
19 giugno  |  Campo Ligure - GE  
Chiesa Natività di Maria Vergine

Pala d’altare “Martirio di Santa Lucia” 
di  Bernardo Strozzi

1 luglio  |  Albissola Marina - SV
Giardino Museo Giuseppe Mazzotti 1903 

Opere in ceramica di  Lucio Fontana, 
Aurelio Caminati e Raimondo Sirotti

2 luglio  |  Serra Riccò - GE 
Monastero della SS. Annunziata e Incarnazione
frazione San Cipriano

Dipinti di Domenico Piola e Giovanni Battista Carlone

3 luglio  |  Imperia 
Chiesa di San Bernardo Abate
Antico Borgo di Moltedo

“Sant’Isidoro Agricola” di  Gregorio De Ferrari 
e “Sacra Famiglia” attribuita a Antoon Van Dyck

9 luglio  |  Rapallo - GE
Chiesa di San Michele Arcangelo
frazione San Michele di Pagana

Pala d’altare “Crocifissione di Gesù” di Antoon Van Dyck

11 luglio  |  Levanto - SP 
Chiesa della Santissima Annunziata

“San Giorgio e il Drago” di Pier Francesco Sacchi

18 luglio  |  Cogorno - GE 
Basilica di San Salvatore dei Fieschi 

23 luglio  |  Pietra Ligure - SV
Basilica di San Nicolò  

Opere di  Anton Maria Maragliano e Giovanni Barbagelata

29 luglio  |  Sarzana - SP 
Museo Diocesano di Sarzana

“Madonna col Bambino e San Giovanni” 
di Domenico Beccafumi 
Sala dedicata a Domenico Fiasella detto “il Sarzana”

31 luglio  |  Molini di Triora - IM 
Santuario Madonna della Montà

“Crocifissione“, “Madonna col Bambino e Santi” e “Annunciazione” 
di Antonio da Monteregale

6 agosto  |  Varese Ligure - SP 
Chiesa dei Santi Filippo Neri e Teresa d’Avila

“Apparizione della Vergine Maria a San Francesco Saverio”  
di Gregorio De Ferrari

8 settembre  |  Busalla - GE 
Chiesa San Giorgio di Busalla

Dipinti di Giovanni Battista Carlone 

Dodici eventi
tra arte, poesia e musica

Il territorio come risorsa da valorizzare attraverso i dipinti, le musiche, la narrativa e la poesia 
che vi sono nate o che qui hanno tratto ispirazione. Per questa 4° Edizione abbiamo sentito la 
necessità di andare a conoscere il legame tra Arte e Spiritualità. Il risultato è la scoperta di un 
numero incredibile di opere capaci di esprimere lo spirituale attraverso la materia, l’invisibile 
attraverso il visibile. Per la parte poetica abbiamo dedicato Liguria delle Arti al Premio No-
bel Eugenio Montale e delle musiche eseguite alcuni interpreti saranno anche i compositori. 
La Liguria è anche questo. 

Pino Petruzzelli

Attore, scrittore, 
direttore artistico 
Liguria delle Arti

Arte, poesia e musica. È bello, nell’estate della ripartenza in sicurezza, trovare in Liguria delle Arti la 
riscoperta della ricchezza, della varietà e della vastità della proposta culturale della nostra regione, in ogni 
suo aspetto.  Il calendario proposto è un segnale di ripartenza della cultura e degli spettacoli, ma anche 
il segnale della capacità di sinergia tra le varie realtà culturali. Le bellezze del nostro territorio vengono in 
questo modo esaltate e inserite in un fil rouge che permette  così di accrescere l’attrattività della nostra 
terra.  E’ grazie a iniziative come questa che Regione Liguria, in stretta e costante collaborazione con 
le principali realtà culturali del territorio, sostiene fattivamente la cultura, motore di crescita e sviluppo: 
l’abbiamo fatto durante il lockdown e lo continuiamo a fare convinti che sia un autentico valore per la 
ripartenza. 

Ilaria Cavo

Assessore 
Cultura e Spettacolo 

Regione Liguria

La Fondazione Teatro Carlo Felice è lieta di partecipare alla 4° Edizione di Liguria delle Arti con il 
concerto del Coro del Teatro Carlo Felice diretto da Francesco Aliberti (18 luglio) nella suggestiva cornice 
della duecentesca Basilica di San Salvatore dei Fieschi, che domina l’antico feudo di Cogorno in prossimi-
tà di Lavagna, con un programma di musiche sacre e profane che spazia dal Trecento fiorentino di Fran-
cesco Landi, passando per il Rinascimento ispanico e il Barocco europeo, fino al romanticismo di Brahms, 
Rachmaninoff, Liszt, Fauré, a Puccini e al Novecento inglese d’ispirazione popolare di Chilcott, con un 
omaggio alla patria di Dante, del compositore ottocentesco italiano Luigi di Guida. La partecipazione del 
Teatro alla vita culturale del territorio ligure, in collaborazione con le sue maggiori Istituzioni pubbliche e 
Associazioni culturali, resta tra i valori cardini della sua mission e la sua presenza sul territorio, in contesti 
di straordinaria bellezza e importanza storico culturale, una preziosa occasione di valorizzazione recipro-
ca dell’identità, delle attività e dell’immagine del Teatro Carlo Felice e della Regione Liguria, nel mondo.

Claudio Orazi 

Sovrintendente 
Fondazione Teatro 

Carlo Felice - Genova

È sempre una grande gioia partecipare al progetto Liguria delle Arti, sintesi sensibile e profonda 
del legame tra architettura, testo letterario e suono. In bellissimi ambienti carichi di espressione pittorica, 
scultorea e architettonica si realizzano momenti ricchi di emozione attraverso l’ascolto di recitazioni e 
di musica. La Giovine Orchestra Genovese condivide con Pino Petruzzelli l’entusiasmo che anima serate 
intense nelle quali è possibile apprezzare la ricchezza e l’insieme delle Arti. Il progetto musicale è rivolto 
alla chitarra e alle tastiere con uno sguardo speciale all’organo.

Pietro Borgonovo 

Direttore artistico 
Giovine Orchestra 

Genovese

Anche quest’anno il Conservatorio Paganini collabora con gioia a Liguria delle Arti per valorizzare 
il patrimonio regionale attraverso il suo contributo musicale. Se infatti la storia della nostra terra ha visto 
soggiornare in essa grandi pittori ed artisti di ogni tipo, non è mai mancata la presenza da sempre di 
grandi musicisti Europei che andavano ad arricchire l’atmosfera dei palazzi nobiliari e delle grandi sta-
gioni teatrali di cui Genova è stata protagonista già dall’inizio della sua storia. Il Conservatorio nel sentirsi 
testimone di questa tradizione presenta, attraverso i suoi studenti, un arricchimento e un completamen-
to alle bellezze naturali con cui i suoni permettono di creare una superiore armonia.

Roberto Tagliamacco  

Direttore Conservatorio 
Niccolò Paganini - Genova

Foto di Patrizia Traverso

Lo spettacolo Lo spettacolo della bellezzadella bellezza
4° edizione dal 19 giugno all’8 settembre 2021
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Il Conservatorio della Spezia partecipa per la seconda volta a Liguria delle Arti, in due luoghi signifi-
cativi della nostra Provincia. Questo ci offre la possibilità di proporre, oltre ad un chitarrista solista, anche 
un ensemble di clarinetti, sicuramente inconsueto ma di ottima resa. Musica, poesia e arti visive devono 
vivere insieme e darsi reciprocamente forza: ci crediamo e lo affermiamo anche con la nostra partecipa-
zione, resa ancora più significativa dall’urgenza di riprendere la consuetudine con l’esibizione dal vivo, 
dopo i terribili mesi trascorsi.

Giuseppe Bruno

 Direttore Conservatorio 
Giacomo Puccini - La Spezia

teatroteatro
IPOTESIIPOTESI

Ad Albissola Marina e a Varese Ligure repliche alle ore 19.00 e alle ore 21.00. 
A Molini di Triora l’evento avrà inizio alle ore 18.00 anziché alle ore 21.00. 

ore 21,00   •   Ingresso gratuito

Foto di Patrizia Traverso



Venerdì 23 luglio 
ore 21,00   •   Ingresso gratuito

Lo spettacolo Lo spettacolo della bellezzadella bellezza
4° edizione dal 19 giugno all’8 settembre 2021
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Eventi in Liguria tra arte, poesia e musica

Immagino, gentile spettatore, che ti starai chiedendo da cosa derivi il 
nome del Borgo in cui sei arrivato. Guarda la parte nord del Castello, è 
costruita su una “pria”, su una gigantesca pietra. Fu lei, con il porticciolo 
sottostante, a garantire protezione dai venti e dalle burrasche per tutte 
le imbarcazioni fenice, greche, cartaginesi e romane. E’ lei ad avere dato 
il nome al Borgo di Pietra Ligure. Aggirati nei caruggi e fermati davanti a 
una targa che dice: Via Ugo Foscolo. “Perché?”, ti stai chiedendo. Il grande 
poeta soggiornò qui, nel 1799 e nelle Ultime lettere di Jacopo Ortis, par-
la proprio di Pietra Ligure. Ma ora vai nella piazza principale e avvicinati 
alla Basilica di San Nicolò. Entra. Alza lo sguardo verso l’immensa volta: 
uno straordinario capolavoro architettonico. Alle tue spalle trovi un cro-
cifisso ligneo di Anton Maria Maragliano: è splendido anche perché puoi 
ammirare da vicino la tecnica e la maestria del grande artista. Subito 
dopo vai all’altare dove ad aspettarti c’è l’opera che ti ha portato qui. 
Sopra il coro ligneo puoi ammirare una pala del 1498. L’autore è Giovanni 
Barbagelata. Mentre sei immerso nella sua spirituale bellezza, senti una 
musica proveniente dall’organo. È stata composta da Paolo Gazzano, 
noto e affermato organista di Pietra Ligure, che è lì e sta suonando per te.   

Foto per gentile concessione della Basilica di San Nicolò

arte
Anna Manzitti     
storica dell’arte
racconta le opere 
di Anton Maria Maragliano 
e Giovanni Barbagelata

musica 
GOG - Giovine Orchestra Genovese

Paolo Gazzano  organo

esegue  
Emilio Traverso, Luisella Ginanni, 
Giuseppe Manzino, Paolo Gazzano

letteratura 
e poesia 
Pino Petruzzelli 
legge 
Eugenio Montale,  
Ugo Foscolo,  
Camillo Sbarbaro,   
Giovanni Boine

PROGRAMMA

Comune di 
Pietra Ligure

ORARI E PRENOTAZIONE

Ingresso gratuito con prenotazione al numero 019.62931550 (IAT Pietra Ligure) 
dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 e tutti i giorni dalle 17.00 alle 19.30
L’evento si svolgerà in ottemperanza alle disposizioni di legge.

teatroteatro
IPOTESIIPOTESI Basilica San Nicolò

Pietra Ligure


