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COLLABORAZIONI

Si ringraziano Circolo Golf e Tennis Rapallo, Croce Bianca Rapallese, Hotel Cavour,  
Hotel Mondial, gli Enti, le Aziende, lo staff e tutti coloro che hanno reso possibile l’evento.

Comune  
di Sestri L.

Comune  
di Chiavari

Comune  
di Portofino

Comune  
di S. Margherita L.

Comune  
di Zoagli

Annicchiarico Assicurazioni s.r.l.
Galleria Cristallo,16/3 - Rapallo
rapallo.un39190@agenzia.unipolsai.it

Salita S. Agostino, 46 - Rapallo
Tel. 0185 65246 • www.villadelledonne.it

Enoteca Cantina du Pùsu  
Via Venezia 113 - Rapallo 

www.cantinadupusu.com

Farmacia N. S. di Montallegro
Via della Libertà, 106 Rapallo
www.farmacianostrasignora.com 

BIGLIETTERIA
VALLE CHRISTI  
Intero € 18,00 | Ridotto* € 16,00 - posto non numerato 
*oltre 65 anni, Soci FAI e ragazzi fino a 18 anni

VILLA TIGULLIO Concerto-evento del 20 agosto  
€ 22,00 biglietto unico - posto non numerato 

PREVENDITA
Sul costo dei biglietti verrà applicato il diritto di prevendita
•  Libreria Agorà Via Milite Ignoto, 22 - Rapallo - Tel. 0185 234288
•  Enoteca Cantina Du Pusu Via Venezia 113 - Rapallo - Tel. 0185 270891
• www.happyticket.it

VENDITA BIGLIETTI E APERTURA CANCELLO DALLE ORE 20.30 

In caso di maltempo gli spettacoli andranno in scena  
al Teatro Auditorium delle Clarisse Via Montebello, 1 - Rapallo
Consigliamo al gentile pubblico abbigliamento comodo e caldo

SERVIZIO NAVETTA ATP ESERCIZIO Compreso nel biglietto dello spettacolo

Partenza Ore 20.30 da Piazza delle Nazioni (Capolinea)
Fermate:  Via Mameli 330 e Piazzale degli Alpini  

(Uscita casello Autostradale)
Rientro Ore 23.30 circa (a fine spettacolo)

COORDINAMENTO • INFORMAZIONI • UFFICIO STAMPA
Via privata della Collinetta, 2 - Rapallo 
Tel. 0185 042039 • Cel. 331 2683664 
www. omniaeventi.com • omnia@omniaeventi.com

RISTORANTE CONVENZIONATO  
MADALÙ • Ristoro in Valle Christi  
Via San Massimo 4 - Rapallo 
Per Prenotazioni Tel. 0185  040594 | Cel. 389 1986168

INFORMAZIONI

IL FESTIVAL DI VALLE CHRISTI SOSTIENE  
LA GUARDIA MEDICA PEDIATRICA  
TIGULLIO OCCIDENTALE
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DOVE SIAMO

EDIZIONI

www.vallechristi.it

2016Paola Minaccioni 2017Fabrizio Bosso

2012Elisabetta Pozzi 2013Edoardo Siravo 2014Enrico Bonavera

2011Corrado D’Elia2010Maurizio Lastrico2009Le sorelle Marinetti

2006Dario Fo 2007Valentina Cortese 2008Paolo Rossi

2018Luigi Maio

2015Ugo Dighero

2005Michele Placido2004Giorgio Albertazzi2003Laboratorio Itinera



Presentazione del Festival
CIRCOLO GOLF  

& TENNIS RAPALLO

Durante questa serata, al Circolo Golf & Tennis 
di Rapallo, sarà presentato il programma 
dettagliato del Festival 2019.  Farà seguito il 
concerto dei Cachoeira Project Quartet, con 
Tiziana Baggetta, voce - Alessandro Melizzi, 
chitarra - Francesco Mascardi, sax e flauto e 
Pietro Martinelli, contrabbasso. Il progetto 
Cachoeira è nato a Genova ma con radici 
ben piantate in Brasile. Antonio Carlo Jobim, 
Joao Gilberto, Vinicius De Moraes sono gli 
autori di riferimento del progetto, che fa 
della bossa nova e del samba, il suo cuore 
pulsante. Arrangiamenti di brani celeberrimi, 
coinvolgimento del pubblico e narrazione 
storica, creano un cocktail che fa di ogni 
concerto un tuffo nelle atmosfere carioca.

PINO PETRUZZELLI
CHILOMETRO ZERO

Coproduzione Teatro Ipotesi  
e Teatro Stabile di Genova

Pino Petruzzelli veste i panni di un “uomo 
artigiano” che sceglie di ripartire attraverso 
un diverso modo di intendere il lavoro e 
la vita. Così, nel suo ristorante, situato tra 
monti, pini, larici, neve e valanghe, propone 
solo ricette a chilometro zero. Ma come è 
arrivato lassù a 2.000 metri di altitudine? E 
perché proprio lì ha voluto il suo ristorante 
così fuori dall’ordinario? Chilometro zero 
racconta l’Odissea di un uomo di oggi. Una 
vita segnata da tanti stop e da altrettante 
ripartenze. Lo spettacolo è un inno alla vita 
che coinvolge e diverte al ritmo inarrestabile 
della recitazione di Petruzzelli e delle Danze 
Ungheresi di Brahms.

CORRADO D’ELIA 
POESIA, LA VITA

Progetto e regia di Corrado D’Elia  

Proviamo ad accostarci alla poesia come ci 
si avvicina a un cibo, a un indumento o a un 
gesto quotidiano. Qualcosa che è sempre 
intorno a noi, che fa parte della nostra vita e 
che sta solo a noi saper notare e scegliere. Una 
vera e propria “arte del vivere”. Poesia come 
antidoto alla banalità, alle volgarità, all’ovvio 
e al degrado cui siamo tenuti ad assistere 
ogni giorno. Ma cos’è davvero la poesia? La 
poesia non chiede. Non si mostra. Non invade. 
Servono occhi sensibili e trova proprio nella 
riservatezza uno dei suoi momenti più alti di 
espressione. Poesia, la vita è un vero e proprio 
percorso emotivo, un invito alla bellezza, alla 
riflessione e al sublime, attraverso i più grandi 
versi della poesia mondiale.

FEDERICO SIRIANNI 
GIANNI MARTINI CHITARRA 
CLAUDIO DE MATTEI BASSO 
LUIGI CAMPOCCIA PIANO

QUALCUNO ERA COMUNISTA
Recital dedicato a Giorgio Gaber 

con il Patrocinio della Fondazione Giorgio Gaber

“Qualcuno era comunista” è il titolo di un 
celeberrimo monologo di Giorgio Gaber, 
rappresentato per la prima volta nello 
spettacolo ‘Il teatro canzone’, nel 1991.
Con questo spettacolo Sirianni ripercorre 
alcuni pezzi di storia dello straordinario 
artista milanese scegliendo, tra le canzoni e 
i monologhi, quelli più significativi in ciò che 
veniva definito, in quegli anni belli e difficili, 
‘il politico e il personale’. Un omaggio pieno di 
passione e rispetto per uno dei più straordinari 
uomini di spettacolo del Novecento italiano.

EMANUELE CISI SAX TENORE  
DINO RUBINO PIANO,TROMBA   

ROSARIO BONACCORSO CONTRABBASSO 
ADAM PACHE BATTERIA

NO EYES 
LOOKING AT LESTER YOUNG

Emanuele Cisi, uno dei sassofonisti più 
sensibili del panorama internazionale, si è 
ispirato ad una poesia scritta da David Meltzer, 
No Eyes, e dedicata a Lester Young. Per il 
grande sassofonista, nel suo singolare slang, 
la locuzione «no eyes» stava per «non mi 
interessa», detto da chi considerava la musica 
l’unica cosa per la quale valesse la pena vivere. 
La vita travagliata del sassofonista e il suo 
modo di suonare, lirico e vitale, ha influenzato 
generazioni di musicisti. Da quasi sessant’anni 
dalla morte di Lester, Cisi ha deciso di dedicargli 
questo straordinario atto d’amore. 

LUIGI MARANGONI  
ALBERTO “BOBBY SOUL” DE BENEDETTI

ODISSEA CON DJ... A VIDEO ROOM
Il grande viaggio di Omero raccontato da 
una stanza abbandonata di Dublino piena 
di videocassette, dove due personaggi 
ridanno vita a dialoghi di film, canzoni 
blues, e raccontano i versi di Omero, 
chiedendo agli spettatori di bendarsi, 
per meglio sentire il racconto dell’uomo-
voce Ulisse. Lo spettatore indossa una 
benda per 30 minuti per meglio vedere le 
immagini evocate dalla poesia. Nell’intrico 
di quelle memorie li guida il racconto di 
Ulisse. Il tempo è sospeso. Tutto evocato 
tramite le voci, che sono il cuore di questo 
appassionato viaggio sonoro, sostenuto dal 
soul di Alberto De Benedetti, definito dalla 
critica ‘Il miglior funk man d’Italia’. 

FABRIZIO BOSSO TROMBA 
J. OLIVER MAZZARIELLO PIANOFORTE

TANDEM
“Tandem” è l’approdo naturale di un 
rapporto artistico già rodato tra Fabrizio 
Bosso e J.Oliver Mazzariello, di un’unione 
iniziata sul palco ma che trascende le 
regole delle classiche collaborazioni. I 
due artisti si incontrano nella primissima 
formazione degli High Five, una “All Stars” 
di giovani talenti del firmamento jazzistico 
italiano. Da quel giorno li lega un’amicizia 
complice che li  unisce nella stessa passione 
per la musica e nella sperimentazione tra 
generi. Un viaggio magico, in una miscela 
di tensioni e distensioni, improvvisazioni 
magnifiche, lirismo ed energia pura, 
che catturerà l’ascoltatore in un suono 
incantevole.

MAURIZIO ROSSATO VIDEO E MUSICHE  
GIANCARLO CATTANEO VOCE

PAROLE NOTE LIVE
Da alcuni anni Parole Note è in scena su tutto 
il territorio nazionale e ritorna a Rapallo 
con un live che combina musica, testi e 
un’evocativa selezione di immagini; uno 
‘spettacolo della poesia’ che accompagna 
il pubblico in un inaspettato percorso 
emotivo. Dalla consolle, Maurizio Rossato 
programma la ricercata sequenza di video 
e musiche, mentre Giancarlo Cattaneo 
interpreta intensamente una selezione di 
brani tratti dal repertorio poetico italiano 
e internazionale, spaziando tra autori 
classici e contemporanei e mettendo in 
luce anche i nuovi fenomeni letterari,  
i cantautori, gli instapoet.

DANILO REA PIANOFORTE

A TRIBUTE TO  
FABRIZIO DE ANDRé

VILLA TIGULLIO CONCERTO EVENTO

Uno dei migliori pianisti di oggi, Danilo 
Rea, presenta il suo personale omaggio a 
Fabrizio De André. Spogliate dal significato 
effettivo della parola, le canzoni di De 
André diventano l’ideale ispirazione per la 
grande forza creativa di Rea. Ne scaturisce 
un magnifico tributo alle canzoni di De 
André, traboccante di melodia e di tecnica 
straordinaria, un lavoro del tutto personale 
e originale. Rea si conferma dunque, come 
ha recentemente dichiarato Thomas 
Conrad, importante critico della rivista 
American Jazztimes, uno dei pianisti più 
talentuosi a livello internazionale.

ROSARIO GIULIANI SAX  
LUCIANO BIONDINI FISARMONICA 
ENZO PIETROPAOLI CONTRABBASSO 

MICHELE RABBIA PERCUSSIONI, BATTERIA

CINEMA ITALIA
Lo spettacolo Cinema Italia è il progetto 
di Rosario Giuliani, Luciano Biondini, 
Enzo Pietropaoli e Michele Rabbia.
L’obiettivo è quello di celebrare temi resi 
immortali da compositori quali Nino Rota 
ed Ennio Morricone per film che sono 
ormai entrati nell’immaginario collettivo, 
quali Otto e mezzo, C’era una volta in 
America e Nuovo Cinema Paradiso. Il 
progetto parte da un assunto molto 
semplice, e cioè che la musica, spesso, 
è uno strumento drammaturgico a sé, 
capace di narrare storie, creare paesaggi, 
raccontare emozioni. 

Mercoledì 10 Luglio 
ore 21.30

Giovedì 25 Luglio 
ore 21.30

Martedì 13 Agosto 
ore 21.30

Lunedì 5 Agosto 
ore 21.30

Giovedì 8 Agosto 
ore 21.30

Martedì 30 Luglio 
ore 21.30

Sabato 27 Luglio 
ore 21.30

Mercoledì 14 Agosto 
ore 21.30

Martedì 20 Agosto 
ore 21.30

Venerdì 2 Agosto 
ore 21.30

IL FESTIVAL
Per il 2019 la linea guida del programma del 
Festival è un viaggio tra le emozioni che la 
poesia e la vita ci riservano nel quotidiano, 
come antidoto alla volgarità e al degrado.
Musica e poesia carioca dei Cachoeria 
Project Quartet alla presentazione del 
programma al Circolo del Golf di Rapallo; la 
poetica di Omero nello spettacolo Odissea 
con DJ con Luigi Marangoni, narratore e 
“Bobby Soul” voce e djset; Parole Note, un 
live che combina musica, testi, immagini, 
tra autori classici e contemporanei con 
Maurizio Rossato e Giancarlo Cattaneo;  
Poesia e un inno alla vita nella scelta di 
Pino Petruzzelli di intendere il lavoro e 
l’esistenza. Poesia e la vita con Corrado 
D’Elia, un percorso emotivo, un invito 
alla bellezza e alla riflessione attraverso 
i più grandi versi della poesia mondiale. 
Federico Sirianni dedica un omaggio 
pieno di passione e rispetto a Giorgio 

Gaber, uno dei più straordinari uomini 
di spettacolo del novecento italiano. Poi 
i grandi concerti jazz:  Fabrizio Bosso e 
Julian Oliver Mazzariello con “Tandem” 
un viaggio magico di improvvisazioni, 
lirismo ed energia pura; Omaggio al grande 
cinema italiano e alle sue indimenticabili 
colonne sonore, con Rosario Giuliani, 
Luciano Biondini, Enzo Pietropaoli e 
Michele Rabbia dove la musica narra storie 
ed emozioni. Jazz e poesia con No Eyes – 
Looking at Lester Young: un atto di amore 
che Emanuele Cisi, uno dei sassofonisti 
più sensibili della scena internazionale, 
dedica a Lester Young. Il Festival chiude a 
Villa Tigullio con un CONCERTO-EVENTO: 
nel Tribute to Fabrizio De André la grande 
forza creativa di Danilo Rea, uno dei pianisti 
più talentuosi a livello internazionale, 
si muove fra brani intramontabili del 
cantautore genovese, scomparso nel 1999.

LO STAFF
Direzione artistica   

Cristina König 
Luciana Sudano

Direzione artistica Jazz  
Bruno Guardamagna

Supervisione artistica 
Kiara Pipino

Service audio - luci 
Fuoriscena – Genova

Logistica  
Andrea Di Raimondo

Assistenti
Patrizia Sudano  

Francesca Candiani


