
 

 

 



 

 

 

 

 

La cultura 

è un bene comune primario, 

come l’acqua: 

i teatri, le biblioteche, i cinema, 

sono come tanti acquedotti 

(Claudio Abbado) 
  



 

 

 

 

 

 

TAGGIA IN TEATRO 2017 

Lunedì 24 Luglio 

Martedì 25 Luglio 

Giovedì 27 Luglio 

TAGGIA 

Anfiteatro al Castello 

Ore 21:30 

INGRESSO LIBERO 

  



TAGGIA IN TEATRO 2017 

Lunedì 24 Luglio 

Teatro Stabile di Genova 

chilometro zero 

di e con Pino Petruzzelli 

musiche: Johannes Brahms 

 

Il cuoco Giancarlo Godio, notissima figura che a Fontana Bianca, alla fine della Val d’Ultimo, nel suo 

ristorante “La Genziana” seppe portare l’arte culinaria a livelli massimi, è certamente un personaggio 

da leggenda, tanto che per molti anni consecutivamente gli fu conferita la Stella Michelin e fu il primo 

cuoco altoatesino a ricevere questi riconoscimenti. Prematuramente scomparso il 13 ottobre 1994, su 

di lui sono stati scritti libri e il Merano WineFestival gli ha intitolato un premio. Non sorprende che 

attorno alla sua figura sia stato scritto un testo teatrale, “Chilometro zero”, di e con Pino Petruzzelli, 

che vanta consensi incondizionati dalla critica teatrale. Alla sensibilità di Petruzzelli, autore e attore, 

non è sfuggito il fascino di una figura come quella di Godio, una persona rimasta sempre semplice 

nonostante la fama crescente. Siamo negli anni Settanta e la leggenda prende corpo grazie alle qualità, 

alle capacità innovative e creative del fare cucina di Godio che scommette con, forza, passione e senso 

della libertà facendo nascere una stella pura e limpida del firmamento culinario internazionale. 

Pino Petruzzelli veste i panni di un vero “artigiano” che sceglie di ripartire dal suo ristorante 

“Chilometro Zero” sito tra monti, pini, larici, neve e valanghe, propone solo ricette a chilometro zero, 

appunto. Così spiazza l’ospite, obbligandolo a farsi domande su scelte così particolari che aprono 

avventure che l’uomo d’oggi osteggia e da cui è osteggiato. 

 

trailer https://www.youtube.com/watch?v=-tbAFThHxdk 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-tbAFThHxdk


Martedì 25 Luglio 

Compagnia Gank Genova 

Thom Pain (basato sul niente) 

con Alberto Giusta 

 

“Thom Pain (basato sul niente)”, è un monologo del drammaturgo americano Will Eno, vincitore del 

Fringe Award all’Edinburgh International Festival del 2005 e, nello stesso anno, finalista del Premio 

Pulitzer per la sezione teatro. Un uomo, un antieroe solitario, che affiora dalla penombra di una scena 

spoglia, per trascinare gli spettatori in un’acrobazia esistenziale sul filo di una trama apparentemente 

sconnessa e illogica di ricordi e riflessioni. Pensieri e parole in libertà: l’infanzia, la memoria dolorosa, 

un amore perduto, la paura. Un uomo in cerca di ascolto, giocoliere di parole, mendicante frustrato di 

attenzione, quella di un pubblico del quale cerca, avido, lo sguardo, il confronto diretto e frontale. Una 

confessione laica, che mette a nudo le ferite, alcune mai rimarginate, di tutta una vita, in cerca di un 

senso da dare all’esistenza e di un’occasione, una possibilità di trasformare la rovina in salvezza. 

  



Giovedì 27 Luglio 

Teatro del Banchéro 

Coriolano 

In scena: Massimiliano Antonelli, Andrea Bellanova, 

Alessandro Cirilli, Mauro Gambino, Ambra Ghiglione, 

Marta Laveneziana, Giovanna Marzuoli, Antonio Napodano 

Regia Giorgia Brusco 
 

Scritta tra il 1607 ed il 1608, Coriolano è l'ultima tragedia di Shakespeare ed è in gran parte tratta dalla 

“Vita di Coriolano” nelle vite parallele di Plutarco, tradotte nel 1579 da Thomas North. Nel canone 

shakespeariano, Coriolano appartiene alle tragedie storiche di argomento romano (assieme a Giulio 

Cesare e Antonio e Cleopatra) ed è anche l’ultima tragedia del poeta. A Coriolano seguiranno infatti i 

cosiddetti “romances”. Coriolano è forse l’unica tragedia “politica” di Shakespeare, nel senso che qui il 

conflitto tra il popolo e l’eroe è di natura sociale e non solo psicologica: sono gli anni in cui nasce la 

prima forma di “repubblica” ed il popolo riesce a far eleggere dei rappresentanti (i Tribuni della plebe). 

Coriolano, uomo di poche parole, privo della retorica dei politici e più avvezzo alle armi che ai protocolli 

della democrazia, è però l’unico vero non-politico della vicenda: ciò sarà la causa della sua rovina (più 

che l’orgoglio e la superbia di cui sembra nutrirsi). Coriolano è un eroe “solo”: per lui non vi è posto né 

nella politica né nella comunità. Tutti lo tacciano d’orgoglio, ma non è questo il suo problema: la sua 

riluttanza a vantare le proprie imprese, e ancor più a sfruttarle a fini politici, fa piuttosto pensare ad 

una vera e genuina umiltà. Egli possiede l’attrattiva di un uomo che non sa mentire, il fascino e la 

goffaggine di un giovinetto: vittima di una madre (Volumnia) vorace e opprimente, Coriolano è allo 

stesso tempo un dio della guerra ed un bambino troppo cresciuto. 

Nella messa in scena, Coriolano è tragedia politica più che storica, intendendo “politica” come 

movimento dialettico della storia, storia come rapporti dialettici dei gruppi umani e dei loro interessi in 

contrasto, e, all’interno dei gruppi umani, delle classi, dinamica dei rapporti tra l’uomo singolo, la 

propria classe e quella opposta ed infine - nella dinamica dei rapporti pubblici - rapporto dell’uomo 

singolo con se stesso, con le proprie contraddizioni. Assai più della tragedia dell’orgoglio, come tanta 

critica romantica e post-romantica ha voluto intendere, essa contiene anche la tragedia di un orgoglio 

in una azione drammatica estremamente più complessa e più vasta, tutta tesa sostanzialmente a 

rappresentare la storia nel suo stesso divenire - uomini e idee e conflitti - in cui l’entità umana assume 

il ruolo, di volta in volta, di protagonista e di coro al tempo stesso. Lo spettacolo è ambientato in un 

tempo sospeso dalla realtà storica, ma per questo riconducibile a qualsiasi realtà passata o futura. I 

costumi e il trucco dal gusto steampunk, l'esaltazione della fisicità della tragedia , il colore rosso del 

sangue sono le dominanti di una messa in scena essenziale e cruda, e per questo efficace. 



Scarica la locandina e i flan degli spettacoli: http://dropcanvas.com/zyhb0 

Scarica la locandina ad alta definizione: http://dropcanvas.com/ztwqa 

 

 

 

 

 

 

Il Teatro del Banchéro è spettacolo, è scuola di teatro, è laboratorio di scrittura, è tanti altri laboratori, 

è il luogo di incontro per le persone che vogliono avvicinarsi alle arti performative, conoscerne i segreti, 

comprenderne i meccanismi. E’ il luogo che offriamo a tutti coloro che vogliono fare un viaggio verso se 

stessi, che vogliono giocare su un palco, che vogliono scrivere, imparare a fotografare o a realizzare un 

cortometraggio. Il Teatro del Banchéro è il luogo dove si “diffonde cultura”. 

Per ulteriori informazioni: 

Associazione Culturale Teatro del Banchéro 

Palazzo Soleri 

Via Soleri 12 

18018 Taggia (IM) 

tel e fax 0184 461063 

info@teatrodelbanchero.it 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni stampa: 

FEDERICO CRESPI & ASSOCIATI 

ufficiostampa@fcea.it 

+39.392.970.91.24 
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