SABATO ORE 21.30
BAIA DELLE FAVOLE

BOOSTA
FACILE TOUR

GIOVEDÌ ORE 21.30 - VENERDÌ ORE 21.30
BAIA DELLE FAVOLE

“Facile è un film senza immagini, nel quale ognuno è libero di usare le proprie.
Perché la musica è, per definizione, uno strumento. Amplifica, allena, attutisce,
protegge e cura. Nel bugiardino della musica non ci sono controindicazioni.” Cosi
Davide “Boosta” Dileo descrive il suo ultimo lavoro da solista: un racconto intimo,
che non ha fretta né ansia; figlio delle ispirazioni e delle suggestioni scaturite nei
mesi scorsi (tra i più strani e dolorosi per l’umanità) cresciuto nel silenzio del Torino
Recording Club, lo spazio privato di Boosta. 12 composizioni nate dall’unione di
melodie, pianoforti ed elettronica.

TEATRO LA RIBALTA
E ORCHESTRA
ALLEGROMODERATO

Abbiamo vissuto l’inaspettato
e al tempo stesso siamo stati chiamati
a una evoluzione cui contribuire,
ciascuno a proprio modo,
per ricostruire un senso comune
e immaginare nuove visioni.

OTELLO CIRCUS

“Boosta”, torinese, classe 1974 è un artista poliedrico con una carriera più che
ventennale. Musicista, dj, compositore, autore e produttore, ma anche conduttore
radio-televisivo e scrittore. Tastierista e co-fondatore dei Subsonica, band con
all’attivo 8 album in studio – 8 dischi di platino, con più di 500.000 copie vendute – 4 cd
live ed un’interminabile carriera dal vivo. Come autore e compositore ha realizzato,
tra gli altri, brani per Mina quali: “Non ti voglio più”, contenuto nell’album “Facile”
e “La Clessidra” contenuto in “Caramella”. Boosta è considerato uno dei migliori
Dj italiani. Compositore di colonne sonore per Cinema e Televisione e dal 2018 è
direttore artistico dell’etichetta Cramps Records di Sony Music.

In un vecchio circo, dove tutto sembra appassito, Otello è costretto a rappresentare la
sua personale tragedia. Gli fanno compagnia gli altri personaggi dell’Opera di Verdi e
Shakespeare: Desdemona, Cassio, Jago, Roderigo ed Emilia che si spartiscono le varie
attività e mestieri del Circo: l’acrobata, il lanciatore di coltelli, l’equilibrista, l’inserviente, il
domatore. Ogni giorno, da anni, più volte al giorno, quella tragedia della gelosia si ripete
mentre girano invisibili i fantasmi delle vittime di femminicidio, per cercare, invano,
di interrompere quella giostra e per ricordare, a chi guarda, che l’amore che uccide è
contro natura. Gli attori ed i musicisti di-versi ci restituiscono l’Opera con una propria
personale visione, una propria singolare poetica, mettendo in scena un grande circo dei
sentimenti umani dove tutto è dominato dalle passioni e dalle ambizioni dei personaggi.

Abbiamo fatto i conti con le nostre emozioni,
le abbiamo vissute e raccontate,
e da quelle abbiamo anche creato.

Premio UBU 2018 – progetto speciale
Lo spettacolo è ospitato a Sestri Levante grazie al progetto A.R.T.E. di Consorzio Tassano

Parleremo della loro capacità
di farci reagire ed evolvere,
del loro linguaggio istintivo e viscerale
e di quanto sia necessaria un’educazione
alle emozioni che accompagni i ragazzi
verso l’autonomia e la conoscenza di sé.
Mescoleremo i linguaggi e porteremo
nelle strade e nelle piazze arte, bellezza
e allegria per disegnare il mondo
che desideriamo: pieno di speranza,
inclusivo, sostenibile.
Un multiforme intreccio capace di ricreare
l’atmosfera unica che si respira
a Sestri Levante nei giorni dell’Andersen: una
manifestazione di successo
e di respiro internazionale che
affonda le radici nel territorio da cui nasce.
Una festa per tutti.

DOMENICA ORE 21.30
BAIA DELLE FAVOLE

MARGHERITA VICARIO E
ORCHESTRA MULTIETNICA
DI AREZZO

VENERDÌ ORE 19
BAIA DEL SILENZIO

MAURA GANCITANO
EDUCAZIONE SENTIMENTALE
E TECNOLOGIE DEL SÉ

STORIE DELLA BUONANOTTE
PER BAMBINE RIBELLI

PRIMA NAZIONALE

PRIMA NAZIONALE

Un tempo erano le storie mitiche a trasmettere alla persona gli
strumenti essenziali di educazione sentimentale, cioè quelle istanze
che le permettevano di fronteggiare tutte le più comuni difficoltà che
avrebbe incontrato nella vita. Aiutavano a fare attenzione alle pulsioni
e alle emozioni e a scegliere come agire, cioè a percepire la dimensione
dell'etica, della convivenza sociale e del sentimento. Oggi è difficile
trovare gli stessi strumenti, e di conseguenza è difficile diventare
consapevoli delle proprie scelte e dei propri vissuti emotivi. La filosofia,
come ponte tra discipline diverse e grazie alle tecnologie del sé della
fioritura personale, aiuta a esplorare il proprio bagaglio emozionale e a
disporsi al grande viaggio dei sentimenti.

L’attrice e cantautrice Margherita Vicario, accompagnata dall’Orchestra
Multietnica di Arezzo, interpreta le straordinarie donne descritte in “Storie della
buonanotte per bambine ribelli” di Elena Favilli e Francesca Cavallo che con
oltre un milione di copie vendute in tutto il mondo, è diventato un movimento
globale e un simbolo di libertà. Sono tante le storie di donne che vi potremmo
raccontare. Bambine ribelli di ogni parte del mondo diventate grandi donne.
Alcune le conosciamo bene! Da Cleopatra a Yoko Ono da Evita Peron alla
Callas dalla Montalcini alle sorelle Williams da Virginia Woolf a Frida Kahlo fino
a Michelle Obama. Ma ce ne sono tantissime altre meno conosciute, che con
altrettanta tenacia, passione e talento, sono riuscire a realizzare i loro sogni. Ed
è di queste ex bambine ribelli che vi vogliamo narrare e cantare…

Maura Gancitano, filosofa e divulgatrice. Nasce a Mazara del Vallo
nel 1985. È una scrittrice, filosofa e fondatrice del progetto Tlon. La
sua occupazione rientra nel campo della filosofia e immaginazione,
ricerca interiore, educazione di genere e letteratura. È stata autrice di
diversi saggi come “Igiene e cosmesi naturali” (Il Leone Verde, 2013) e
“Malefica, trasformare la rabbia femminile” (Tlon, 2015). Ha pubblicato
inoltre racconti su antologie (“Voi siete qui”, “Minimum Fax”, “Sizilien und
Palermo”, “Wagenbach”, “Libro sui libri”, “Lupo”) e scritto una raccolta
di poesie dal titolo “I lacci bianchi” (Armando Siciliano, 2007).

Classe 1988, Margherita Vicario è un’attrice e musicista. Studia all’Accademia
Europea di Arte Drammatica e dal 2010 inizia a lavorare come attrice per
serie tv e cinema con registi come Marco Pontecorvo, Woody Allen, Lamberto
Bava, Fausto Brizzi, Antonio Manzini e altri. Parallelamente porta avanti il suo
progetto musicale, girando l’Italia nel 2014, per club e teatri, col suo spettacolo
“LEM LEM Liberi Esperimenti Musicali” tratto dal suo primo album “Minimal
Musical” prodotto da Roberto Angelini. È sempre del 2014 l’EP “Esercizi
Preparatori”. Nel maggio 2021 è uscito il suo secondo album BINGO.

SABATO ORE 20.15
BAIA DELLE FAVOLE

STEFANO MASSINI
L’ALFABETO
DELLE EMOZIONI

Le storie servono
proprio perché in apparenza
sembrano non servire a niente.
Servono alla poesia, alla musica
e all’uomo intero
non solo al fantasticatore.

Noi siamo quello che proviamo. E raccontarci agli altri significa
raccontare le nostre emozioni. Ma come farlo, in un momento che sembra
confondere tutto con tutto, perdendo i confini fra gli stati d’animo? Ci
viene detto che siamo analfabeti emotivi, e proprio da qui parte Stefano
Massini per un viaggio profondissimo e ironico al tempo stesso nel
labirinto del nostro sentire e sentirci. In un immaginario alfabeto in cui
ogni lettera è un’emozione (P come Paura, F come Felicità, M come
Malinconia), Massini trascina il pubblico in un susseguirsi di storie e di
esempi irresistibili, con l’obiettivo unico di chiamare per nome ciò che
ci muove da dentro. Scorrono visi, ritratti, nomi, situazioni. Ad andare in
scena è la forza e la fragilità dell’essere umano, dipinta con l’estro e il
divertimento di un appassionato narratore, definito da Repubblica “il più
popolare raccontastorie del momento”. Stefano Massini è uno scrittore
di teatro romanzi e saggi. I suoi testi sono tradotti in 27 lingue e portati
in scena da registi come Luca Ronconi o il premio Oscar Sam Mendes.

GIARDINI
MARIELE VENTRE

Gianni Rodari

Stefano Massini è uno scrittore di teatro romanzi e saggi che ha la sua
cifra distintiva nel coniugare una spiccata vena letteraria ad un forte
estro di narratore dal vivo. I suoi testi sono tradotti in 27 lingue e portati
in scena da registi come Luca Ronconi o il premio Oscar Sam Mendes.
Qualcosa sui Lehman (Mondadori 2016 ) è stato uno dei romanzi più
acclamati degli ultimi anni (premio Selezione Campiello, premio
SuperMondello , premio De Sica, Prix Médicis Essai, Prix Meilleur Livre
Étranger). I suoi ultimi libri sono Dizionario inesistente (Mondadori 2018
), Ladies Football Club (Mondadori 2019) e Eichmann. Dove inizia la notte
(Fandango 2020 ). In uscita a maggio 2021 Manuale di sopravvivenza .
Messaggi in bottiglia d’inizio millennio (Il Mulino).

PIAZZA
BO

BAIA DELLE
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SABATO ORE 21
BAIA DEL SILENZIO

FRIEDRICH
GLORIAN
INNER SOUND
“Inner Sound “è un viaggio sonoro e una vera e propria
esperienza sensoriale realizzato con numerose campane
tibetane e gong di varie dimensioni e risonanze.
Friedrich Glorian Musicista, polistrumentista e
compositore tedesco. Esperto e docente di tecniche
vocali e di percussioni dello stile Dhrupad dell’India
del Nord, di musica sperimentale per progetti di danza
contemporanea e per installazioni d'arte. Insegnante
all’Accademia Nico Pepe di Udine, per la scuola di musica
danza e teatro IAT GONG e per numerose istituzioni
europee, unisce la dimensione artistica e compositiva
della musica agli aspetti energetici del suono, del colore e
della forma nella musica, della respirazione e dello yoga.

MUSICA APOLIDE
DAVIDE FERRARI

LIDIA RAVERA presenta

Musicoterapeuta, polistrumentista e ricercatore in etnomusicologia, direttore
del Festival Musicale del Mediterraneo, della Banda di Piazza Caricamento e di
numerosi spettacoli multidisciplinari, ha ideato e realizzato progetti con musicisti
di luoghi e generi lontani, tra cui i Dervisci Sufi turchi, i sufi marocchini Gnawa
Bambara, Monaci tibetani, Zulu sudafricani, Stella Chiweshe dallo Zimbabwe,
Tran Quang Hai dal Vietnam, la Fura dels Baus, suonatori di taiko Kyoshindo e Joji
Hirota dal Giappone danzatori di butoh giapponese e teatrodanza contemporaneo
europe.

AVANTI PARLA

YANA ODER

PIAZZA DEL
COMUNE

DOMENICA ORE 19 - BAIA DEL SILENZIO
PIAZZA
MATTEOTTI

RUDERI DI
SANTA CATERINA

BAIA DEL
SILENZIO

CONVENTO DELL’
ANNUNZIATA

Tutti gli appuntamenti dell’Andersen Festival sono gratuiti ma, per una corretta gestione degli spazi in rispetto
dell’attuale emergenza sanitaria, è obbligatoria la prenotazione e i posti sono limitati. A partire da lunedì 7 giugno
le prenotazioni potranno essere effettuate sulla piattaforma Eventbrite a cui si potrà accedere direttamente dal
sito del festival www.andersensestri.it. Vi consigliamo inoltre di tenervi aggiornati attraverso la consultazione del
sito e delle nostre pagine social per eventuali variazioni di programma e ulteriori informazioni di utilità generale.

Nata in Tajikistan, giunge in Italia e dopo pochi anni si unisce al progetto sociomusicale della Banda di Piazza Caricamento fin dal giorno della sua nascita.
Formatasi in danza e conoscitrice di repertori vocali tradizionali dell’Est, inizia
nel 2007 l’attività concertistica come cantante, con incontri con oltre 50 giovani
artisti di diverse culture e generi presenti nella Banda oltre a collaborazioni su
CD e dal vivo con Gnawa dal Marocco, Celia Mara dal Brasile, Antonella Ruggiero,
Lorraine Mc Cauley dall’Irlanda, Tapa Sudana da Bali. In formazione come
musicoterapista.

“Avanti, parla”, il nuovo libro di Lidia Ravera, è una storia di dolore
e di rinascita. L’autrice illumina ancora una volta un ritratto di
donna alle prese con il tormento della maturità, quando tutto è
finalmente chiaro e la resa dei conti, se hai abbastanza coraggio,
può trasformarsi in un nuovo, tardivo inizio.
Lidia Ravera. Nata a Torino, giornalista e scrittrice, ha raggiunto
la notorietà nel 1976 con il suo romanzo d’esordio Porci con le
ali, longseller con tre milioni di copie vendute in quarant’anni. Ha
scritto trenta opere di narrativa (tra cui i tre romanzi Piangi pure, Gli
scaduti e L’amore che dura, come il racconto La somma di due da cui
è tratto l’omonimo spettacolo). Ha lavorato per il cinema, il teatro e
la televisione. Dirige la collana di romanzi rosa per ultrasessantenni
Terzo tempo per Giunti. Nel 2021 ha pubblicato “Avanti, parla” per
Bompiani e la fiaba “La bambina che non dormiva mai” per Rizzoli,
con le illustrazioni di Monica Barengo.

PARVEEN KHAN
DOMENICA ORE 21
BAIA DEL SILENZIO

MOTUS LAEVUSY

festival andersen
FESTIVAL ANDERSEN, ISTRUZIONI PER L’USO

VENERDÌ ORE 21
BAIA DEL SILENZIO

SABATO ORE 19
BAIA DEL SILENZIO

MSF
FERITE

Medici Senza Frontiere (MSF) è Charity Partner del 54° Premio “Hans Christian Andersen – Baia delle Favole”,
nell’ambito delle Giornate dell’Andersen, ospitate a Sestri Levante dal 10 al 13 giugno.
La partecipazione di MSF quest’anno sarà scandita da un importante anniversario: MSF festeggia infatti 50 anni di
azione medico-umanitaria e ha lanciato in occasione del Festival un contest rivolto a bambini e ragazzi tra i 7 e i 14
anni dal titolo “Filastrocca senza frontiere”. “La fantasia dei bambini supera spesso ogni confine, proprio come
l’inventiva di bambini e ragazzi che hanno partecipato al contest ‘Filastrocche Senza Frontiere’. Sono circa 200 i
lavori arrivati da tutta Italia e siamo felici di tanta partecipazione. Con immaginazione, creatività e molta sensibilità i
giovani compositori sono riusciti a dare un racconto originale di Medici Senza Frontiere, trasmettendo con semplice
chiarezza l’umanità e l’impegno che da 50 anni a questa parte caratterizza il lavoro dei tanti operatori di MSF in tutto
il mondo. Saremo lieti di premiare alcuni di loro in occasione del Festival perché le future generazioni meritano
tutto il nostro impegno e la nostra passione”. dichiara Chiara Magni, responsabile del Public Engagement di MSF.

Suoni e linguaggi musicali di strumenti antichi e moderni,
acustici ed elettrici, brani originali e tradizionali, musica
world che si avvicina al jazz contemporaneo, canti sloveni
e cultura europea si fondono con danze nordafricane
e orientali, composizioni dell’est dai tempi composti
vengono miscelate a scale mediorientali greco turche.
Tina Omerzo voce, pianoforte, tastiere
Edmondo Romano sax soprano, clarinetti, chalumeau,
whistle, zurne, cornamuse
Luca Falomi chitarra acustica, classica,12 corde

Cresciuta in una famiglia musicale a Jaipur, in Rajasthan, da padre indiano
e madre francese, già all’età di 7 anni inizia la pratica del canto tradizionale
dell’India del Nord e a 15 vince un premio che la riconosce tra le più talentuose
giovani voci. I suoi maestri sono Emrat Dwarka, Leelawati Adsule e il padre
Hameed Khan. Collabora con diverse formazioni di generi diversi esibendosi in
varie parti dell’India e paesi in Asia, Europa, Medio Oriente, in festival e spazi di
musica world tra cui l’Institue du Monde Arabe, France Culture di Parigi, The
Alchemy Festival di Londra.

