
18 luglio  |  Imperia 
Santuario N. S. delle Grazie in Montegrazie

Affreschi di 
Pietro Guido da Ranzo, 
fratelli Biazaci da Busca, 
Gabriele della Cella

1 agosto  |  Rapallo - GE 

Villa Tigullio Museo del Merletto 

Mosaico di Merletti “La Commedia dell’Arte” 
ideato e disegnato da Lele Luzzati 

7 agosto  |  Castiglione Chiavarese - GE 
Santuario N. S. della Guardia in Velva

Gruppo ligneo “Madonna della Guardia” 
di Antonio Canepa

8 agosto   |  Borzonasca - GE 
Abbazia di Borzone

15 agosto   |  S. Margherita Ligure - GE
Villa Durazzo

Dipinti di Domenico Piola, Giovanni Andrea De Ferrari

22 agosto  |  Bordighera - IM 
Chiesa di Santa Maria Maddalena a Bordighera Alta 

Gruppo marmoreo “Maddalena in Gloria”  
di Filippo e Domenico Parodi 

3 settembre  |  Busalla - GE 
Chiesa di San Giorgio, frazione Sarissola 

“Annunciazione” 
di Bernardo Castello

4 settembre |  La Spezia
Museo Civico Amedeo Lia 

Dipinti di 
Pontormo, Tiziano, Tintoretto e Canaletto 

5 settembre  |  Arnasco - SV 
Scuola dei Muretti a Secco

L’Arte dei Muretti a Secco 
è Patrimonio Immateriale UNESCO

6 settembre  |  Diano Castello - IM 
Chiesa di San Giovanni Battista

Oratorio di San Bernardino e Santa Croce 

Affreschi dei  fratelli Biazaci da Busca

12 settembre  |  Serra Riccò  - GE 
Chiesa dei SS. Cornelio e Cipriano, frazione San Cipriano

Pala d’altare “I Santi Cornelio e Cipriano” 
di Giovanni e Luca Cambiaso 

Eventi in Liguria
tra arte, poesia e musica

Lo spettacolo Lo spettacolo della bellezzadella bellezza
3° edizione dal 18 luglio al 12 settembre 2020

direzione artistica   direzione artistica   

Pino PetruzzelliPino Petruzzelli

Gli eventi avranno inizio alle ore 21.00 con ingresso libero. 

Ad Imperia sono in programma due repliche alle ore 
19.00 e alle ore 21.00.

Ad Arnasco l’evento avrà inizio alle ore 18.00 anziché alle 
ore 21.00.

teatroteatro
IPOTESIIPOTESI

A noi di Liguria delle Arti non interessano i contenitori appariscenti, ma i contenuti profondi. 
Anche quest’anno continueremo seguendo questa idea di Cultura. Tutto è legato alla Liguria, 
una terra in cui la Bellezza è frutto di commistione tra paesaggio, storia, arte, musica e lette-
ratura. Un reale Museo Diffuso. Undici “Prime” distribuite su tutta la Liguria attraverso sinergie 
con Enti e Comunità locali. Insieme per valorizzare il patrimonio culturale che ci è stato 
lasciato in eredità. Insieme per godere la poesia di questa straordinaria regione che racchiude 
opere d’Arte che valgono un viaggio. Insieme per tornare a rivederci, dialogare e vivere.

Pino Petruzzelli

Attore, scrittore, 
direttore artistico 
Liguria delle Arti

Liguria delle Arti ci porta alla scoperta della ricchezza, della varietà e della vastità della propo-
sta culturale della Liguria e ci guida alla scoperta delle bellezze del nostro territorio tra musica, 
teatro e letteratura: si tratta di eccellenze artistiche, luoghi, punti di attrazione che vengono in 
questo modo valorizzate e inserite in un fil rouge che permette di riscoprirle e accrescere così 
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 anche durante il lockdown, siamo stati i 
primi a ripartire dando la possibilità agli operatori di cominciare a lavorare in vista della ripresa 
delle attività, ora è il momento della ripartenza.

Ilaria Cavo

Assessore 
Cultura e Spettacolo 

Regione Liguria

La Fondazione Teatro Carlo Felice è lieta di partecipare alla 3° Edizione di Liguria delle Arti 
con un concerto del Coro del Teatro Carlo Felice a Rapallo che spazia tra compositori europei 
di epoche e culture diverse, in omaggio a una terra, la Liguria, che, attraverso il mare su cui 
si affaccia la splendida Villa Tigullio, da secoli è in comunicazione con i più importanti paesi 
d’Europa. Riteniamo il radicamento territoriale e la correlata collaborazione con Istituzioni 
pubbliche e Associazioni culturali uno dei punti di forza del nostro Teatro per una consapevo-
le proiezione nazionale ed internazionale delle sue attività e della sua immagine. 

Claudio Orazi 

Sovrintendente 
Fondazione Teatro 

Carlo Felice - Genova

La Giovine Orchestra Genovese partecipa anche nel 2020 con viva gioia al bellissimo progetto 
Liguria delle Arti ideato da Pino Petruzzelli. La connessione tra musica, letteratura e architettura 
trova attraverso la corrispondente intesa tra esecuzione musicale e recitazione teatrale una 
ideale diffusione di emozioni che solo nell’Arte possono esprimersi. Gli strumenti scelti, flauto, 
viola, violoncello e organo sono in grado di offrire una rara e luminosa proposta sonora, iden-
tificabile e riconoscibile attraverso l’altrettanto significativa interpretazione vocale del testo 
letterario. Il tutto impreziosito dall’ambiente architettonico in cui l’incontro artistico si realizza. 

Pietro Borgonovo 

Direttore artistico 
Giovine Orchestra 

Genovese

Anche quest’anno prosegue la collaborazione tra il Conservatorio Paganini e Liguria delle 
Arti nel tentativo, pur nelle difficoltà che questo anno ci pone, di riproporre una forte testi-
monianza di continuità e presenza, volta a far vivere la tradizione musicale e artistica di cui il 
nostro territorio è ricchissimo.

Roberto Tagliamacco  

Direttore Conservatorio 
Niccolò Paganini - Genova

Info
teatroipotesi.org

culturainliguria.it

        pino petruzzelli

Liguria delle Arti è un viaggio alla scoperta della nostra regione attraverso 
dipinti,  sculture, poesie e musiche. Un affascinante circuito che collega le arti 
agli splendidi borghi di Liguria tra ulivi, mare, viti e muretti a secco.

Foto di Patrizia Traverso



Sabato 18 luglio
ore 19,00 e ore 21,00   •   Ingresso libero
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Via al Santuario 1, frazione Montegrazie, Imperia
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Eventi in Liguria tra arte, poesia e musica

arte
Beatrice Astrua  
storica dell’arte 
racconta 
gli affreschi di Pietro Guido da Ranzo, 
fratelli Biazaci da Busca  
e Gabriele della Cella

musica 
GOG - Giovine Orchestra Genovese

Claudio Merlo violoncello 
esegue Johann Sebastian Bach 
e Jean Sibelius

Città di Imperia

letteratura
e poesia 
Pino Petruzzelli 
legge 
Francesco Biamonti
Giuseppe Conte
Edmondo De Amicis
Camillo Sbarbaro

PROGRAMMA

Foto per gentile concessione dell’Associazione Amici Santuario Montegrazie

Sono in programma due repliche dello stesso evento la prima alle ore 19.00 e la seconda 
alle  ore 21.00.   •  Si consiglia la prenotazione ai numeri 0183.701556 - 0183.701555 (Co-
mune di Imperia) nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 - il lunedì e 
il giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00.

Caro spettatore, la tua giornata inizia a Imperia Oneglia con la visita di 
alcune aziende olivicole. Mentre sei immerso nelle degustazioni i pro-
prietari ti raccontato del lavoro che accompagna la loro produzione, 
suggerendoti di vedere i paesaggi terrazzati che conducono al Santuario 
di Montegrazie. Riprendi a camminare e arrivi a Porto Maurizio davanti 
all’Oratorio di San Pietro Apostolo. Resti affascinato. Il priore si avvicina: 
“Bello, eh? Le consiglio di andare anche al Santuario di Montegrazie. 
Da non perdere.” A questo punto fai rotta verso il Santuario. La strada si 
inerpica tra ulivi e scorci di mare. Il Santuario è lì in cima ad aspettarti nel 
suo stile tardo romanico. Scendi dall’auto e resti a godere Arte e Natura. 
I rumori, le luci artificiali che accompagnano la tua giornata, ora sono 
lontani. Entri nel Santuario. Tre navate. Quattro pareti affrescate. Non 
sai da dove cominciare e allora vai dove ti portano gli occhi. A sinistra 
“La Vita nell’oltretomba” dei fratelli Biazaci da Busca, fine del 1400. Degli 
stessi l’abside sinistro con la “Vita di San Giovanni Battista”. Gabriele della 
Cella si è occupato invece dell’abside destro con la “Legenda Aurea”. 
Sulla parete laterale le “Scene della passione” di Pietro Guido da Ranzo. 
Imperdibile.

ORARI E PRENOTAZIONE

teatroteatro
IPOTESIIPOTESI


