


IL PREMIO H.C. ANDERSEN
Baia delle Favole

Giovanni allevi

OSPItE D’ONORE DELL’ANDERSEN PREMIO&FEStIvAL 2019 è GIOvANNI ALLEvI
Premiazione sabato 8 giugno alle 11.00 in piazza del Comune Presenti Lidia Ravera e Giovanni Allevi

Quando, nel 1833, Hans Christian Andersen si innamorò di Sestri Levante e la definì fiabesca, non pensava di segnarne il destino. O di illuminarne la 
vocazione. E forse quando, nel 1967, il professor Bixio ha avuto l’idea di creare un premio per le fiabe inedite dedicato al favolista danese, non pensava 
che avrebbe regalato a Sestri Levante uno dei più importanti appuntamenti annuali a livello nazionale e internazionale. Grazie a David Bixio anche 
quest’anno ci ritroviamo nella “città dei due mari” per la 52a edizione, che gli viene dedicata, insieme al premio della sezione adulti del Premio H.C. 
Andersen Baia delle Favole. Da cinquantadue anni centinaia di persone partecipano a questo prestigioso concorso letterario con le loro fiabe inedite, 
rinnovando di volta in volta la magia di questo luogo così speciale. Arrivano fiabe in diverse lingue, scritte da autori di varie età, dai più piccini ai più 
grandi, e ogni volta si riunisce per loro una giuria di grande prestigio, composta da esperti della narrativa per ragazzi, da scrittori, da giornalisti, da 
illustratori. Grandi nomi della cultura italiana hanno onorato questo appuntamento, come Italo Calvino, Alberto Moravia, Peppino de Filippo, Mario 
Soldati, Sergio Zavoli, Emanuele Luzzati, Carlo Bo. Quest’anno la presidente della Giuria di Premio H. C. Andersen è Lidia Ravera, scrittrice di fama 
internazionale e nome di punta del giornalismo italiano, affiancata da una giuria altrettanto autorevole, tecnica e nazionale. Sabato 8 giugno, alle 10.30 
in piazza Matteotti, sarà lei, insieme alla sindaca Valentina Ghio, a Giovanni Allevi e agli altri giurati, a premiare i vincitori. E anche quest’anno, in onore 
di un evento così speciale, per quattro giorni tutta la città si trasformerà in una festa per bambini, ragazzi e adulti e la Baia delle Favole diventerà un 
palcoscenico straordinario e indimenticabile. Perché a vincere, oltre agli autori, sia sempre il senso dell’incanto.

Presidente di giuria
lidia RaveRa Giornalista e scrittrice

Coordinatore della segreteria tecnica del Premio H.C. Andersen
GoffRedo feRRetto Editore

MaRia elisa Bixio Assessore alla Cultura del Comune di Sestri Levante
MaRia GRazia adano Insegnante
CateRina leRiCi Insegnante 
MaRia fRanCa BaCiGaluPo Insegnante
anna viMeRCati Insegnante
silvana zanovello Scrittrice e giornalista
PieRantonio zannoni Giornalista
CaRlo alBeRto Bonadies Casa editrice Einaudi
antonio Bozzo Giornalista 
silvia neonato Scrittrice e giornalista
adelia Gandolfo Membro rappresentante famiglia David Bixio
seveRino ColoMBo Giornalista
enRiCo MaCChiavello Illustratore e autore di fumetti
andRea valente Giornalista e illustratore

LA GIURIA “Sono felice e orgoglioso di essere amico di 
Andersen Festival, una manifestazione che è 
la massima espressione della fantasia, della 
spontaneità e della purezza dei più picco-
li. Grazie a loro, ricominceremo a vedere il 
mondo con uno sguardo incantato.”

“Sarò all’Andersen Festival anche come 
Ambassador di Save the Children, incarico 
che ricopro con passione e responsabilità 
da molti anni. Dobbiamo impegnarci per-
ché i nostri figli crescano in un mondo più 
giusto, ecologico e sereno.”



Benvenuti a sestri levante e benvenuti all’andersen!

Ogni volta scrivo e pronuncio queste parole con grande gioia: l’Andersen 
Premio&Festival è un evento che aspettiamo tutti - nella nostra città e non 
solo - e che racchiude in sé una tradizione e un’identità che ci rappresentano 
da tanto tempo, di cui andiamo orgogliosi. Sono giorni di meraviglia, di prodi-
gio e di straordinari spettacoli con grandi nomi (e che nomi: avete visto chi ci 
sarà?). Giorni in cui i nostri spazi quotidiani si trasformano in un palcoscenico 
per sogni e stupore. Perché è questo il nostro desiderio: far sì che Sestri Le-
vante diventi un luogo dove sognare, dove lasciarsi stupire, dove ridare vita 
alle fiabe. Per renderlo possibile lavoriamo a lungo e il mio primo grazie va 
proprio a tutti coloro che se ne occupano con impegno e cura, che riescono 
a tramutare idee e desideri in qualcosa di reale che avvolge Sestri Levante 
per quattro giorni. È grazie a questo lavoro, a questo impegno, se nel 2019 
l’Andersen Premio&Festival ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Re-
pubblica e il prestigioso hans Christian andersen award, assegnato in Dani-
marca agli eventi nel mondo che si distinguono per la loro qualità e per l’opera 
di promozione dedicata al celebre favolista danese. Un riconoscimento che ci 
onora e che dobbiamo anche a voi. Voi che aspettate questo appuntamento e 
non lo mancate mai, voi che fate parte di questo incantesimo che si rinnova 
ogni anno, che riempite la città con il vostro affetto, la vostra curiosità, i vostri 
sguardi e i vostri applausi. Voi che, ogni anno, ci aiutate a ricordare che il mon-
do delle favole ci appartiene ancora e ha ancora tanto da raccontare. È sempre 
bello ritrovarci qui, ancora una volta insieme, a dare vita a questa magia.
Buon Andersen a tutti!

valentina Ghio Sindaca del Comune di Sestri Levante

Al professor David Bixio,
che 52 anni fa ha ideato il Premio H.C. Andersen - Baia delle Favole
Ad Antonello Pischedda,
che 22 anni fa ha fatto nascere Andersen Festival
Grazie per quello che avete creato

Dedicato a David, Antonello, Mara, Carlo, Gianluca:
in verità, non ci hanno mai lasciato.

Andersen Festival immagina sempre contenuti nuovi e si confronta con la con-
temporaneità, è la nostra missione fin dall’inizio. Premio e Festival, nella loro 
specificità e col tempo necessario, sono diventati luoghi di sperimentazione 
popolare per forme di intrattenimento e di scrittura che diventano mainstream. 
Mantenere la vocazione del progetto significa non smettere mai di sperimen-
tare cambiamenti e di stupirsi, come insegnano i più piccoli. Prendere Co-
sCienza - questo il tema della 22a edizione - di sé è un atto che i bambini 
compiono intorno ai tre anni: riconoscere la propria individualità è atto fon-
dante della natura umana. Costruire una personalità, invece, è un percorso 
che richiede anni, e che non finisce mai. Premio&Festival lo fanno da molto 
tempo. Una personalità presuppone di avere opinioni e di non avere paura 
del nuovo. Il Festival 2019 offre in Baia del Silenzio un elenco di personag-
gi forti e incisivi: Corrado augias, diodato, Gianfranco Cattaneo e Maurizio 
Rossato, Giovanni allevi, elio Germano e omar Rashid, Raphael Gualazzi, 
lidia Ravera, laura Morante, antonio faraò trio, Janusz Gawronski, Paolo 
di Giannantonio, save the Children…un elenco di incontri e spettacoli davve-
ro imperdibili, che insieme, e uniti alla location, formano un’offerta unica nel 
panorama italiano. Il resto del Festival, fatto di compagnie internazionali di 
teatro di strada (frutillas con Crema, Cia apariciones, flash Gonzalez, nube, 
Cata Catarsis, Brunitus, Circo Puntino), esperimenti di slackline, racconti 
bellissimi vista mare e spettacoli per bambini/adulti (teatri soffiati, teatro 
dell’ortica, Compagnia dei somari, zita dazzi, once teatro, Jashgawronsky 
Brothers, luca doninelli, annalisa strada, antonio Panella), rende il tutto un 
oggetto esplosivo e vivo, di cui noi di Artificio23 siamo orgogliosi. Ringraziamo 
tutti gli artisti per l’enorme disponibilità ed entusiasmo con cui si mettono in 
gioco in situazioni fuori dall’ordinario ed estranee alla loro zona di comfort: 
credo che questo faccia del Festival una proposta unica, da più di venti anni.
È un piacere vederli all’opera.

leonaRdo PisChedda Direttore Artistico Andersen Festival
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vISItDENMARK e H.C. ANDERSEN AWARD
Anche quest’anno la Danimarca di Hans Christian Andersen ti aspetta a Sestri 
Levante, dove potrai viaggiare con la fantasia ascoltando alcune delle storie 
più amate di Andersen. E se non è solo la tua fantasia a voler viaggiare, visita 
Odense, the Home of Hans Christian Andersen per scoprire più da vicino i luoghi 
dove è cresciuto l’autore danese e magari trovare l’ispirazione per un viaggio 
seguendo le sue orme!

ENtRA NELLA FIABA
VisitDenmark ti invita a scoprire il favoloso mondo di Hans Christian Andersen. 
Entra letteralmente nei libri delle favole ascoltando alcune delle fiabe più am-
ate dell’autore danese come La sirenetta, L’usignolo e Il baule volante. Cosa as-
petti, la favola ti aspetta!
PIAZZA BO, PIAZZA DEL COMUNE,
tERRAZZA A MARE - CONvENtO DELL’ANNUNZIAtA
DA GIOvEDì 6 A DOMENICA 9 GIUGNO
FINO A qUANDO SI SPENGONO LE LUCI!

UN BUCO NELLA tASCA LE FORBICI MAGICHE E I 44 vEStItI 
Incontro e laboratorio, per coppie di bambino e adulto, di 30 prodigiosi minuti!
Ideazione e realizzazione di Clementina Mingozzi.
Il titolo, Un buco nella tasca, si ispira all’abitudine papirografica di Hans Chris-
tian Andersen di ritagliare personaggi fantastici nella carta a mano libera, con 
le forbici portate sempre con se, al punto di crearsi un buco nella tasca.

ANDERSEN tALES
La Compagnia dei Somari ci leggerà alcune delle più belle favole di Andersen, 
nella cornice della terrazza a Mare del Convento dell’Annunziata.
tERRAZZA A MARE - CONvENtO DELL’ANNUNZIAtA
SABAtO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO - ORE 19.30

La collaborazione ormai pluriennale con VisitDenmark è uno dei tanti elementi che hanno contribuito a una bellissima novità del 2019: Andersen Premio&Festival 
di Sestri Levante sono stati insigniti del prestigioso H.C. Andersen Award di Odense, sua città natale, per i meriti più che ventennali nella diffusione del mes-
saggio del celebre favolista danese.

Dal 2006 è parte integrante di Andersen Festival una sezione, tra le varie di cui si 
compone il programma, che ci è particolarmente cara. In Realtà del Mondo vengono es-
plorate e divulgate buone pratiche culturali attivate nei Paesi che vengono definiti in via 
di sviluppo o del Terzo Mondo, spesso in conflitto per ragioni politiche ed economiche. 
Nel 2019 Andersen Festival dedica la sezione a tutti coloro che, seguendo la propria 
coscienza, decidono di restare umani e di scendere in campo per la difesa dei diritti 
dei bambini. In particolare, tra gli ospiti Janusz Gawronski, con il progetto GasMuha 
(Haiti), e Save The Children nel centenario dalla sua fondazione. 

Haiti, spesso indicata come il paese più povero dell’emisfero occi-
dentale, ha una popolazione stimata di circa 11 milioni di persone, di 
cui quasi il 40% vive in zone rurali e spesso mal collegate al resto del 
Paese. Il livello di povertà diffusa, stando alle ultime stime, interessa 
quasi il 60% della popolazione, con la povertà estrema che interessa 
ben il 25% degli haitiani (uno su quattro). Una situazione drammatica 
resa ancora più drastica dalle violente proteste, iniziate a luglio 2018 e 
non ancora sedate, contro il presidente Jovenel Moïse. Le prospettive 
sono preoccupanti per i prossimi mesi. Un deficit crescente nei conti 
pubblici e un’inflazione galoppante che erode il potere d’acquisto di 
una popolazione già stremata dalla povertà a cui si aggiungono ad ot-
tobre le elezioni legislative, storicamente accompagnate da tensioni e 
violenze.

Save the Children: da 100 anni al fianco dei bambini. 
Save the Children, l’organizzazione internazionale che lotta per salvare i bambini a 
rischio e garantire loro un futuro, nasce il 19 maggio del 1919 a Londra all’indomani 
della Prima Guerra Mondiale per opera di una donna audace e coraggiosa - Eglantyne 
Jebb  - per soccorrere i bambini austriaci e tedeschi che stavano morendo di fame a 
causa del blocco navale imposto dalle nazioni vincitrici. Sono 420 milioni - uno su cinque 
al mondo – i bambini che vivono in aree di conflitto, un numero che è raddoppiato dalla 
fine della Guerra Fredda ad oggi. “Ogni guerra è una guerra contro i bambini”, affermava 
Eglantyne Jebb. Per questo, in occasione del suo centenario, Save the Children lancia la 
campagna “Stop alla Guerra sui Bambini”, per denunciare le terribili condizioni di vita dei 
più piccoli nelle tante aree di conflitto e cercare di portare in tali contesti protezione, cure 
e istruzione.  Oggi Save the Children realizza, in stretto contatto con le comunità locali, 
programmi di medio-lungo termine e interviene in situazioni di emergenza causate da 
conflitti o catastrofi naturali. Fa inoltre pressione su governi e istituzioni nazionali e inter-
nazionali per migliorare le condizioni di vita dei bambini. Tra gli ambiti di intervento: edu-
cazione, risposta alle emergenze, salute, protezione dall’abuso e sfruttamento, sviluppo 
economico e sicurezza alimentare, diritti e partecipazione dei bambini/e e dei giovani.

Venerdì 7 giugno - ore 18.30
incontro con Giovanni allevi 
e daniela fatarella, Vice Direttore Generale Save The Children

SABATo 8 e doMeniCA 9 giugno - ore 15.00/17.00 
laboratori
Convento dell’Annunziata - Sala Agave

L'arte come strumento per lo sviluppo sociale

doMeniCA 9 giugno 2019 - ore 18.30
incontro con Janusz Gawronski, Presidente di GasMuHa Enpowerment 
e Paolo di Giannantonio

PIAZZA DEL COMUNE
DA GIOvEDì 6 A DOMENICA 9 GIUGNO - ORE 10.00/20.00

SABAtO 8 GIUGNO  -  15.30/16.00 - 16.15/16.45
DOMENICA 9 GIUGNO  - 11.00/11.30 - 11.45/12.15
Età CONSIGLIAtA DAI 6 ANNI; POStI LIMItAtI 
ISCRIZIONE ONLINE O PRESSO StAND HOME OF H.C. ANDERSEN IN PIAZZA DEL COMUNE



Le Fiamme della ragione

Corrado Augias porta sul palcoscenico una delle 
pagine più tragiche del pensiero scientifico e cul-
turale del nostro Paese, l'assassinio mediante 
condanna al rogo di Giordano Bruno, uno dei 
massimi geni della storia della cultura occiden-
tale. Uno spettacolo che espone temi ancora di 
scottante attualità nonostante i secoli intercorsi: 
la libertà di pensiero, la laicità dello Stato, le ra-
gioni della scienza, il ruolo delle religioni. A oltre 
quattrocento anni dalla morte di Giordano Bruno, 
in piena polemica tra relativismo e dogmatismo, 
ascoltare il suo pensiero è un atto dovuto nei con-
fronti del suo genio e un’occasione di riflessione 
per atei, agnostici e cattolici sui rispettivi compiti 
da assolvere in uno Stato nel quale tolleranza laica 
e incontro delle culture prevalgano.
ORE 19.30

CORRADO AUGIAS
Acustico

Un concerto acustico in cui Diodato passa dai suoi 
successi ad alcune anticipazioni del suo nuovo al-
bum, la cui uscita è prevista entro la fine dell’anno. 
Dopo il successo del Festival di Sanremo 2018 
(con il brano Adesso insieme a Roy Paci) e la serata 
dei duetti del Festival di quest’anno, dove ha ac-
compagnato Ghemon e i Calibro 35 in una nuova 
versione di Rose Viola, duetto giudicato da critica e 
pubblico tra i migliori della serata, Diodato è tor-
nato da poco sulla scena con un nuovo brano – Il 
Commerciante – che, nell’epoca dell’e-commerce 
e delle grandi catene di distribuzione, ci invita a 
riscoprire l’autenticità del rapporto diretto con le 
cose e le persone.
ORE 21.00

DIODAtO

Giovanni Allevi e Daniela Fatarella StC

Giovanni Allevi, compositore filosofo, con la sua voce e con l’emozione del suo pianoforte, e Dan-
iela Fatarella - Vice Direttore Generale Save the Children, inaugurano i Racconti della Baia del Si-
lenzio per raccontare la quotidianità che vivono i bambini in molti paesi del Mondo e le sofferenze 
che sono costretti a subire sulla propria pelle, ancora troppe, ma anche il loro grande desiderio 
di un futuro fatto di pace e speranza. Giovanni Allevi è considerato uno dei guru della musica 
classica contemporanea. Compositore, direttore d’orchestra e pianista, dal 2013 il Maestro è am-
basciatore di Save the Children, l’Organizzazione internazionale che lotta per salvare i bambini 
a rischio e garantire loro un futuro, e che oggi arriva al centesimo anno dalla sua fondazione. 
Daniela Fatarella fa parte di Save the Children dal 2004 e dal 2015 ne è Vice Direttore Generale, è 
esperta di comunicazione, tecniche di raccolta fondi e Direct e-Mail Marketing in ambito sociale, 
consulente e formatore di importanti organizzazioni Non profit italiane e internazionali
ORE 18.30

GIOvANNI ALLEvI E
SAvE tHE CHILDREN

Un nuovo dialogo fra poesia, musica, immagini
con Giancarlo Cattaneo e Maurizio Rossato

Nato come trasmissione radiofonica su Radio Capital, Parole Note ac-
compagna il pubblico in un inaspettato viaggio interiore. Assistere 
al live è un’esperienza assimilabile alla magia del grande schermo, a 
uno spettacolo pensato come a un “cinema della poesia”. In scena, ol-
tre a leggio e consolle, intensi contenuti video. Il pubblico è coinvolto in 
un’esperienza multisensoriale, resa unica dal flusso di letture, immagi-
ni, musica. L’alternanza ponderata di commozione e sorriso dà impulso a 
un’immancabile onda emozionale che accomuna palco e platea. 
ORE 23.00

PAROLE NOtE LIvE

vENERDì 7 GIUGNO



Segnale d'allarme - La mia battaglia vR

Durante Andersen Festival sarà possibile assistere alla versione in realtà vir-
tuale dello spettacolo La mia battaglia, ripreso ad hoc con una telecamera a 
360°. Grazie a 25 visori gli spettatori potranno immergersi in un’esperienza di 
realtà virtuale, diventando parte dell’opera teatrale e interagendo con il pro-
tagonista. 
ingresso a pagamento: 5€ ragazzi fino ai 18 anni, 10€ intero
Informazioni e prenotazioni: www.andersensestri.it 
SALA RICCIO, AtRIO DEL COMUNE DI SEStRI LEvANtE
DA vENERDì 7 A DOMENICA 9 GIUGNO
ORE 12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00 

Concerto piano voce

Camminare in bilico tra jazz e pop? Si può, come ci insegna Raphael 
Gualazzi. Salito alla ribalta nel 2011 grazie alla vittoria al Festival di 
Sanremo nella categoria Giovani con Follia d'amore, arriva sul palco 
dell'Eurovision Song Contest come rappresentante dell'Italia, con-
quistando il secondo posto in classifica. Ma la vera consacrazione 
oltre i confini nazionali avviene in occasione del primo International 
Jazz Day, dove il cantautore e pianista urbinate apre con un suo con-
certo la giornata celebrativa voluta da Herbie Hancock nel quartier 
generale dell’UNESCO a Parigi. Nel corso della sua carriera, fino a 
oggi, Gualazzi ha sempre provato a unire la sua grande passione, il 
jazz, con sonorità più pop. La voce e il piano di Raphael Gualazzi trov-
ano ad Andersen Festival collocazione perfetta nel contesto naturale 
della Baia del Silenzio, e ci regalano un concerto acustico dolce e 
divertente, capace di rievocare sonorità rétro e contemporanee allo 
stesso tempo. 
ORE 21.30

SABAtO 8 GIUGNO

ELIO GERMANO E
OMAR RASHID 
La mia battaglia, talk virtually theater

Elio Germano, grande protagonista del cinema italiano, ci racconta le ragioni 
che lo hanno spinto a sperimentare una versione in realtà virtuale dello spet-
tacolo La mia battaglia, un avvolgente e inquietante monologo scritto con Chi-
ara Lagani, mistificazione grottesca di una storia forse non così lontana dalla 
realtà. Con lui, il regista Omar Rashid, tra i fondatori del progetto multimedi-
ale Gold. La mia battaglia è una feroce e allucinata narrazione. In questa opera 
un attore, o forse un comico, ipnotizzatore non dichiarato manipola gli spet-
tatori in un crescendo di autocompiacimento, fino a giungere, al termine del 
suo show, a una drammatica imprevedibile svolta. Portatore di un muto volere 
collettivo diffuso nell’aria, l’artista da figura autorevole si farà a poco a poco 
sempre più autoritario, evocando lo spettro di un estremismo di ritorno trav-
estito da semplice buon senso.  
ORE 19.30

RAPHAEL GUALAZZI



DOMENICA 9 GIUGNO

L’impegno di GasMuHa Empowerment Project Onlus per Haiti
Introduzione di Giovanni Allevi

Un incontro sulla situazione di Haiti, famoso caso di insuccesso di decenni di 
programmi di aiuto internazionali e una delle nazioni più affamate e degradate 
delle Americhe. E un appello a una presa di coscienza sulla condizione di chi 
in questo istante sta male, intorno a noi. A parlarcene Janusz Gawronski - un 
passato da manager e imprenditore, la cui vita attuale è iniziata quando ha 
venduto la sua azienda e ha iniziato a occuparsi di povertà - e il giornalista 
Paolo di Giannantonio, per anni inviato speciale in diversi Paesi per seguire vi-
cende di terrorismo e immigrazione. Dal 2016 Janusz Gawronski è impegnato 
con una missione umanitaria a Haiti, insieme alla sua associazione GasMuHa 
Empowerment Project Onlus. Grazie ad alcune donazioni hanno potuto aprire 
una piccola presenza nel villaggio costiero di Port de Bonheur, sull’Isola della 
Gonave, un luogo senza strade e trasporti, elettricità, acqua, fogne, ospedali 
e molto altro, dove giornalmente ci sono scambi a fuoco, feriti e morti. Qui 
hanno realizzato diversi interventi di sostegno, e tra i progetti del prossimo 
futuro sono previsti una fattoria comunitaria, una centrale di desalinizzazione, 
una rete di sette acquedotti. “Lo facciamo perché qualcosa, da qualche parte, 
ognuno deve fare, oggi.” 
ORE 18.30 L’amore che dura

Lidia Ravera, oltre a essere la Presidente della Giuria del Premio H.C. Anders-
en 2019, sarà presente ad Andersen Festival con una narrazione sul suo ul-
timo libro L’amore che dura (Bompiani), un romanzo teso e appassionato sulle 
seconde possibilità, sulla giovinezza riletta a posteriori, su chi siamo quando 
ci guardiamo allo specchio e facciamo i conti con quello che eravamo o sogna-
vamo di diventare. È la storia di Emma e Carlo che si sono amati a lungo e poi 
si sono separati. Vent’anni dopo il loro addio, l’occasione di ritrovarsi è cancel-
lata in un attimo da un incidente, ma ci sono ancora tante cose che devono 
dirsi, tante cose che possono succedere. Lidia Ravera è scrittrice di successo 
già dagli anni Settanta, tra i suoi romanzi più famosi Porci con le ali, La festa 
è finita, Il freddo dentro, Piangi pure, Terzo tempo. Ha collaborato a numerose 
sceneggiature per il cinema, il teatro e per alcune serie televisive della Rai. 
Con L’amore che dura la scrittrice è stata recentemente ospite al Festival di 
Roma Libri Come, al Festival Parole d’Autore e al Salone del Libro di Torino. 
ORE 19.30

Brividi immorali

Con Laura Morante, Eugenia Costantini e Antonio Faraò Trio

La calda voce di Laura Morante - una delle attrici più amate e apprezzate del 
cinema italiano e del teatro - accompagnata dal trio di Antonio Faraò, piani-
sta ammirato da Herbie Hancock e celebrato a livello internazionale, punta di 
diamante del jazz italiano. Famiglie, coppie in crisi, omicidi e amici, tradimenti 
e paure alimentati da vecchi rancori o da accadimenti fortuiti, fraintendimenti 
e rimpianti serbati per anni che arrivano improvvisi a scompaginare le carte, 
mandando all’aria ogni morale. Irregolari e spiazzanti, quasi si muovessero 
al ritmo di un’improvvisazione jazz, diversissimi eppure legati nel profondo, i 
Racconti e interludi di Laura Morante si spalancano come finestre spazzate da 
venti umorali su un mondo di relazioni e affetti, attraversato da una quotidiana 
violenza, piccola o grande. Ma sopra ogni cosa veleggia un’esatta implacabile 
ironia che, nel disordine degli elementi, scova una bellezza insensata: la melo-
dia disarmonica, imprevedibile e trascinante su cui il destino ci invita a ballare. 
ORE 21.30

JANUSZ GAWRONSKI E
PAOLO DI GIANNANtONIO

LIDIA RAvERA

LAURA MORANtE E
ANtONIO FARAÒ tRIO



PEtIt

Petit è uno spettacolo che invita lo spettatore all’incontro. 
Trascendendo l'idea di cultura e le barriere linguistiche, esplo-
ra l’aspetto umano, in cui l'intero silenzio dell'anima è ricono-
sciuto in grado di agire. Attraverso gesti, smorfie e suoni, Petit 
delinea un linguaggio onirico e sensibile. Un linguaggio che 
cerca di essere gesto, azione e trasformazione. Un linguaggio 
che come il solletico evoca risate e lacrime. Petit è uno spet-
tacolo, uno spettacolo che è una vita, una vita che per quanto 
semplice e piccola, muta e si trasforma.

(Cile)

tRULI-tRU

Pepi, giovane, pazza e sognatrice, è convinta di poter imparare 
a volare. Andy, cauto e pauroso, subisce le conseguenze di do-
verla fermare ad ogni tentativo fallito. Andy vuole solamente 
proteggerla, ma lei lo spinge a fare cose pericolose. Il rischio è 
presente, ma entrambi accarezzano il vuoto con grazia e dest-
rezza per sentirsi vivi. Il pubblico trema al ritmo delle acrobazie 
aeree. Accompagnate questa coppia scoppiata nelle loro speri-
colate avventure.

(Argentina-Cile)

(Cile)
PLAY

Play è il risultato di un processo di modifica dell’essenza di alcuni numeri di magia classici, il tutto 
arricchito da momenti di teatro fisico, ballo e acrobatica. Flash Gonzalez presenta momenti di ir-
ripetibile improvvisazione, gioca con la mimica e invita il pubblico ad essere parte indispensabile di 
un momento speciale.

(Argentina)
tODO FANtASY

Nube distruggerà l’ideale assodato e scontato sulle coppie circensi.  Brillante ed elegante, all’avanguardia 
per numeri, musica e vestiario, è uno spettacolo di 30 minuti di “nuovo circo” in cui un giocoliere e un 
ballerino si uniscono attraverso manipolazione, equilibrio e coreografie con cubetti e scatole di plastica, 
occhi bendati e sedie... Tutto con l’unico scopo di condividere la loro potente energia.



(Uruguay) 
HUPS!

Cata Catarsis è una clown intrepida, spontanea e romantica, caratterizzata dal suo carisma e dalla 
sua grande abilità nell’improvvisazione con il pubblico. HUPS! È uno spettacolo di circo e umorismo, in 
cui le abilità di hula-hoop vengono combinate con musica eccentrica e fuoco. Uno spettacolo energico 
e partecipativo, dove il pubblico insieme a Cata Catarsis vivrà momenti irripetibili, giocosi e divertenti.

PERFORMANCE E LEZIONI

Lo  slacklining  è un esercizio di equilibrio  e di bilanciamento 
dinamico. Questa disciplina, che per certi versi assomiglia 
all’arte del funambolismo, ne differisce in alcuni aspetti fon-
damentali: non prevede l’uso del bilanciere e si cammina su 
una fettuccia piatta (slackline) e non su un cavo o su una corda. 
Questo però non vuol dire che camminarvi sopra sia semplice, 
dal momento che si deforma sotto il peso corporeo e tende ad 
ondeggiare; per restare in equilibrio sulla slackline è neces-
saria tantissima concentrazione e padronanza dei movimenti. 
Concepita come attrezzo complementare all’arrampicata, sta 
prendendo piede come sport a sé stante, anche grazie a spet-
tacolari competizioni, ma non è necessario diventare freestyler 
per godere degli indubbi benefici di questa disciplina.  Ad An-
dersen Festival sarà possibile avvicinarsi a questa disciplina 
assistendo alle performance spettacolari e partecipando ai 
laboratori a cura di Slackline Liguria A.S.D.

(Italia)

GUSHI

Il diablo è un’invenzione millenaria di origine cinese. È stato 
usato prima di Cristo per scacciare gli spiriti maligni. Brunitus 
recupera questa origine mistica nel suo nuovo spettacolo per 
generare un viaggio. Un viaggio attraverso i sentimenti. I dia-
blos girano, volano e si attorcigliano come le storie. Gushi sig-
nifica storie in lingua cinese. Respiriamo storie. Le storie sono 
vita, sono tempo. Il tempo è relativo...relativo alla sua storia. 
Perché raccontare storie con parole, se puoi contare su diab-
los? Gushi è una fiaba circense. Una proposta poetica e intensa. 
Uno spettacolo per tutta la famiglia.

IL GRANDE CIRCO DI GREGOR&KAtJUSHA

Sono solo in due ma con i loro attrezzi, la ruota tedesca e la giraffa, possono rievocare la meraviglia 
del circo, quella vecchia realtà che fa sorridere grandi e piccini. Lo spettacolo mischia manipolazi-
one e danza acrobatica con le scope, peripezie sulla ruota tedesca ed equilibrismi sulla giraffa 
con tre ruote, il tutto acceso dalla magia del fuoco. E’ uno spettacolo di strada dai risvolti poetici e 
onirici, ma che non rinuncia a divertire con un finale infuocato e coinvolgente.

Oltre alla tradizionale programmazione di teatro di strada, distribuita 
nelle consuete piazza del Comune e piazza Matteotti, prosegue 
l’esperimento avviato la scorsa edizione: esplorare nuove forme di 
spettacolo urbano, discipline borderline fra sport, sperimentazione ur-
bana e performance. Quest’anno Andersen Festival accoglie laboratori 
e performance di slackline nello spazio dei giardini di piazza Bo. vENERDì 7 GIUGNO 

LEZIONI 
oRe 15.00/17.00 
(10€ a partecipante)
PERFORMANCE 
oRe 18.00-19.30-21.30 

SABAtO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 
LEZIONI
oRe 11.00/13.00 - 16.00/17.30 
PERFORMANCE 
oRe 15.00/16.00 - 18.00/18.30
19.30/20.00 - 21.00/21.30 

(Argentina) 

(Italia)



BAMBINI
Chi ben comincia...
La partenza, l’avvio, l'inizio di un'esperienza è sempre un momento impor-
tante, e per questo, ogni anno, Andersen Festival si apre con un corteo di 
oltre 600 bambini - degli asili nido e delle scuole dell’infanzia e primarie di 
Sestri Levante - che con tutta la loro energia  attraversano la città. Il loro 
passaggio è un atto forte, concreto e simbolico che colora, anima e accende 
le strade, e permette al Festival di introdursi come un vento fresco, che per 
quattro giorni nutrirà il pubblico con sogni e visioni. La consapevolezza – una 
delle declinazioni di coscienza, tema di questa edizione del Festival – segna 
questo corteo, in cui le bambine e i bambini porteranno in base alle scuole 
di appartenenza il loro modo di intendere e interpretare la consapevolezza in 
merito al riscaldamento globale e al rispetto dell'ambiente. Questo filo si ri-
troverà in altri momenti, nei quali le ragazze e i ragazzi saranno protagonisti 
con installazioni e spettacoli teatrali costruiti su questo argomento, apren-
dosi anche all'uso di nuovi spazi (i ruderi di Santa Caterina) come occasione 
di valorizzazione della relazione tra opera artistica e ambiente. Il futuro è 
legato alla consapevolezza del presente e, collegandosi al percorso di Greta 
Thunberg e agli scioperi del venerdì per il futuro, Andersen apre con il giovedì 
prima del futuro, che sia un auspicio per il domani che ci attende. 
antonio Panella Acting Coach del corteo 

vIE CIttADINE, GIOvEDì 6 GIUGNO - ORE 10.30

Una delle linee di lavoro principali nella programmazione di Andersen Festival è l’adesione a una 
visione del teatro come forma di sapere e di conoscenza, per un pubblico che possa immaginare e 
completare lo spettacolo. Per noi lavorare con l'infanzia è rivendicare un’esperienza viva, proprio 
come succede ai bambini quando ascoltano una fiaba: essa diventa subito un fare, un agire, al di 
là del significato che può avere. I bambini vivono le favole. Ed è quello che a noi interessa creare 
con il teatro.

teatri Soffiati
Dalla celebre favola inglese Jack e il Fagiolo Magico

Pasta e fagioli: una ricetta antica, di cui si ignora l’esatto 
“luogo di nascita”, ma di cui ognuno custodisce la ricetta 
vera e originale. Un piatto povero, ma gustoso e nutriente, 
che ha rifocillato e sostenuto innumerevoli generazioni. 
Così è per le fiabe, nate non si sa come, non si sa dove, cos-
tante alimento dell’immaginario di grandi e piccini. Anche 
Eso e Fedo, due orfanelli ospiti del pio ospizio di Marshal-
sea, sono cresciuti a fiabe e favole, scoprendo in esse fon-
damentali insegnamenti per la vita. Raggiunta la maggior 
età, i due percorrono sicuri le vie del mondo arrangiandosi 
alla bell’e meglio e cercando di tirar su qualche soldo con 
il loro ricco repertorio di storie. E poco importa se alla mo-
rale delle favole si aggiungono altri insegnamenti raccolti 
strada facendo e se i racconti si condiscono con la fame 
che non dà loro tregua. E così, manco a dirlo, può suc-
cedere che i fagioli del piatto si mescolino a quelli della 
fantasia, dando vita a un racconto che, se non riempie pro-
prio la pancia, di sicuro scalda i cuori.
CORtILE CONvENtO DELL’ANNUNZIAtA
vENERDì 7 GIUGNO - ORE 17.00

FAGIOLI

Jashgawronsky Brothers

Provate a immaginarvi i Beatles con la cartella quando andavano alle elementari. 
Provate a pensare a stelle della musica come Daft Punk, Morricone o Village Peo-
ple piagnucolanti all’asilo. Infine, provate a chiuderli tutti quanti insieme in un ne-
gozio di giocattoli. Quello che ne verrebbe fuori non sarebbe probabilmente molto 
diverso da quello che hanno combinato stavolta gli Jashgawronsky Brothers. Gli 
immarcescibili fratelli armeni si lanciano in una nuova impresa: servirvi un con-
certo coi fiocchi suonato solamente con i giocattoli!
CORtILE CONvENtO DELL’ANNUNZIAtA
SABAtO 8 GIUGNO - ORE 17.00

tOY BOYS

Prodotto da Iren e Fondazione Amga
in collaborazione con il Teatro dell’Ortica

Una bambina è accompagnata da un ratto magico in un viaggio nel tempo alla scoperta dell’acqua 
sporca: com’era, com’è e come sarà. Visiteranno le città dell’800, percorrendone le strade fetide in 
una fantastica esperienza sensoriale e visiva. Vedranno nascere le nuove fognature tra l’entusiasmo 
dei turisti di allora, faranno un giro in trenino nei campi di spandimento dove sono serviti ratatouille 
e minestroni preparati con verdure innaffiate con le acque purificate. Saranno catapultati nel futuro 
scoprendo cose mirabolanti sulle stelle cadenti e sul cibo degli astronauti, per poi tornare nella 
nostra epoca ed esplorare il mondo magico dei depuratori.
CONvENtO DELL’ANNUNZIAtA
DOMENICA 9 GIUGNO - ORE 17.00

CACCHE SPAZIALI. IL MUSICAL

Dalla nascita di Andersen Festival, alla programmazione sono stati affiancati momenti laboratoriali nelle scuole dell’infanzia ed elementari di Sestri Levante a cui è stato dato il nome di 
Andersen Lab. Negli anni questo percorso, promosso dal Comune di Sestri Levante, è stato portato avanti con la collaborazione degli artisti: ENRICO DE NICOLA (teatro corporeo), AN-
tONIO PANELLA (teatro), LORENZO CAPELLO (musica), ROBERtA PARMIGIANI (suonare con il corpo), OPIFICIO GIOvENtÙ (art’in spiaggia), MARIA ROCCA (arte e pittura), MARCO 
StEFANNI E GIANLUCA MALBERtI (fumetto) - vincitori edizione passata nella sezione graphic novel

CORTEO
DEI

989 disegni fatti dai bambini delle scuole d’infanzia e primarie di Sestri 
Levante attraverso i quali i giovanissimi autori sono stati invitati a rappre-
sentarsi nel modo in cui si vedono, con un libero autoritratto, come atto di 
consapevolezza di sé. Tutti i disegni originali verranno esposti nelle vetrine 
dei negozi della città e, in una gigantografia a comprenderli nel loro insieme, 
nell’atrio del Comune.

vEtRINE DEI NEGOZI DELLE vIE CIttADINE
E AtRIO DEL PALAZZO COMUNALE
DA GIOvEDì 6 GIUGNO - ORE 10.00

qUEStI SIAMO NOI
esercizi individuali di coscienza collettiva



tU CHE MI GUARDI, tU CHE MI RACCONtI  
Una mostra nata dai disegni dei bambini che hanno partecipato all’Andersen 
MuSel, dal 16 maggio al 16 giugno ore 10.00-13.00 e 14.00-17.00
vOI GRANDI SIEtE tUttI UGUALI!
Mostra sui diritti dei bambini raccontata da Mafalda 
Palazzo Fascie - sala Expo, dal 1 al 16 giugno ore 10.00-13.00 e 14.00-17.00
Inaugurazione sabato 1 giugno ore 16.00 
NAtI PER LEGGERE 
Sistema bibliotecario Urbano di Sestri Levante (per info 0185 478500)
Rassegna Bibliografica 
Palazzo Fascie - sala Bo, da mercoledì 5 a domenica 9 giugno
qUEStI SIAMO NOI
Esercizi individuali per coscienza collettiva. In mostra tutti i 989 disegni delle scuole di 
Sestri Levante in un unico macroscatto
Atrio del Palazzo Comunale, da giovedì 6 a domenica 9 giugno
CONCERtO DEL CORO DI vOCI BIANCHE 
Scuola primaria di Santa Vittoria di Libiola
Ass. In compagnia di Mozart
Cortile Convento dell’Annunziata, giovedì 6 giugno ore 15.00
WORKSHOP FUMEttI PER BAMBINI 
Marco Stefanni e Gianluca  Malberti 
Workshop per bambini dai 6 anni in su. Obbligatoria iscrizione  
Palazzo Fascie - sala Expo, da giovedì 6 giugno a domenica 9 giugno ore 16.00
E FU SERA E FU MAttINA... 
Moma’s Dance Academy
Performance danzata, liberamente ispirata alla Genesi del mondo 
Convento dell’Annunziata - sala Agave, giovedì 6 giugno ore 18.00
UN ALtRO MONDO
Circo delle Pulci - Corso di piccolo circo del Circolo Virgola 
Spettacolo di piccolo circo  
Cortile Convento dell’Annunziata, giovedì 6 giugno ore 18.45
LAMPEDUSA / SCUOLE MEDIE SEStRI 
Scuola secondaria di I grado Sestri Levante
Portobello - lato ristorante, giovedì 6 giugno ore 19.15

LE PAROLE DI GREtA, IL GIOvEDI’ PRIMA DEL FUtURO
Classe V scuola elementare di Castiglione Chiavarese a cura di Antonio Panella e Su-
sanna Groppello di Teatrovelato. Questa performance creerà un’installazione che rimarrà 
esposta per tutta la durata del Festival, per ricordare il tema legato alla consapevolezza 
dell’emergenza ambientale.
Piazza del Comune, giovedì 6 giugno ore 19.30
LA MUSICA NEL CUORE  
Allievi della scuola della Società Filarmonica di Sestri Levante
Concerto di musica leggera italiana e straniera 
Teatro Conchiglia, giovedì 6 giugno ore 20.00
tHIS IS ME 
Classe IV della Scuola Primaria di Moneglia
Spettacolo teatrale di Officine Tok  
Convento dell’Annunziata - sala Agave, giovedì 6 giugno ore 21.00
LABORAtORIO DELLE SIRENE
Sophie Lamour 
Laboratorio per raccontare la storia di Segesta, leggendaria sirena di Sestri Levante 
Baia delle Favole, venerdì 7 giugno ore 16.00
SFILAtA A PELO D’ACqUA   
Sophie Lamour
Sfilata a pelo d’acqua per scoprire il mondo delle sirene
Baia delle Favole, venerdì 7 giugno al tramonto
C.C. COSCIENZA COLLEttIvA 
ScenaMadre - laboratorio “Vivere la scena”
Laboratorio teatrale per adulti - Cibo biologico, vestiti eco-label, case ecosostenibili: e 
della genuinità del cibo per la nostra mente? Non ce ne importa niente? Uno spaccato 
ironico sugli assurdi meccanismi della nostra coscienza.
Piazzetta Bellotti, venerdì 7 giugno ore 19.30
FEStA DELLA SOLIDARIEtA’ 
Piazza Bo e via Asilo Maria Teresa, sabato 8 giugno giornata intera
tRAIN… tO BE COOL 
Polizia di Stato - Compartimento PolFer per la Liguria 
Progetto di educazione alla sicurezza e alla legalità in ambito ferroviario 
Piazza Bo, sabato 8 giugno giornata intera
LABORAtORIO DIPARtIMENtO SCIENZE PEDAGOGICHE 
Dipartimento di Scienze pedagogiche
Laboratorio educativo sul tema dei diritti dell’infanzia attraverso il tema della narrazione 
Convento dell’Annunziata - sale Oleandro, Ginestra e Mimosa, sabato 8 giugno ore 10.00-16.00

PREMIAZIONE AvIS 
Premiazione dei vincitori della V edizione del concorso Avis “Il dono del sangue” per gli 
alunni delle V classi elementari di Sestri Levante.
Piazza del Comune, sabato 8 giugno ore 10.00

LABORAtORI PER FAMIGLIE SUL tEMA DELLA COSCIENZA
Spazio autogestito CCR con PIDIDA   
Piazzetta Bellotti, sabato 8 giugno ore 10.00-16.00

IO SONO COSì 
MuSel. Laboratorio didattico sui diritti dell’infanzia e adolescenza, a cura di Maria Rocca. 
Per bambini tra i 4 e 8 anni. Max 15 partecipanti. Prenotazione obbligatoria 0185/478530
Palazzo Fascie - sala Expo, sabato 8 giugno e domenica 9 giugno ore 10.30

INCONtRO DI FORMAZIONE
Per insegnanti, educatori e bibliotecari con l’esposizione dei Toddler books premiati alla 
Bologna Children’s Fair 2019
Palazzo Fascie - Sala Bo, sabato 8 giugno ore 16.00
IL MAGO JOE
Sergio d’Urso. Spettacolo di magia
Giardini Mariele Ventre, sabato 8 giugno ore 18.00
ALLA RICERCA DI PEtER PAN
Ass. O Leudo. Spettacolo interattivo per bambini e famiglie a cura della compagnia
LiberiTutti - Teatro Garage di Genova 
Piazzetta Bellotti, sabato 8 giugno ore 18.30
CORNER NPL 
Sistema bibliotecario Urbano di Sestri Levante insieme a NPL 
Distribuzione materiale informativo NPL e letture animate 
Piazza Bo, domenica 9 giugno giornata intera
EWt 1a EDIZIONE tROFEO ANDERSEN 
Break Bike Sestri e Vertical Bike. Prima competizione ufficiale di mountain bike dedicata 
ai bambini, a partire dai 7 anni fino alla categoria allievi. I partecipanti sfrecceranno sui 
sentieri mozzafiato di Punta Baffe, a Riva Trigoso.
Piazza del borgo di Trigoso, domenica 9 giugno ore 10.00
LABORAtORI DI CANOA  
Associazione Shock Wave ASD. Lezioni e prove di canoa aperte ai bambini 
Baia del Silenzio lato Portobello, domenica 9 giugno ore 10.00-14.00
ANDERSEN BABY RUN
Atletica Levante ASD. Gara podistica non competitiva per bambini 
Partenza Piazza Bo, domenica 9 giugno ore 11.00

PARtItA AMICHEvOLE CANOA-POLO
Associazione Shock Wave ASD
Interno porto - tra molo Margherita e molo Adua, domenica 9 giugno ore 16.00

CONCERtO MUSICALE 
Coro Mani Bianche Chiavari-Liguria
Concerto musicale che traduce le canzoni in linguaggio dei segni
Ruderi di Santa Caterina, domenica 9 giugno ore 18.00

GIOCO DELL’OCA
Sergio d’Urso. Gioco dell’oca a squadre 
Giardini Mariele Ventre, domenica 9 giugno ore 18.00-19.30

LE FOLLIE DEL SIGNOR R.  
The Hub. Spettacolo teatrale
Piazzetta Bellotti, domenica 9 giugno ore 18.30

EtCIÙ 
CIV - I Caruggi Sestri Levante
Spettacolo musico-teatrale a cura dei Ragazzi Tra Le Stelle,
che narra la storia di una nota nata per sbaglio da uno starnuto 
Piazzetta Bellotti, domenica 9 giugno ore 21.30

A SPASSO DENtRO UNA FAvOLA 
Arciragazzi Tigullio. Laboratorio di consapevolezza corporea per 30 bambini tra i 5 e i 10 
anni. Obbligatoria iscrizione
Palazzo Fascie - Sala Bo, lunedì 10 giugno ore 17.00

Quello della narrazione è sempre stato uno degli appuntamenti più amati dal giovane 
pubblico di Andersen Festival, un momento dedicato alle storie, condiviso con spet-
tatori di ogni età. Quest’anno i luoghi del racconto sono aumentati e, se prima ci si 
trovava tutti sotto il fico, per questa edizione si potranno ascoltare fiabe anche sulla 
terrazza a mare del Convento dell’Annunziata, tra i ruderi di Santa Caterina e nel gi-
ardino della casa di riposo “Le due palme”.

Compagnia dei Somari

Un’installazione di storie itinerante capace di trasformare gli spazi 
in un luogo sospeso: Carrousel è un carosello di amache, una libre-
ria piena di racconti e libri illustrati, una ludoteca viaggiante e uno 
spazio dedicato alla narrazione orale. Un progetto che vuole rival-
orizzare la centralità dell’ozio, della cultura, della lettura e del gio-
co, puntando a far riscoprire il libro come un compagno piacevole. 
tERRAZZA A MARE DEL CONvENtO DELL’ANNUNZIAtA
DA vENERDì 7 A DOMENICA 9 GIUGNO - ORE 15.00-20.00 
tERRAZZA DEL FICO DEL CONvENtO DELL’ANNUNZIAtA
DA vENERDì 7 A DOMENICA 9 GIUGNO - ORE 18.00 

CARROUSEL

Classe 4a Scuola Elementare di Castiglione - teatro velato

C’è stato un tempo in cui Demetra e sua figlia Persefone camminavano felici 
su questa terra, e il tempo dei raccolti non conosceva fine. Ma dal giorno in 
cui la lunga estate si ruppe, il cerchio dell’eterno ritorno cominciò e, con lui, 
l’equilibrio tra la fine e l’inizio, tra la morte e la rinascita, tra il ricevere e il don-
are, tenere e lasciare andare. Tra l’essere umano e la terra. La classe 4a della 
scuola elementare di Castiglione presenta il suo spettacolo, a cura di Susanna 
Groppello e Antonio Panella di Teatro Velato.
RUDERI DI SANtA CAtERINA
vENERDì 7 GIUGNO - ORE 21.00

IL CERCHIO DI PERSEFONE 
teatro velato

Ogni giorno, gli abitanti del villaggio abbattono qualche albero e, lentamente, la valle di Sara 
si riempie di fabbriche, lì dove prima c’era stato il Grande Bosco. Ma con ogni albero abbat-
tuto, un ricordo sparisce. Un racconto ecologico che parla di distruzione delle risorse naturali 
e di perdita d’identità, trasformando ogni spettatore in un abitante del villaggio che alla fine 
lascerà la scena con un semino in mano. Sarà lui a dover fare ricrescere il grande bosco. Una 
sedia, il vecchio libro con gli ornamenti, la narratrice. E un giardino come palcoscenico. Tanto 
basta per fare incontrare la favola con il suo pubblico. Come ai vecchi tempi, per tutte le età.
GIARDINO DELLA CASA DI RIPOSO “LE DUE PALME”
DOMENICA 9 GIUGNO - ORE 17.00

L’ULtIMO ALBERO

ONCE DANZAtEAtRO

Il percorso Sulla Fiaba prosegue con una serie di letture che accompagnano grandi e piccoli alla scoperta del mondo 
meno noto ed esplorato dei Fratelli Grimm. Un progetto a cura di ONCE, con il sostegno di Goethe Institut-Genua, in 
collaborazione con Teatro della Tosse - Fondazione Luzzati, partner Sistema Bibliotecario Urbano, AIB Liguria e CC 
BUR. Alcune tra le più belle fiabe della tradizione europea lette dagli attori del Teatro della Tosse. Età consigliata: 
dai 4 anni
Arianna Comes legge Hansel e Gretel e I tre capelli d’oro del diavolo
accompagnata alla chitarra da Mario De Simoni
RUDERI DI SANtA CAtERINA
SABAtO 8 GIUGNO - ORE 19.00

SULLA FIABA. RASSEGNA SUI FRAtELLI GRIMM

Pietro Fabbri legge I due fratelli
RUDERI DI SANtA CAtERINA
DOMENICA 9 GIUGNO - ORE 19.00

Non poteva mancare una piccola sezione dedicata all’eccellenza della letteratura per ragazzi: nei tre giorni di An-
dersen Festival avremo modo di ascoltare direttamente dalla voce degli autori le storie dei loro personaggi. Al Convento 
dell’Annunziata si avvicenderanno Zita Dazzi, Luca Doninelli e Annalisa Strada, tre scrittori a cui sono stati conferiti i 
premi letterari più prestigiosi della categoria. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Mondadori Bookstore di 
Sestri Levante.

zita dazzi
Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2017
per La valigia di Adou, Ed. Il Castoro 
Cortile dell’Annunziata, venerdì 7 giugno - ore 18.30

luCa doninelli 
Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2019
per Tre casi per l’investigatore Wickson Alieni, Ed. Bompiani 
Cortile dell’Annunziata, sabato 8 giugno - ore 18.30

annalisa stRada 
Premio Selezione Bancarellino 2017
con Io, Emanuela, agente della scorta di Paolo Borsellino, Ed. Einaudi
Cortile dell’Annunziata, domenica 9 giugno - ore 18.30

Come ogni anno, l’Andersen Festival si arricchisce di molte inizia-
tive che nascono spontaneamente dal territorio e che si sviluppa-
no in tutti i giorni dell’evento a partire dal 6 giugno - giornata del 
Corteo Inaugurale - sino, quest’anno, al lunedì successivo alla fine 
della manifestazione. Le iniziative sono moltissime, dai cori di voci 
bianche, alle scuole di danza, di musica, di teatro, alle compagnie 
professionali che decidono di regalare alla città le loro creazioni 
(the HUB, Teatro Garage, Scena Madre) sino all’Andersen Baby Run 
o ai laboratori per le sirene, e molti altri ancora.



GIOvEDì 6
ore 10.00
Vie cittadine
SCUOLE DI SESTRI LEVANTE - BANDA 
SESTRESE
Corteo dei bambini
ore 10.00-20.00
Piazza del Comune 
VISITDENMARK
ore 10.00-13.00 e 14.00-17.00
Musel 
TU CHE MI GUARDI, TU CHE MI RACCONTI 
Mostra dal 16 maggio al 16 giugno 
ore 10.00-13.00 e 14.00-17.00
Palazzo Fascie, sala Expo
VOI GRANDI SIETE TUTTI UGUALI!
Mostra da sabato 1 a domenica 16 giugno 
atrio palazzo Comunale
QUESTI SIAMO NOI
Disegni scuole di Sestri Levante in un unico 
macro-scatto
da giovedì 6 a domenica 9 giugno
orari biblioteca
Palazzo Fascie, sala Carlo Bo 
NATI PER LEGGERE
da mercoledì 5 a domenica 9 giugno
ore 15.00
Cortile Convento dell’Annunziata
SCUOLA PRIMARIA DI SANTA VITTORIA DI 
LIBIOLA
Concerto del coro di voci bianche 
ore 16.00
Palazzo Fascie, sala Expo
WORKSHOP FUMETTI PER BAMBINI 
Laboratori dai 6 anni in su 
ore 18.00
Convento dell’Annunziata, sala Agave
MOMA’S DANCE ACADEMY
E fu sera e fu mattina 
ore 18.45
Cortile Convento dell’Annunziata
CIRCO DELLE PULCI - CORSO DI PICCOLO 
CIRCO DEL CIRCOLO VIRGOLA
Un altro mondo
ore 19.15
Baia del Silenzio - lato ristorante Portobello
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO SESTRI 
LEVANTE
Lampedusa / scuole medie sestri 
ore 19.30
Piazza del Comune
CLASSE V SCUOLA ELEMENTARE DI
CASTIGLIONE CHIAVARESE
Le parole di Greta, il giovedi’ prima del futuro
ore 20.00
Teatro Conchiglia
ALLIEVI DELLA SCUOLA DELLA SOCIETÀ 
FILARMONICA DI SESTRI LEVANTE 
La musica nel cuore  
ore 21.00
Convento dell’Annunziata, sala Agave 
CLASSE 4a DELLA SCUOLA PRIMARIA DI 
MONEGLIA
This is me
 

vENERDì 7
ore 10.00-20.00
Piazza del Comune 
VISITDENMARK
ore 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00 
Comune di Sestri Levante, sala Riccio
SEGNALE D’ALLARME
LA MIA BATTAGLIA VR
Spettacolo in realtà virtuale
ore 15.00-17.00 
Giardini di piazza Bo
SLACKLINE 
Lezioni 
ore 15.00-20.00
Convento dell’Annunziata, Terrazza a mare
COMPAGNIA DEI SOMARI
Carrousel 
ore 16.00
Baia delle Favole
SOPHIE LAMOUR
Laboratorio delle sirene
ore 16.00
Palazzo Fascie, sala Expo
WORKSHOP FUMETTI PER BAMBINI 
Laboratori dai 6 anni in su 

ore 17.00
Cortile Convento dell’Annunziata 
TEATRI SOFFIATI  
Fagioli
ore 18.00
Piazza Matteotti
CIA APARICIONES
Truli-tru
ore 18.00
Giardini di piazza Bo
SLACKLINE
Performance
ore 18.00 
Terrazza del fico 
COMPAGNIA DEI SOMARI
Carrousel – racconti
ore 18.15
Piazza del Comune
CIRCO PUNTINO
Il grande circo di Gregor&Katjusha
ore 18.30
Baia del Silenzio
GIOVANNI ALLEVI E SAVE THE CHILDREN
Giovanni Allevi e Daniela Fatarella STC
ore 18.30
Convento dell’Annunziata, Terrazza a mare
ZITA DAZZI
La valigia di Adou
ore 19.00
Piazza Matteotti
FRUTTILLAS CON CREMA
Petit
ore 19.15
Piazza del Comune
NUBE
Todo fantasy
ore 19.30
Baia del Silenzio 
CORRAGO AUGIAS
Le fiamme della ragione
ore 19.30
Giardini di piazza Bo
SLACKLINE
Performance
ore 19.30
Piazzetta Bellotti 
C.C. COSCIENZA COLLETTIVA 
ScenaMadre - laboratorio “Vivere la scena”
orario tramonto
Baia delle Favole
SOPHIE LAMOUR
Sfilata a pelo d’acqua   
ore 20.00
Piazza Matteotti
CATA CATARSIS
Hups!
ore 20.15
Piazza del Comune
FLASH GONZALEZ
Play
ore 21.00
Baia del Silenzio 
DIODATO
Acustico
ore 21.00
Piazza Matteotti
CIA APARICIONES
Truli-tru
ore 21.00 
Ruderi di Santa Caterina
CLASSE 4a SCUOLA ELEMENTARE DI
CASTIGLIONE - TEATRO VELATO
Il cerchio di Persefone
ore 21.15
Piazza del Comune
CIRCO PUNTINO
Il grande circo di Gregor&Katjusha
ore 21.30
Giardini di piazza Bo
SLACKLINE
Performance
ore 22.00
Piazza Matteotti
NUBE
Todo fantasy
ore 22.15
Piazza del Comune
FRUTTILLAS CON CREMA
Petit 
ore 23.00 
Baia del Silenzio 
GIANCARLO CATTANEO E
MAURIZIO ROSSATO 
Parole Note Live

ore 23.00
Piazza Matteotti
FLASH GONZALEZ
Play 
ore 23.15
Piazza del Comune
CATA CATARSIS
Hups!

SABAtO 8
giornata intera
Piazza Bo e via Asilo Maria Teresa 
FESTA DELLA SOLIDARIETÀ
giornata intera
Piazza Bo
POLIZIA DI STATO - COMPARTIMENTO 
POLFER PER LA LIGURIA
Train… to be cool 
ore 10.00-16.00
Convento dell’Annunziata
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PEDAGOGICHE
Laboratorio diritti dell’infanzia
ore 10.00-16.00
Piazzetta Bellotti
CCR CON PIDIDA
Laboratori per famiglie sul tema della 
coscienza
ore 10.00-20.00
Piazza del Comune 
VISITDENMARK
ore 10.00 
Piazza del Comune
PREMIAZIONE AVIS 
ore 10.30
Palazzo Fascie, sala Expo
MUSEL
Io sono così
ore 11.00
Piazza del Comune 
52° PREMIO H.C. ANDERSEN - BAIA DELLE 
FAVOLE 
ore 11.00-13.00
Giardini di piazza Bo
SLACKLINE
Lezioni 
ore 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00 
Comune di Sestri Levante, sala Riccio
SEGNALE D’ALLARME
LA MIA BATTAGLIA VR
Spettacolo in realtà virtuale
ore 15.00-16.00
Giardini di piazza Bo
SLACKLINE
Performance 
ore 15.00-20.00
Convento dell’Annunziata, Terrazza a mare
COMPAGNIA DEI SOMARI
Carrousel 
ore 15.00-17.00
Convento dell’Annunziata, sala Agave
SAVE THE CHILDREN
Laboratori
ore 16.00-17.30
Giardini di piazza Bo
SLACKLINE
Lezioni
ore 16.00
Palazzo Fascie, sala Expo
WORKSHOP FUMETTI PER BAMBINI 
Laboratori dai 6 anni in su
ore 16.00
Palazzo Fascie, sala Bo
INCONTRO DI FORMAZIONE
ore 17.00
Cortile Convento dell’Annunziata 
JASHGAWRONSKY BROTHERS
Toy boys 
ore 18.00 
Terrazza del fico 
COMPAGNIA DEI SOMARI
Carrousel – racconti
ore 18.00
Giardini di piazza Bo
SLACKLINE
Performance 
ore 18.00
Giardini Mariele Ventre 
IL MAGO JOE
Sergio d’Urso

ore 18.15
Piazza Matteotti
CATA CATARSIS
Hups!
ore 18.30
Piazza del Comune
NUBE
Todo fantasy 
ore 18.30
Convento dell’Annunziata, Terrazza a mare
LUCA DONINELLI
Tre casi per l’investigatore Wickson Alieni
ore 18.30
Piazzetta Bellotti
ASS. O LEUDO
Alla ricerca di Peter Pan
ore 19.00
Ruderi di Santa Caterina 
ONCE TEATRODANZA
Sulla fiaba. Rassegna sui Fratelli Grimm 
ore 19.15
Piazza Matteotti
CIA APARICIONES
Truli-tru
ore 19.30
Baia del Silenzio 
ELIO GERMANO e OMAR RASHID 
La mia battaglia, talk Virtually Theater
ore 19.30
Piazza del Comune
FLASH GONZALEZ
Play
ore 19.30
Giardini di piazza Bo
SLACKLINE
Performance 
ore 19.30
Terrazza a mare, Convento dell’Annunziata
COMPAGNIA DEI SOMARI E VISITDENMARK
Andersen stories
ore 20.15
Piazza Matteotti 
FRUTTILLAS CON CREMA
Petit 
ore 20.30
Piazza del Comune
BRUNITUS
Gushi
ore 21.00
Giardini di piazza Bo
SLACKLINE
Performance 
ore 21.15
Piazza Matteotti
NUBE
Todo fantasy
ore 21.30
Baia del Silenzio 
RAPHAEL GUALAZZI
Concerto piano voce
ore 21.30
Piazza del Comune
CATA CATARSIS
Hups!
ore 22.15
Piazza Matteotti
CIA APARICIONES
Truli-tru 
ore 22.30
Piazza del Comune
FLASH GONZALEZ
Play  
ore 23.15
Piazza Matteotti
BRUNITUS
Gushi
ore 23.30
Piazza del Comune
FRUTTILLAS CON CREMA
Petit 

DOMENICA 9
giornata intera
Piazza Bo
SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DI 
SESTRI LEVANTE INSIEME A NPL
Corner informativo NPL - letture 
ore 10.00-20.00
Piazza del Comune 
VISITDENMARK

ore 10.00
Piazza del borgo di Trigoso
BREAK BIKE SESTRI E VERTICAL BIKE 
1a edizione trofeo Andersen  
ore 10.00-14.00
Baia del Silenzio - lato ristorante Portobello
ASSOCIAZIONE SHOCK WAVE ASD
Laboratori di canoa  
ore 10.30
Palazzo Fascie, sala Expo
MUSEL
Io sono così
ore 11.00
Partenza piazza Bo
ATLETICA LEVANTE ASD
Andersen baby run
ore 11.00-13.00
Giardini di piazza Bo
SLACKLINE
Lezioni
ore 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00 
Comune di Sestri Levante, sala Riccio
SEGNALE D’ALLARME
LA MIA BATTAGLIA VR
Spettacolo in realtà virtuale
ore 15.00-16.00
Giardini di piazza Bo
SLACKLINE
Performance 
ore 15.00-20.00
Convento dell’Annunziata, Terrazza a mare
COMPAGNIA DEI SOMARI
Carrousel 
ore 15.00-17.00
Convento dell’Annunziata, sala Agave
SAVE THE CHILDREN
Laboratori
ore 16.00-17.30
Giardini di piazza Bo
SLACKLINE
Lezioni
ore 16.00
Palazzo Fascie, sala Expo
WORKSHOP FUMETTI PER BAMBINI 
Laboratori dai 6 anni in su
ore 16.00
Interno porto, tra molo Margherita e
molo Adua 
ASSOCIAZIONE SHOCK WAVE ASD
Partita amichevole canoa-polo
ore 17.00 
Cortile Convento dell’Annunziata 
TEATRO DELL’ORTICA 
Cacche spaziali. Il musical
ore 17.00 
Giardino della Residenza Protetta
“Le due Palme”
TEATRO VELATO
L’ultimo albero
ore 18.00
Piazza Matteotti
FLASH GONZALEZ
Play 
ore 18.00
Giardini di piazza Bo
SLACKLINE
Performance 
ore 18.00 
Terrazza del fico 
COMPAGNIA DEI SOMARI
Carrousel – racconti
ore 18.00
Ruderi di Santa Caterina
CONCERTO MUSICALE 
Coro Mani Bianche Chiavari-Liguria
ore 18.00 
Giardini Mariele Ventre
GIOCO DELL’OCA
Sergio d’Urso
ore 18.15
Piazza del Comune
FRUTTILLAS CON CREMA
Petit  
ore 18.30
Baia del Silenzio 
JANUSZ GAWRONSKI e PAOLO DI GIAN-
NANTONIO 
L’impegno di GasMuHa Empowerment 
Project Onlus per Haiti
ore 18.30 
Convento dell’Annunziata, Terrazza a mare
ANNALISA STRADA
Io, Emanuela, agente della scorta di Paolo 
Borsellino

ore 18.30
Piazzetta Bellotti
THE HUB  
Le follie del signor R. 
ore 19.00
Piazza Matteotti
CATA CATARSIS
Hups!  
ore 19.00
Ruderi di Santa Caterina 
ONCE TEATRODANZA
Sulla fiaba. Rassegna sui Fratelli Grimm 
ore 19.15
Piazza del Comune
CIRCO PUNTINO
Il grande circo di Gregor&Katjusha
ore 19.30 
Baia del Silenzio 
LIDIA RAVERA
L’amore che dura
ore 19.30
Giardini di piazza Bo
SLACKLINE
Performance 
ore 19.30
Terrazza a mare, Convento dell’Annunziata
COMPAGNIA DEI SOMARI E VISITDENMARK
Andersen Stories 
ore 20.00
Piazza Matteotti
CIA APARICIONES
Truli-tru
ore 20.15
Piazza del Comune
NUBE
Todo fantasy 
ore 21.00
Piazza Matteotti
FLASH GONZALEZ
Play 
ore 21.00
Giardini di piazza Bo
SLACKLINE
Performance 
ore 21.15
Piazza del Comune
FRUTTILLAS CON CREMA
Petit  
ore 21.30
Baia del Silenzio
LAURA MORANTE E ANTONIO FARAÒ TRIO
Brividi immorali
ore 21.30
Piazzetta Bellotti
CIV - I CARUGGI SESTRI LEVANTE
Etciù 
ore 22.00
Piazza Matteotti
CIRCO PUNTINO
Il grande circo di Gregor&Katjusha
ore 22.15
Piazza del Comune
CATA CATARIS
Hups!
ore 23.00
Piazza Matteotti
CIA APARICIONES
Truli-tru 
ore 23.15
Piazza del Comune
NUBE
Todo fantasy

LUNEDì 10
ore 17.00
Palazzo Fascie, sala Bo
ARCIRAGAZZI TIGULLIO 
A spasso dentro una favola 

direzione artistica e produzione: artificio23 | leonardo pischedda, marina petrillo, alessandra traini, eleonora rossi | coordinamento evento: mediaterraneo 
servizi srl | luisa lucchesi,  daniela olivier | collaboratori: francesco traverso, elisa cuneo, ilaria bini | direzione tecnica: tiziano scali | scenotecnico: davide 
sorlini | macchinisti: lorenzo caramello, davide massa, marco passeri, davide ravizza, gabriele silva | elettricisti e fonici: service musiquarium e show technolo-
gies | foto e video: magda kappa images | progetto grafico: tub design | coordinamento ufficio stampa e comunicazione: barbara fiorio (info@barbarafiorio.com) 
| contatti stampa e comunicazione: veronica roti (roti@mediaterraneo.it), elisa raffo (elisa.raffo@comune.sestri-levante.ge.it) | social media manager: luca 
ravettino | ufficio informazioni e accoglienza turistica: IAT Sestri, tel. 0185 478530 (iat@comune.sestri-levante.ge.it): aperto tutti i giorni con orario 9.00-13.00 
e 14.00-17.00.

si ringraziano: tutte le bambine e i bambini, il corpo docente degli asili nido e delle scuole materne, elementari e medie di Sestri Levante per il corteo di apertura 
del festival e i laboratori; la Direzione Didattica di Sestri Levante per la collaborazione; tutto il personale del Comune di Sestri Levante e di Mediaterraneo Servizi – in 
particolare l’Assessorato alla Cultura, l’Ufficio Cultura e Pubblica Istruzione e l’Ufficio Tecnico – e il corpo della Polizia Municipale per il costante lavoro, la disponi-
bilità e l’impegno senza il quale Andersen Festival non si trasformerebbe in realtà.

WWW.ANDERSENFEStIvAL.It
WWW.ANDERSENSEStRI.It

andersenfestival andersenfestival

2018

DOVE PARCHEGGIARE: parcheggio di Via Baden Powell (vicino al Parco Mandela), parcheggio vicino alla stazione dei treni, parcheggio 
coperto di Sant’Anna, parcheggi di piazzale Grilli e piazzale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. 
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