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16 agosto

BACCI MUSSO U 
CUNTA L’INFERNO
di PINO PETRUZZELLI  
con MAURO PIROVANO

17 agosto

TRAME DI TERRA 
E DI MARE
con DANIELA ARDINI 
PIERLUIGI COMINOTTO  
e PINO PETRUZZELLI

18 agosto

    JIM E IL PIRATA
       di e con FLAVIO PANTEGHINI
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Villa Durazzo 
16 agosto • h 21.00

BACCI MUSSO  
U CUNTA L’INFERNO
Lo spettacolo nasce dall’incontro di tre artisti:

l’attore MAURO PIROVANO, 
l’autore e regista PINO PETRUZZELLI  
e il sommo poeta DANTE ALIGHIERI 

Molto liberamente ispirato alla Divina Commedia di Dante Alighieri

“A Voi mi rivolgo, gentile lettore, con la presente intendo informarVi che è notizia 
di questi giorni, confermata dai più alti esperti e studiosi, che non è Dante ad 
aver scritto lo Inferno della Divina Commedia, bensì tal Bacci Musso da Pentema. 
Sono i manoscritti ritrovati in un dimenticato archivio a rivelare che il Dante 
Alighieri era un oste, straordinario, ma pur sempre oste e non poeta. Andò a 
vivere a Pentema, dopo i dissidi con lo Sindaco di Firenze, e lì fondò l’Antica 
Osteria da Beatrice dove li clienti pasteggiavano con antiche ricette e con un 
superbo Pane delli Angeli cotto nel forno a legna. Premesso questo, ci è dato 
constatare che i manoscritti ritrovati affermano che fu Bacci Musso da Pentema 
ad aver viaggiato nello Inferno, accompagnato da una guida turistica del luogo, 
tal Virgilio da Torriglia, inspiegabilmente tifoso del Napoli. Nella visita al Museo 
dello Inferno, il nostro conterraneo Bacci Musso da Pentema s’imbatté in mille 
e dannati personaggi: da Caronte, un ruvido e romanaccio traghettatore, alla 
romagnola e lussuriosa tabaccaia Francesca da Rimini, fino a Ulisse, che in 
vita fu titolare, in Piazza De Ferrari a Genova, della Ulisse’s Travel. Citiamo solo 
codesti personaggi per non svelarVi il piacere di scoprirli tutti… Se la scoperta di 
questi documenti ha generato in Voi, caro lettore, una qualche curiosità, 
Vi invitiamo a Teatro...”                              

Pino Petruzzelli

   Villa Durazzo • 17 agosto • h 21.00

TRAME DI TERRA E DI MARE
con DANIELA ARDINI, PIERLUIGI COMINOTTO e PINO PETRUZZELLI

Conversazione letteraria su testi di: Omero, Dante Alighieri, 
Gabriele D’Annunzio, Vincenzo Consolo, Mario Rigoni Stern,  
Hermann Hesse, Giorgio Caproni, Henry David Thoreau 

Non è uno spettacolo sulla Liguria, ma uno spettacolo che muove da questo 
territorio. Il punto di partenza è la storia di questa regione fatta di contadini 
marinai. Da qui Daniela Ardini e Pino Petruzzelli hanno ideato un percorso di 
classici legato al mare e all’entroterra. 
Il mare, panorama indefinito per i miti degli antichi, è stato luogo di vita, 
ma anche dell’oltre e della conoscenza. Oggi non è più solo veicolo di 
scambio, rotaia mobile per le merci, è rotta di speranza e di tormento. 
Ripercorreremo con le parole di diversi autori le sue diverse facce sapendo 
bene di raccontarne solo una piccolissima parte. E in questa rotta come 
non partire dall’Odissea in cui l’intelligenza del protagonista lo porta a non 
temere Ciclopi e Lestrigoni. Appennino e Alpi come punto di forza da cui 
ripartire. Ascoltare il nostro entroterra vuol dire avere una visione più 
chiara di dove investire per un futuro migliore in cui la qualità della 
vita sale al primo posto. Camminare in un bosco accompagnati dalla 
sensibilità di Mario Rigoni Stern e vedere gli alberi, che tra la neve 
invernale, si levano verso il cielo come silenziosa preghiera. Oppure 
sentire con Hermann Hesse “Il Canto degli Alberi” e capire che la 
vera felicità nella vita è essere ciò che si è.
In questi cammini e in queste rotte incontreremo le parole di 
grandi scrittori classici unite ai volti di persone semplici che nel 
silenzio delle loro esistenze hanno saputo, attraverso piccoli gesti, 
creare vita.

Villa Durazzo 
18 agosto • h 21.00

JIM E IL PIRATA
di e con FLAVIO PANTEGHINI 
scene e costumi FRANCESCA SAUNDERS 
regia ALBINO BIGNAMINI e FLAVIO PANTEGHINI

Lo spettacolo è liberamente ispirato a L’Isola del Tesoro  
di Robert Louis Stevenson

Si apre il sipario. Sul palco una scenografia semplice, essenziale. Quattro vele 
(o quattro finestre sul mare?), un palo (o un albero maestro?), e scatole di legno 
ben chiuse. In scena, un attore narratore. Si prepara a raccontare la sua storia 
cantando un canto di mare. Un ultimo saluto al porto sicuro, e via. L’ancora si 
solleva, gocciolante e piena di alghe. Le catene cigolano, sciabordano le onde.  
Il vento gonfia le vele e la terraferma è sempre più lontana. 

È la storia di Jim Hawkins, un ragazzino che parte per un’avventura. 
Destinazione? Un’isola lontana e misteriosa, dove giace il 

tesoro del temibile pirata Flint. Il bottino di una vita di 
scorribande. Durante il viaggio Jim incontrerà personaggi 

indimenticabili: il nobile dottor Livesey, l’eccentrico 
conte Trewlaney, il bizzarro naufrago Ben Gunn, 

e soprattutto Long John Silver, amabile cuoco 
di bordo con una gamba sola, che dietro alla 

risata fragorosa nasconde più di un segreto. 
Un’avventura senza tempo, che racconta 
di mare e di vento, di gioia e di paura, di 
avidità e coraggio. Jim scoprirà il valore 
della libertà e imparerà a fidarsi di chi 
merita la sua fiducia.  
Tra duelli e tradimenti, tra coltelli che 
volano e vanghe che scavano, tra 
pappagalli che cantano canzoni di 
mare e casse da morto, il viaggio di 
Jim alla ricerca del tesoro diventerà 
il viaggio di un ragazzo che parte 
bambino e tornerà uomo. 

Spettacolo segnalato dal Premio 
Nazionale Teatro per ragazzi Emanuele 

Luzzati - Città di Santa Margherita Ligure e 
realizzato grazie alla Biblioteca Civica A. e 

A. Vago di Santa Margherita Ligure.

Tigullio a Teatro torna 
con la 22° edizione

Il futuro ha un cuore antico. Prendo in 
prestito il titolo del libro di Carlo Levi 

perché credo riassuma il senso della pro-
posta di quest’anno di Tigullio a Teatro. 
Leggere, conoscere, studiare, interpre-
tare i classici, in ogni campo, accresce 
il sapere ma anche la consapevolezza; 
contestualizza la storia e aiuta a inter-
pretare il presente; edifica prospettive 
per il futuro e fa viaggiare il pensiero. 
Occorre, però, un bravo “Virgilio” che ci 
conduca attraverso i classici e ci faccia 
vivere la sostanza esperienziale della 
letteratura.
Il teatro può essere una modalità effi-
cace per non perdersi in questo viag-
gio e rischiare di rimanere ancorati al 
passato. La splendida cornice di Villa 
Durazzo, oggetto di un forte e costante 
impegno per il restauro conservativo 
da parte dell’Amministrazione, grazie 
alla proposta di Tigullio a Teatro, invita 
a questa valorizzazione dei testi clas-
sici nell’attualità. 

 
Paolo Donadoni 

Sindaco  
di Santa Margherita Ligure

Perché dedicare questa edizione di 
Tigullio a Teatro ai Classici? Perché 

i Classici rappresentano i più nobili 
pensieri dell’Essere umano. Abbia-
mo bisogno di pensieri capaci di farci 
volare alto, lontano da una cultura di 
massa che ha come unico obbiettivo 
l’annullamento del pensiero in favo-
re del consumismo. Anche l’Arte, se 
non passa attraverso una profonda 
riflessione, può trasformarsi, come 
ricordava Eugenio Montale, in pura 
spettacolarizzazione. Tigullio a Teatro 
continua a credere in un’Arte che na-
sce dal pensiero e va ad accrescere il 
Pensiero. Ed è per questo che siamo 
andati a riprendere Omero, Dante Ali-
ghieri, Robert Louis Stevenson, Gabrie-
le D’Annunzio, Hermann Hesse, Mario 
Rigoni Stern, Vincenzo Consolo, Giorgio 
Caproni, Henry David Thoreau… A dar 
voce e corpo a questa 22° edizione 
saranno attori e registi insieme. Tutti 
uniti nello splendido paesaggio di San-
ta Margherita Ligure. 

Pino Petruzzelli 
Direttore Artistico  
di Tigullio a Teatro

evento collaterale
Nel mese di agosto, presso la Biblioteca Civica A. e A. Vago di Santa 
Margherita Ligure, ci sarà la mostra libraria dedicata agli autori degli 
spettacoli di Tigullio a Teatro. I libri in mostra verranno presentati anche 
sulle rubriche social curate dalla Biblioteca.
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