
VISITE TEATRALI ALLA SCOPERTA 
DEI BORGHI

I LUOGHI SI COSTRUISCONO 
VIAGGIANDO

DI PAESE IN PAESE

Perché solo conoscendo le storie, antiche  
e nuove, dei nostri borghi  possiamo  

capirne la vera essenza e sentirci parte di essi.

E se Cristoforo Colombo, prima di partire alla  
scoperta di una nuova via per le Indie, avesse avuto 
un tremendo dubbio sulla sua impresa e una paura 
inconfessata dell’ignoto che lo attendeva? 

Immaginiamo che il nostro Navigatore cerchi di 
fuggire ai suoi propositi e immaginiamo che, perso 
nei suoi dilemmi, si ritrovi catapultato nel futuro e in 
luoghi sconosciuti e da lui inesplorati.

“I luoghi si costruiscono viaggiando” è il titolo e al  
tempo stesso il fil rouge delle cinque visite teatrali 
proposte nei borghi dagli attori della Compagnia  
Teatro e Società accompagnati dai giovani attori  
delle scuole elementari e medie e da gruppi locali.

Cinque viaggi in cui Cristoforo, 
imparerà la vera essenza della
scoperta e 
cinque storie per 
conoscere i borghi, le bellezze 
e la storia di un territorio meraviglioso 
e ospitale, capace di stupire per 
le sue eccellenze enogastronomiche, 
per i suoi manufatti e i suoi monumenti.
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CON IL PATROCINIO DI:

INFORMAZIONI
http://polomusealepiemonte.beniculturali.it 

www.teatrosocieta.it

Il FORTE di GAVI è il fulcro delle iniziative di valorizzazione 
e di promozione turistica del progetto “GAVI FORTE di  
cultura, arte e storia” proposto dal Polo Museale del  
Piemonte - su iniziativa della dott.ssa Annamaria Aimone   
Direttore del Forte di Gavi - e dalla Compagnia Teatro 
e Società, con il sostegno della Compagnia di San Paolo, 
nell’ambito del bando “Luoghi della Cultura”.

“GAVI FORTE di cultura, arte e storia” ha avviato iniziative  
per innovare la fruizione dei beni culturali: un corso  
di aggiornamento per insegnanti, con interventi di  
animazione teatrale nelle scuole, e un laboratorio di  
narrazione dei Beni Culturali per operatori del turismo e 
della cultura. 
Dal 13 maggio al 16 settembre 2018 propone 
nove visite teatrali, veri e propri spettacoli itineranti e 
coinvolgenti aperti a tutti, alla scoperta del Forte di Gavi e 
di alcuni Comuni del suo territorio.

Il progetto “GAVI FORTE di cultura, arte e storia” è stato 
inserito nel calendario delle attività dell’Anno europeo del 
patrimonio culturale 2018. 

 “Il nostro patrimonio: dove il passato incontra il futuro”.

DI PAESE IN PAESE
I LUOGHI SI COSTRUISCONO VIAGGIANDO

#GAVIFORTEDICULTURA
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PROGRAMMA

Inizio: ore 15,30
 
Luogo di ritrovo: Piazzetta del Municipio - Via A. Doria 49

Visita teatrale con degustazione finale al Castello di Mornese, 
eccezionalmente aperto per l’occasione e assaggio di prodotti  
tipici, in collaborazione con l’Associazione Mornese Eventi. 

Con la partecipazione della I media di Mornese.

Inizio: ore 17,00

Luogo di ritrovo: via Girardengo angolo corso Marenco 
                 (Portici Vecchi)
Visita teatrale nel centro storico di Novi Ligure, dai Palazzi  
storici alla Torre; con la partecipazione dell’Istituto Comprensivo 
III Novi Ligure.

Inizio: ore 15,30

Luogo di ritrovo: Piazza XXVI Aprile (Porta Genova) 

Visita teatrale con degustazione finale e assaggio di prodotti 
tipici, all’Oratorio dei Bianchi in collaborazione con la Proloco  
di Serravalle e l’Associazione Commercianti. 
Con la partecipazione dell’Associazione Amici dell’Arte e delle 
Confraternite dei Bianchi e dei Rossi.

Inizio: ore 10,00

Luogo di ritrovo: Piazza Martiri della Benedicta 
 
Visita teatrale a Gavi e conclusione al Forte dove è allestita la  
mostra del pittore Fabrizio Gavatorta: “Le principesse  
contemporanee”. Possibilità di visita al Forte di Gavi con  
degustazione e assaggio di prodotti tipici. Possibilità di picnic al 
Forte di Gavi. 
 
Con la partecipazione della Scuola Primaria di Bosio e Carrosio.
Ingresso al Forte di Gavi: 5 euro*.

Inizio: ore 15,30

Luogo di ritrovo: Piazza Santo Bertelli (davanti al Municipio)

Visita teatrale con merenda finale sui prati presso la Torre.  
E’ possibile prenotare il pranzo “Tra passato e presente”  
organizzato dalla Proloco di Arquata per le vie del paese, 
telefonando al numero 340/6714129. 
In collaborazione con: Proloco di Arquata e Arquator Presepi-Casa  
Gotica. Con la partecipazione della III elementare di Arquata.  

La partecipazione alle visite teatrali  
è GRATUITA. E’ gradita la prenotazione, 
entro le ore 12,00 del giorno precedente  
la visita, scrivendo a: 

prenotazione@teatrosocieta.it 
TUTTE LE INFORMAZIONI su: www.teatrosocieta.it

PROSSIMI APPUNTAMENTI

VISITE TEATRALI al FORTE di GAVI 
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* Ingresso al Forte di Gavi: 5 euro (adulti), gratuito ragazzi fino 
a 18 anni (altre riduzioni su http://polomusealepiemonte. 
beniculturali.it)

Dalle 10:00, partenze ogni ora e mezza (ultima ore17:30).
Permanenza al Forte circa due ore.
Il percorso teatrale è gratuito. Ingresso al Forte 5 uro*.
Per la partecipazione è richiesta la prenotazione via email  
a: prenotazione@teatrosocieta.it

Un suggestivo e sorprendente viaggio con gli attori della  
Compagnia Teatro e Società, alla scoperta del Forte di Gavi e  
della sua storia millenaria. 
 
DOMENICA 

GAVI FORTE DI CULTURA

DI PAESE IN PAESE I LUOGHI SI COSTRUISCONO VIAGGIANDO

Laboratori nelle scuole: Elisabetta Baro, Chiara Bosco, Franco  
                       Carapelle
Testi:   Andrea Baglione
Regia:   Elisabetta Baro e Franco Carapelle
Attori:   Elisabetta Baro, Chiara Bosco, Franco Carapelle,  
  Luana Doni, Federico Palumeri e Flavio Vigna

DI PAESE IN PAESE visite teatrali a cura di Teatro e Società
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