetto e regia di Sergio Maifredi
Produzione Teatro Pubblico Ligure

1



Teatro Pubblico Ligure porta in scena alla Fortezza di Castelfranco di Finale Ligure tre 
classici con il taglio originale dal tocco d’autore. “Aiace” di Sofocle con la regia di Sergio 
Maifredi, tragedia di armi, onore e memoria, in una nuova produzione. “Armida”, la maga della 
“Gerusalemme liberata” estratta dalle pagine di Torquato Tasso e resa viva da Maddalena 
Crippa, con l’introduzione di Corrado Bologna e la drammaturgia di Peter Stein, studiosi fuori 
dalle regole. Mai quanto Paolo Rossi, protagonista di “Stand up Omero”, un’Odissea che parte da 
lontano ma arriva dritta a oggi, restituita da un attore che ha deciso di salire sul palco per non 
recitare, perché non è più il tempo della finzione. Con questi tre spettacoli, in scena 
rispettivamente il 17, il 20 e il 22 luglio 2022, Teatro Pubblico Ligure torna a Finale Ligure, in 
provincia di Savona, nell’ambito della seconda edizione della rassegna “Castelfranco Estate -
Teatro e musica in Fortezza”, organizzata dal Comune di Finale Ligure – Assessorato alla 
Cultura e al Turismo.

Domenica 17 luglio con “Aiace” la tragedia greca va in scena alla Fortezza di Castelfranco, dopo 
il debutto in prima nazionale alla 75ª Estate Fiesolana, prodotta da STAR – Sistemi Teatri Antichi 
Romani insieme a Teatro Pubblico Ligure. L’edificio monumentale che domina la città ospita la 
storia di Achille, Aiace e Odisseo, tre uomini uniti dal destino della guerra. La fine dell’età 
eroica cede il passo alla logica del compromesso, quindi della politica. Le armi di Achille, secondo 
le regole d’onore della guerra, dovevano andare al più valoroso tra gli Achei, Aiace. Ma a ottenerle, 
grazie alla sua abilità retorica, è Ulisse. Un’ingiustizia che conduce a pensieri di vendetta, 
trasformati presto in azione. La messa in scena si avvale della traduzione di Maria Grazia Ciani, 
già docente di Storia della tradizione classica all’Università di Padova, e della consulenza 
letteraria di Giorgio Ieranò, professore ordinario di Letteratura greca all’Università di Trento. 
Tutti i personaggi sono interpretati da Corrado d’Elia, Alberto Giusta, Andrea Nicolini e Marco 
Rivolta, con la regia di Sergio Maifredi. Le musiche originali di Mario Incudine sono eseguite 
dal vivo da Giorgio Rizzo. Scene e costumi sono firmati da Domenico Franchi.

Mercoledì 20 luglio gli occhi sono puntati su Maddalena Crippa, fedele ai versi di Torquato 
Tasso quanto libera nel corpo di “Armida”, la maga guerriera saracena votata all’amore 
inconfessabile per il suo peggiore nemico, il cristiano Rinaldo. È Peter Stein, maestro della regia 

e cultore dei classici, a fornire la drammaturgia dello spettacolo in cui Maddalena Crippa dà 
voce al destino di Armida, preceduta dall’introduzione di Corrado Bologna, già docente alla 
Scuola Normale Superiore di Pisa di Letterature romanze medioevali e moderne e Letterature 
comparate, studioso fine dall’eloquio chiaro, diretto e semplice. Con le sue parole Bologna 
prepara il pubblico allo spettacolo immergendolo in un colore: il rosa Tiepolo. Negli affreschi 
dipinti nel 1575 da Giambattista Tiepolo sulle pareti di Villa Valmarana “Ai Nani”, alle porte di 
Vicenza, Armida è coperta da un velo rosa che nasconde e rivela. Una sfumatura perfetta per 
descrivere la fluidità senza ostacoli e senza sforzo di forme pittoriche che rappresentano le stesse 
qualità della virtù letteraria di Tasso. Pittura e letteratura hanno camminato insieme per dare 
luce alla civiltà italiana. Un intreccio che accende il pensiero e conduce veloce all’esperienza 
teatrale. Lo spettacolo è diretto da Sergio Maifredi e fa parte del più grande affresco “Il canto 

del Rinascimento italiano”, progetto di Teatro Pubblico Ligure. 

Infine, a insidiare ogni certezza con la forza di un risata arriva Paolo Rossi, che venerdì 22 luglio
sarà il mattatore di “Stand up Omero”, una produzione di Teatro Pubblico Ligure con la regia 
di Sergio Maifredi. L’idea è raccontare l’Odissea in un’ora con la tecnica degli stand up 
comedian, i cabarettisti che affrontano il pubblico solo con la parola. Accanto a Paolo Rossi c’è 
Emanuele Dell’Aquila alla chitarra, la sua spalla. Il punto di partenza ogni sera è sempre lo stesso: 
il poema omerico. Lo svolgimento è sempre diverso, perché Paolo Rossi, conoscitore appassionato 
dei classici, lo porta inevitabilmente alle odissee di ogni giorno che ogni spettatore conosce. «In 
questo momento – dichiara Paolo Rossi – voglio tornare a raccontare storie dal vivo. 
L’importanza di raccontare storie è fondamentale per portare un conforto laico alle persone. Per 
me Omero forse non è mai esistito, era il nome di una cooperativa di cantastorie. Forse tutta la 
storia dell’Odissea è Ulisse che l’ha commissionata ad Omero, perché non sapeva cosa dire a sua 
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moglie dopo avere impiegato dieci anni per tornare a casa». Un grande racconto ed un grande 
attore dalla straordinaria intelligenza comica, un artista che sa rendere vive, davanti ai nostri 
occhi, parole che hanno tremila anni.

BIGLIETTI E INFORMAZIONI

Ingresso: 20 euro / abbonamento per 3 spettacoli 16 euro a spettacolo.
L'acquisto dei biglietti non include l'assegnazione delle sedie.
I posti a sedere verranno occupati liberamente dal pubblico, per questo l'organizzazione non 
garantisce la possibilità di sedersi vicino.
L'ingresso all'area spettacolo verrà aperta al pubblico un'ora prima dell'inizio.

Prevendite online a partire dal 15 giugno sul sito turismo.comunefinaleligure.it/castello/fortezza-
castelfranco

Info per le prenotazioni 351 5699339 (ore 10-12/14-19)
https://www.facebook.com/castelfranco.summer2022

Informazioni su www.teatropubblicoligure.com oppure Ufficio IAT (tel. 019 681019 –
iat.finalmarina@visitfinaleligure.it ), via San Pietro 14 a Finale Ligure

Contatti Ufficio stampa 
Teatro Pubblico Ligure
Lucia Lombardo
Direttore comunicazione e produzione
lombardo@teatropubblicoligure.it
cell 3290540950 
Eliana Quattrini
ufficiostampa@teatropubblicoligure.it
elianaquattrini@gmail.com
333 3902472
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