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*la ricevuta o lo scontrino 
n o n  p o s s o n o  a v e r e
una data superiore ai 
7 giorni rispetto alla 
data  d i  r i ch ies ta  d i 
riduzione del biglietto

ACQUISTA IN QUESTE ATTIVITÀ COMMERCIALI 
E CONSERVA LO SCONTRINO*
AVRAI L’INGRESSO RIDOTTO 

AGLI SPETTACOLI DEL TEATRO DELLE UDIENZE 
E AL PERCORSO MUSEALE DEL PALAZZO DEL TRIBUNALE

VIA BRUNENGHI 124

FINALE LIGURE

17024 - SV

info@hotelflorenz.it

 TEL

 019 695667
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ORGANIZZATO DA CON IL PATROCINIO DIIN COLLABORAZIONE CON

F I N A L B O R G O

Tribunale
Palazzodel

CITTÀ DI FINALE LIGURE

Assessorato al Turismo
e alla Cultura

#IOCIMETTOLAFACCIA

STAGIONE TEATRALE 2019-20

INFORMAZIONI E CONTATTI

Teatro delle Udienze Palazzo del Tribunale

A s s o c i a z i o n e  C u l t u r a l e  a
Scopo Soc ia le  Baba Jaga
Piazza del Tribunale 11 - 17024 
Finale Ligure,SV - Tel 3515699339
Email: teatrodelleudienze@gmail.com
      

#iovivoilteatrodelleudienze
#palazzodeltribunale

www.babajagafinaleligure.com 

www.teatrodelleudienze.org 
www.palazzodeltribunale.com

Il Teatro delle Udienze è divenuto un luogo aperto, al pubblico, alle scuole e a tutte le 
Associazioni che ci accompagnano in questa intensa avventura.
La stagione 2019/20 è dedicata a tutti voi che fate di questo spazio un luogo condiviso 
ricco di contenuti, a voi che "ci mettete la faccia!"

"Non si può vivere senza, l’umanità non può vivere senza il Teatro... Almeno finché esiste 
l’uomo, finché esiste lo specchio, il riflesso di noi stessi che respira, vivo come noi. L’uomo ha 
bisogno dell’uomo, di essere riconosciuto, di vedersi di �onte e farsi delle domande,  per cui 

(Emma Dante)

Mostre, spettacoli teatrali, convegni, laboratori e concerti per incontrare ed incontrarsi, 
conoscere e riconoscersi, riflettere insieme, individuare stereotipi, semplificazioni, 
categorie  e cominciare a scoprire, emozionarsi, entrare dentro alle storie... da qui 
rincominciamo.

 
Associazione

Sezione di
FINALE LIGURE

NELL’ AMBITO DEL PROGETTO

non penso che il Teatro morirà mai." 
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Associazione Baba Jaga - Finale Ligure organizza:

WORKSHOP

“LA VOCE PARLATA”
WORKSHOP DI TECNICA E INTERPRETAZIONE CON AMBRA D'AMICO

(Insegnante di tecnica vocale nelle migliori scuole di teatro italiane: 
Paolo Grassi e Accademia Filodrammatici di Milano, ERT, Accademia 
Teatrale Veneta - Teatro Stabile del Veneto, Teatro Stabile di Genova)

11 e 12 Gennaio 2020
Teatro delle Udienze, 

piazza del Tribunale 11 Finalborgo

Fornire ai partecipanti un eserciziario utile all'approccio dello 
studio della voce parlata per la scena; attraverso una serie di 
esercizi semplici e d'espressione (in quanto subito contestualizzati 
in una dimensione teatrale), si apprende a predisporre ed 
allenare l'apparato vocale per l'utilizzo scenico, anche in rapporto 

D - Interpretazione
Ci soffermeremo sulle diverse intonazioni legate alle convenzioni drammatiche della voce (tragico, drammatico, epico, 
elegiaco, ecc): come cambiano appoggio, respiro e definizione dello spazio drammatico nel passaggio tra le varie intenzioni, 
anche in relazione al materiale drammaturgico.

B-  Riscaldamento e allenamento dei muscoli del viso, labbra, lingua – In piedi. 
Questi  esercizi, fondamentali per l'uso dell'articolazione verbale, vengono svolti in modo non neutro,  ma associati a stereotipi 
facciali e posturali riconoscibili e teatralizzati.

C-  Riscaldamento vocale e risuonatori
Nello spazio - Il fool, la piazza, il salotto: tre  modalità d'uso di  base di risuonatori, caratteristici di diverse convenzioni di voce 
parlata per la  scena/ Insieme agli esercizi più strettamente mirati all'uso della parola, alterneremo l'utilizzo di  sezioni ritmiche 
parlate (spostamento di accenti e pedali, cambi di tensione), utili per sviluppare l'attitudine all'uso dinamico della battuta.

A-  La respirazione – Esercizi a terra - Riscaldamento fisico dinamico con musica, con variazioni di velocità e intensità 
/Esercizi articolati di respirazione per l'espansione del flusso nella cassa toracica/ Prima emissione sonora.

OBIETTIVI

al teatro musicale (recitazione e canto di scena).

PREPARAZIONE

ORARIO (di sabato e domenica) : 09:30-12:30, 13:30-16:30
OCCORRENTE: Abbigliamento comodo, calze, un asciugamano.

Portare un piccolo brano di monologo teatrale, non in rima, A MEMORIA, 
e una canzone a memoria (senza base)

PER INFO E ISCRIZIONI
cell: 351 5699339 

mail: teatrodelleudienze@gmail.com



STAGIONE TEATRALE 2019/20
Biglietto intero: 15 euro - Ridotto: 10 euro

STAGIONE TEATRO RAGAZZI 2019/20
Biglietto bambini: 7 euro  - Ridotto: 6 euro 
Biglietto adulti: 5 euro  - Ridotto: 4 euro

Speciale Ponti Scolastici:
Biglieo intero: 20 euro - Ridotto: 15 euro

LA MONGOLFIERA DELLE IDEE
Biglietto intero: 7 euro  - Ridotto: 6 euro

BIGLIETTERIA

Il biglietto Ridotto è riservato a Studenti delle scuole superiori, 
Soci Baba Jaga e sostenitori #iovivoilteatrodelleudienze, 
Tesserati ctg -Centro Turistico Giovanile- e tutti i Soci delle 

EVENTI    TEATRO    MOSTRE TEATRO RAGAZZI 

DA MARTEDÌ 14 A LUNEDÌ 27 GENNAIO 
ORARIO A PAG 3 ( Palazzo del Tribunale )
Ass. Baba Jaga con ANPI Finale L. e 
Proge�o “Per questo mi chiamo Giovanni”
ITINERARIO MEMORIA - "STORIE DI 
RESISTENZA ANTINAZIFASCISTA"

11 E 12 GENNAIO  ORARIO A PAG 3
Workshop di tecnica e interpretazione 
con Ambra D'Amico LA VOCE PARLATA

VENERDÌ 21 FEBBRAIO 
DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 13.00
Ass. Baba Jaga HO PAURA DI...

SABATO 25 GENNAIO ORE 21.00
Ass. Baba Jaga LA ROSA BIANCA

DA SABATO 1 A DOMENICA 23 FEBBRAIO
ORARIO A PAG 4 ( Palazzo del Tribunale )
Ass. Baba Jaga con Comitato Scien�fico 
Centrale del Club Alpino Centrale, 
CAI sezione di finale Ligure
ITINERARIO SCIENZA E NATURA
"BESTIACCE IN TRIBUNALE"

DOMENICA 2 FEBBRAIO ORE 16.30
Teatro d’Oltre Confine
TI CANTO UNA STORIA

SABATO 8 FEBBRAIO ORE 21,00
Casa editrice  Black Dog di Marcello Figoni
THE HOUSE OF THE WOLFINGS 

LUNEDÌ 24 FEBBRAIO ORE 8.30-13.00
Ass. Baba Jaga CINEFORUM DEI PICCOLI

CALENDARIO

SABATO 14 MARZO ORE 21.00
APS #cosavuoiche�legga? 
SALE D’ATTESA

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 
DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 13.00
Ass. Baba Jaga
VIVA I CORIANDOLI DI CARNEVALE, 
BOMBE DI CARTA CHE NON FAN MALE!

SABATO 29 FEBBRAIO ORE 17.00
Ass. Baba Jaga
VISITA GUIDATA PALAZZO DEL 
TRIBUNALE DI FINALBORGO

DOMENICA 1 MARZO ORE 16.30 
Ass. Baba Jaga
CACCIA AL TESORO CON VISITA 
GUIDATA PALAZZO DEL TRIBUNALE 
DI FINALBORGO (per famiglie con 
bambini dai 6 agli 11 anni)

SABATO 7 MARZO ORE 21.00
Area Teatro SOLE D’INVERNO
storie di arance, donne e lo�e

DA SABATO 7 A DOMENICA 29 MARZO 
ORARIO A PAG 5-6 ( Palazzo del Tribunale )
Ass. Baba Jaga con ANPI Finale Ligure, 
Ass. A Cielo Aperto, CGIL Savona,
Presidio Ponente Savonese di Libera, 
Proge�o “Per questo mi chiamo Giovanni”
ITINERARIO ESSERE SOCIALE
"IO CI METTO LA FACCIA"

DOMENICA 22 MARZO ORE 16.30
Teatro Periferico ACQUA IN BOCCA

SABATO 4 APRILE ORE 21.00
Concerto de ilClanDes�no in Trio
L’ALTRO VOLTO DEL CLAN… 
FABER ED ALTRE STORIE

SABATO 28 MARZO ORE 21.00
Ass. Baba Jaga DOVE VANNO A 
DORMIRE I GABBIANI

SABATO 22 FEBBRAIO ORE 21.00
Trabateatro VIENI CON ME NEI CARUGGI
(quando c'era De Andrè)

DOMENICA 5 APRILE ORE 16.30
Ca�vi Maestri IL SOGNO DI FRIDA

Associazioni che collaborano alla Stagione 2019/20

GIOVEDÌ 9 APRILE ORE 8.30-13.00
Ass. Baba Jaga KAMISHIBAI, 
UNA VALIGIA DI STORIE!

SABATO 11 APRILE ORE 21.00
Marco Guerrini ITALIANISSIMO

VENERDÌ 10 APRILE ORE 8.30-13.00
Ass. Baba Jaga
CINEFORUM DEI PICCOLI

MARTEDÌ 14 APRILE ORE 8.30-13.00
Ass. Baba Jaga E-SPERIMENTIAMO!

SABATO 9 MAGGIO / 13 GIUGNO/
4 LUGLIO / 8 AGOSTO ORE 21.00
Ass. Baba Jaga
VISITA GUIDATA PALAZZO DEL 
TRIBUNALE DI FINALBORGO

SABATO 18 APRILE ORE 21.00
La scuola di Chirone
VITTIME DI ULISSE

DOMENICA 10 MAGGIO / 14 GIUGNO / 
5 LUGLIO / 9 AGOSTO ORE 18.00
Ass. Baba Jaga
CACCIA AL TESORO CON VISITA 
GUIDATA PALAZZO DEL 
TRIBUNALE DI FINALBORGO
(per famiglie con bambini 
dai 6 agli 11 anni)
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SABATO 8 FEBBRAIO ore 21.00
Ingresso libero
THE HOUSE OF THE WOLFINGS 
Casa editrice  Black Dog di Marcello Figoni
ITINERARIO BESTIACCE pag 4 ( Palazzo del Tribunale )

Le�ure a cura di Angela Cascio
Illustrazioni Elena Massola
Musica dal vivo: Claudio Massola e 
Alessandro Delfino
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SABATO 25 GENNAIO ore 21.00

LA ROSA BIANCA
Associazione Baba Jaga
con il contributo di Anpi Finale Ligure
ITINERARIO MEMORIA pag 3 ( Palazzo del Tribunale )

Testo e regia di Maria Grazia Pavanello
Con Giuseppina Facco e Mirco Filidei

Nella Germania governata dal nazismo un gruppo di giovani inizia a porsi delle domande. Tra loro 
Sophie e Hans Scholl, fratello e sorella, che dopo un iniziale adesione alla Gioventù Hitleriana, 
fondano insieme ad altri studen� il gruppo di Resistenza La Rosa Bianca. Giovani che non 

TEATRO

La nuova casa editrice savonese presenta un evento costruito intorno ad uno dei suoi �toli di 
maggior successo: “The house of the Wolfings” di William Morris. Le le�ure di Angela Cascio, 
tra�e dai capitoli del libro, saranno commentate dalla musica di Alessandro Delfino e Claudio 
Massola a cui faranno da sfondo le immagini delle illustrazioni di Elena Massola.

SABATO 22 FEBBRAIO ore 21.00
VIENI CON ME NEI CARUGGI
(quando c'era De Andrè )
Trabateatro

di e con Annapaola Bardeloni

Vieni con me: camminiamo per le strade di Genova ripercorrendo passi, ricordando, inventando.
Camminare è sempre un regalo. Camminare a Genova è un premio. Anche grazie a De André.
Camminare in mezzo ai suoi ricordi, ai raccon� di chi De André l'ha conosciuto, che con lui ha 
creato, li�gato, bevuto, fumato è una "gran bella storia". E allora una passeggiata nei caruggi 
vale sempre la pena, perché se guardi bene sicuro che lo vedi appoggiato al muro tra via Pré e 
Via del Campo a stramaledire quella Genova inca�vita che, forse, oggi non riconoscerebbe più.  

Scuole

restarono indifferen�, che, con le loro piccole azioni, fecero la differenza.



6

SABATO 7 MARZO ore 21.00
CON IL CONTRIBUTO DI 
COOP LIGURIA E CGIL SAVONA

SOLE D’INVERNO
storie di arance, donne e lotte
Area Teatro 
ITINERARIO ESSERE SOCIALE 
pag 5-6 ( Palazzo del Tribunale )

con Alessandro Di Modica

Le lo�e per i diri� delle donne sono la polpa di questa storia, una polpa rossa come la qualità di 
arancia che qui di fronte al vulcano si produce e anche rosso come il sangue delle lavoratrici, la 

 

SABATO 28 MARZO ore 21.00
DOVE VANNO A DORMIRE I GABBIANI
Associazione Baba Jaga
ITINERARIO ESSERE SOCIALE 
pag 5-6  ( Palazzo del Tribunale )

Testo e regia di Maria Grazia Pavanello
Con Laura Montanari, Susanna Narice 
e Marco Taddei
Scene e costumi Sara Pelazza

Uno spe�acolo che a�raverso una delicata e struggente astrazione, vuole raccontare l’universo 
della mala�a mentale e la reazione di chi deve imparare a conviverci. Non si narra della mala�a 

Realizzato in collaborazione con UDI (Unione Donne in Italia) Catania - CREA ( consiglio per la 
ricerca in agricoltura e l’analisi e dell’economia agraria ) di Acireale - Archivio storico del comune 
di Len�ni. 

In par�colar modo narriamo la vita di Graziella Vistrè  una persona straordinaria vera, dirigente 
sindacale e an�cipatrice delle lo�e per i diri� delle donne, una delle fondatrici dell’Unione delle 
donne (UDI) in Sicilia.

cui storia viene spesso dimen�cata o messa in secondo in piano.

Tre fratelli vivono immersi in uno spazio bianco, in scena i loro pensieri, le loro paure e l'assoluta 
impotenza di fronte a ciò che la vita ha dato loro da affrontare in una realtà ancora legata alle 
supers�zioni, alle credenze popolari che a�ribuivano “al sangue” la mala�a mentale. 

in sé, né di come essa vada affrontata e tra�ata. 

Scuole

Scuole



SABATO 4 APRILE ore 21.00
L’ALTRO VOLTO DEL CLAN… 
FABER ED ALTRE STORIE
ilClanDes�no acous�c trio

Concerto de ilClanDes�no in Trio
Gilberto Vigna� - Voce
Stefano Cagnone - Chitarre
Guido Della Pietra - Chitarre
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SABATO 14 MARZO ore 21.00

SALE D’ATTESA
APS #cosavuoiche�legga? 

Regia Carlo Depra� 
testo di Daria Pratesi 
con Graziella Ghezzi, Susy Minutoli,
Paola Paolino 

Sale d'a�esa" è la storia di tre donne che si incontrano casualmente nelle sale d'aspe�o di vari 
professionis�, dal parrucchiere all'este�sta, al fisioterapista. Tra loro nascono relazioni dal 
racconto del quo�diano. I profili delle tre donne vengono traccia� con arguzia e intelligenza 

CONCERTI E SPETTACOLI FUORI STAGIONE

IlClanDes�no, conosciu� come coverband di F. DeAndrè, portano al Teatro delle Udienze uno 
spe�acolo acus�co in trio. Da un gioco: “altro e oltre a Faber” e “altrove”… è nato un 
diver�ssement dove i tre componen� storici del gruppo fanno un’escursione nel panorama di 
brani classici pop rock internazionali di autori che hanno fa�o la storia: da Sinatra a K.Carradine, 
C.Stevens, B.Marley, Pink Floyd, E.Clapton, P.Contee tan� altri… un viaggio acus�co in s�le Clan!

In questa stagione ricca di appuntamenti siamo felici di ospitare degli amici, amici che con molta passione e tanto 
lavoro stanno realizzando progetti e spettacoli importanti ai quali vogliamo dare voce.

suscitando ilarità. Uno spe�acolo che fa rifle�ere con il sorriso sulle labbra.
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SABATO 11 APRILE ore 21.00
ITALIANISSIMO

Testo e Regia Marco Guerrini
con Lello Ceravolo,
Riccardo Tortarolo 
e Marco Guerrini

Lo spe�acolo prende in esame la ma�na del 12 se�embre 1943 (il giorno della liberazione di 
Mussolini sul Gran Sasso) e racconta un Mussolini invecchiato, spento, emaciato, sconfi�o.  A 
fare da contraltare a Mussolini è un giovane, impiegato come tu�ofare nell’albergo dove 
Mussolini è recluso. Tra i due esiste un rapporto (non semplice) Il giovane lo coinvolge in una 
par�ta a carte, dove chi vince può chiedere qualsiasi cosa all’altro, Mussolini è so�oposto a una 
di processo nel quale è costre�o a cercare di difendere e spiegare gran parte delle scelte e delle 

 

SABATO 18 APRILE ore 21.00
VITTIME DI ULISSE
Di Alessandro Baricco e Marco Guerrini

Regia di Marco Guerrini
Con: Lello Ceravolo, 
Elena Dal Pont, 
Anna Firpo, 
Mario Viole�a

Lo spe�acolo racconta un’altra versione della guerra di Troia, riportando alla luce il volto e le 
gesta di chi come Palamede e Aiace Telamonio furono volutamente quasi dimen�ca� perché 
avversari di Ulisse.

azioni che hanno contraddis�nto la sua ventennale di�atura.
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DOMENICA 2 FEBBRAIO ore 16.30
TI CANTO UNA STORIA
per bambini dai 3 ai 9 anni 
Teatro d’Oltre Confine
ITINERARIO BESTIACCE 
pag 4 ( Palazzo del Tribunale )

TEATRO RAGAZZI

Un cantante-musicista-a�ore e una danzatrice-mimo-clown sono gli interpre� di questo 
spe�acolo di in�ma comunicazione che trasporta il pubblico in un viaggio a�raverso storie un 

DOMENICA 22 MARZO ore 16.30
ACQUA IN BOCCA
per bambini dagli 8 ai 13 anni
Teatro Periferico
ITINERARIO ESSERE SOCIALE 
pag 5-6 ( Palazzo del Tribunale )

Kzhytzchyo abita su Gluglu, un piane�no ameno che orbita intorno ad una stella della 
costellazione dell’Acquario. Gli abitan� di Gluglu sono dei gran bevitori di acqua e dei grandi 
viaggiatori gala�ci, sempre in giro a degustare le migliori acque dell’Universo. Di conseguenza è 
questa passione per l’acqua che porta il protagonista sul nostro pianeta, con l’intento di 
riempire due bei contenitori con l’acqua migliore dell’Universo noto. Ma la Terra non è più, 
come si aspe�a Kzhytzchyo, “più acqua che terra”: siamo nel 2090 e l’acqua è stre�amente 

testo di Mauro Lo Verde
con Nadia Pedrazzini e Antonio Basilisco
scenografia Nadia Pedrazzini

Le storie narrano di animali par�colari, quegli animali che non piacciono, che non suscitano 
tenerezza, che nessuno vorrebbe mai incontrare. ma lo scarafaggio Blues, la pipistrellina Bruna e 
il topino Rodicacio�a ne tentano di tu�e pur di farsi amare. Le loro ballate sono così esilaran� e 
le loro storie così convincen� che alla fine si cede, e i nostri occhi possono iniziare a vedere 

pò cantate, un pò ballate, un pò recitate.

Di Loredana Troschel
Regia di Paola Manfredi
Con Laura Montanari e Giorgio Branca

razionata ed è proibito anche solo nominarla.

Piazza Vittorio Emanuele II, 19 
 Finale Ligure

Telefono 019.680680

come “bello e simpa�co” quello che prima ci sembrava solo “bru�o”.
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DOMENICA 5 APRILE ore 16.30
IL SOGNO DI FRIDA
per bambini dai 3 ai 10 anni
Compagnia Ca�vi Maestri

Frida (Kahlo) è una bambina e come tu�e le bambine ha la testa piena di sogni.
Uno dei sogni più for� è quello di ballare, ma Frida non può ballare: le sue gambe non glielo 
perme�ono. Allora si inventa una vita "altra" dove la sua amica del cuore immaginaria balla al 
posto suo, ride quando lei vorrebbe piangere, tace e la osserva ogni volta che vorrebbe star sola 
ed invece è costre�a a parlare e ad esporsi.
Sopra�u�o la sua amica le svela che saranno le sue mani a ballare, che la sua danza sarà la 
pi�ura, che il suo non sarà un futuro facile, ma pieno di bizzarro amore e colore, che la sua 
diversità la renderà unica, inimitabile e indimen�cabile!

Testo e regia di Annapaola Bardeloni
Con Francesca Giacardi e M. T. Giache�a
Costumi di Francesca Bombace
Luci e fonica di Nicola Calcagno
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SPECIALE PONTI SCOLASTICI
DURATA: 4.30 ORE - ETÀ: 6/11 ANNI

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Venerdì 
21 Febbraio
ore 8.30-13.00

Dalla coper�na all’indice creeremo un 
simpa�co manuale fai da te da portare 
sempre con sè!

Dopo una visita guidata nell’”I�nerario 
Bes�acce in Tribunale” non si potrà non
parlare delle proprie paure! E allora tu� al 
lavoro per trovare an�do� e rimedi efficaci 
da scrivere nel proprio “Manuale contro la 
paura!”

HO PAURA DI… 
(LA MIA PAURA IN UN LIBRO)

Scuole

Lunedì
24 Febbraio
ore 8.30-13.00

Guardare, parlare, sognare, giocare. Insieme 
per scoprire i cartoni anima�, vi sveleremo i 
loro segre� e conosceremo i loro personaggi.

CINEFORUM DEI PICCOLI

VIVA I CORIANDOLI DI CARNEVALE, 
BOMBE DI CARTA CHE NON FAN MALE!
 

Un simpa�co laboratorio durante il quale 
trasformeremo i piccoli “pezzi di carta” in 
allegri ogge� colora�!

Perché a carnevale si lanciano i coriandoli? Da 
dove arriva questa tradizione? Ve lo siete mai 
chiesto? Tra colori, colla e pennelli troveremo 
le risposte a queste ed altre domande.

Martedì
25 Febbraio
ore 8.30- 13.00

KAMISHIBAI, 
UNA VALIGIA DI STORIE!
Il Kamishibai, la valige�a-teatro di origine 
giapponese, è un divertente strumento per 
accompagnare i bambini nella sintesi e 
comprensione delle storie. Dopo aver visto 
come funziona ognuno costruirà il suo e potrà 
dare vita a storie nuove.

Giovedì 
9 Aprile 
ore 8,30-13,00

Scuole
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Venerdì 
10 Aprile 
ore 8.30-13.00

Guardare, parlare, sognare, giocare. Insieme 
per scoprire i cartoni anima�, vi sveleremo i 
loro segre� e conosceremo i loro personaggi.

CINEFORUM DEI PICCOLI E-SPERIMENTIAMO!
 

Una ma�na tra liquidi, prove�e, fili e 
alambicchi, insomma tra scienza e magia! 
Portate un camice bianco!

Due strambi scienzia� cercheranno con l’aiuto 
dei bambini delle risposte ai loro esperimen�.

Martedì 
14 Aprile
ore 8,30-13,00



Arte, storia 
e vicende umane

CITTÀ DI FINALE LIGURE

Assessorato al Turismo e alla Cultura

NELL’ AMBITO DEL PROGETTO

Sezione di
FINALE LIGURE

 
Associazione



Arte, storia 

Percorso museale
progetto ideato ed organizzato da Associazione Baba Jaga Finale Ligure

sostenuto dal Comune di Finale Ligure
in collaborazione con CAI Club Alpino Italiano, Sezione di Finale Ligure,

realizzato grazie al contributo di Compagnia San Paolo

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI VISITE GUIDATE E ITINERARI DIDATTICI
contattateci al 351 5699339 o scriveteci a segreteriatdu@gmail.com

Palazzo del Tribunale

Nelle sale si narra la storia dei cambiamen�  d’uso del Palazzo, a par�re dall’an�co 
Stato governato dai Marchesi del Carre�o prima, dalla Spagna e dalla Repubblica di 
Genova poi, fino ai giorni nostri. Riaffiorano, dalle nebbie del tempo, storie che fanno 
luce sulle dinamiche sociali che hanno portato alla nascita del territorio Finalese 
odierno e alla concezione a�uale di Gius�zia in alcuni ambi� della vita di tu� i giorni.

Il percorso di visita del Palazzo del Tribunale perme�e di scoprire alcuni aspe� poco 
no�, o del tu�o sconosciu�, della storia di Finale Ligure. Con l’aiuto di audioguide, 
installazioni video e alles�men� si intende valorizzare il ruolo fondamentale rives�to 

UNA VISITA UNICA NEL SUO GENERE

SCOPRI TUTTE LE ATTIVITÀ DEL PALAZZO
SCUOLE A PALAZZO, GIOCHI, MOSTRE, 

VISITE GUIDATE.. E MOLTO ALTRO!
Scuole

www.palazzodeltribunale.com

dal Palazzo del  Tribunale negli ul�mi 700 anni.

e vicende umane
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WEEKEND DI APERTURA orario 15-19
11 - 12 Gennaio / 29 Febbraio - 1 Marzo
11 Aprile / 9 - 10 Maggio / 13 - 14 Giugno
4 - 5 Luglio / 8 - 9 Agosto / 12 - 13 Se�embre

PERCORSO MUSEALE

INGRESSO

1 ADULTO ED 1 BAMBINO 9 EURO 
2 ADULTI ED UN BAMBINO 10 EURO
PER OGNI BAMBINO AGGIUNTO 7 EURO

BIGLIETTERIA
INTERO 8 EURO 
RIDOTTO 6 EURO

VISITA 
GUIDATA

INTERO 5 EURO
RIDOTTO 3 EURO

VISITE GUIDATE 
CON CACCIA AL
TESORO PER 
FAMIGLIE

VISITE GUIDATE
29 Febbraio ore 17.00 / 9 Maggio ore 21.00
13 Giugno ore 21.00 / 4 Luglio ore 21.00
8 Agosto ore 21.00
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE ORE 20.00 DEL GIORNO PRECEDENTE 
(numero minimo partecipanti 8, numero massimo 20)

VISITE GUIDATE CON CACCIA AL TESORO PER FAMIGLIE
1 Marzo ore 16.30 / 10 Maggio ore 18.00
14 Giugno ore 18.00 / 5 Luglio ore 18.00
9 Agosto ore 18.00

DURATA: 1,30 ORA CIRCA
ETÀ: 6/11 ANNI

A�raverso una divertente caccia al tesoro i bambini con 
le loro famiglie potranno scoprire i misteri e i personaggi 
che hanno abitato il palazzo. La visita svela non solo le 
sue bellezze ar�s�che ma anche le fasi storiche e sociali 
che hanno contraddis�nto il territorio Finalese negli 

TUTTE LE MATTINE CON 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

ul�mi 700 anni.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE ORE 20.00 DEL GIORNO PRECEDENTE 
(numero minimo partecipanti 8, numero massimo 20)

Scuole



ITINERARIO MEMORIA
STORIE DI RESISTENZA ANTIFASCISTA

DAL 14 AL 27 GENNAIO 2020, ORARIO 15-19
IN COLLABORAZIONE CON ANPI FINALE LIGURE E PROGETTO “PER QUESTO MI CHIAMO GIOVANNI”

NELL'ITINERARIO

Un’installazione della memoria in cui il pubblico sarà invitato a 
lasciare storie e tes�monianze che ha vissuto o gli sono state 
narrate. 

IL PADIGLIONE FANTASMA DELL’OSPEDALE SANTA CORONA
Un reparto clandes�no in cui si ricoveravano e curavano 
par�giani ed ebrei.

RACCONTA PER NON DIMENTICARE 

I SOLDATI CHE RIFIUTARONO DI ADERIRE ALLA REPUBBLICA DI SALÒ
Una scelta che, per mol�, significò non tornare a casa

“Offrire un contributo al bene comune senza avere la certezza
e l'aspe�a�va di poter trarre nessun altro vantaggio che la 
possibilità di offrire una società più giusta” 

LE DONNE NELLA RESISTENZA

LA ROSA BIANCA
Un gruppo di studen� che si oppose in modo non violento al 
regime tedesco

LA RESISTENZA DELLA DANIMARCA
Come la Danimarca riuscì a salvare il 99% dei ci�adini ebrei 
danesi dalla Germania Nazista

APPROFONDIMENTI
SABATO 25 GENNAIO 
dalle ore 16.00  alle ore 17.30
MEMORIA IN CAMMINO
le�ure a cura degli allievi di Associazione 
Baba Jaga tra le vie di Finalborgo

SABATO 25 GENNAIO
ore 21,00 pag 5 ( Teatro delle Udienze )

Spe�acolo teatrale
LA ROSA BIANCA
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Associazione

Questo I�nerario ha lo scopo di raccontare a�raverso il teatro, la 
musica e i fume� quello che è accaduto in un momento storico in 
cui i nostri nonni e bisnonni si sono ritrova� a vivere nell’impossibile. 

Quest’anno racconteremo le storie di chi ha resis�to, parleremo della
Resistenza Pacifica come  risposta all’indifferenza e di come essa 
abbia fa�o la differenza per molte persone.

Il giorno della memoria serve per non dimen�care ciò che è accaduto
e, per comprenderlo, è fondamentale ves�rsi di esso, ascoltare e 
lasciarsi condurre nei ricordi delle emozioni che allora, come adesso, 
provano le persone di fronte al “non umano”, di fronte all’orrore. 



ITINERARIO SCIENZA E NATURA
BESTIACCE IN TRIBUNALE

DAL 3 AL 21 FEBBRAIO

Sezione di
FINALE LIGURE

 
Associazione

Ven�tré giorni  per sensibilizzare bambini e adul� su un corre�o e 
consapevole approccio a quella fauna che per aspe�o, tradizione, 
supers�zione o semplice paura, è ogge�o di ribrezzo, persecuzione e

 a� os�li delibera� o involontari.
Mostre, laboratori e spe�acoli, con l'aiuto di naturalis� ed esper�, 
per conoscere il ruolo di ques� animali nell'equilibrio degli 
ecosistemi e le conseguenze di comportamen� erra�.

APPROFONDIMENTI
SABATO 1 FEBBRAIO ore 21.00 

 CREATURE DEL BUIO - FAUNA TROGLOBIA Conferenza
Relatori Enrico Lana e Valen�na Balestra

DOMENICA 2 FEBBRAIO ore 16.30 
pag 9 (Teatro delle Udienze)

Spe�acolo teatrale per bambini
 TI CANTO UNA STORIATeatro d’Oltre Confine

SABATO 8 FEBBRAIO ore 21.00 
pag 5 (Teatro delle Udienze)

Casa editrice  Black Dog di Marcello Figoni  
Le�ura in musica THE HOUSE OF THE WOLFINGS 

Venerdì 21 Febbraio dalle ore 
8.30 alle ore 13.00  
pag 11 (Teatro delle Udienze)

Associazione Baba Jaga
HO PAURA DI... laboratorio crea�vo/
ciclo mongolfiera delle idee 
ETÀ 6/11 ANNI

MOSTRE
COORDINAMENTO : MICHELE PREGLIASCO – IVAN BORRONI
CAI Grandi Carnivori: PRESENZE SILENZIOSE
Enrico Lana: CREATURE DEL BUIO
Club Alpino Italiano – CSC: INGIUSTAMENTE CONDANNATI 

INAUGURAZIONE
SABATO 1 FEBBRAIO ore 17,00
Presentazione a cura di Michele Pregliasco

LE INSTALLAZIONI 
NELLA TANA DEL... 

HO PAURA DI… 
quale animale o inse�o � fa più paura? Perché? Un grande
libro in cui ogni visitatore potrà inserire le proprie fobie e 
raccontare i propri aneddo�.

Uno spazio pensato per i  più piccoli in cui giocando 
potranno scoprire e conoscere il mondo dei pipistrelli, dei 
lupi e dei ragni. 

IN COLLABORAZIONE CON COMITATO SCIENTIFICO CENTRALE DEL CLUB ALPINO ITALIANO E CAI SEZIONE DI FINALE LIGURE
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SABATO 15 FEBBRAIO ore 17.00
Conferenza
CHI MANGIA E CHI VIENE MANGIATO
Ecosistemi, catene e re� alimentari  
e dinamiche degli ecosistemi nella 
storia della terra. Evoluzioni ed 
es�nzione. Specie autoctone e 
aliene
Relatore Ivan Borroni



ITINERARIO ESSERE SOCIALE  
IO CI METTO LA FACCIA

DAL 7 AL 29 MARZO

La legalità, i diri� di uguaglianza sono i temi principali dell’I�nerario. 
Accompagnare i giovani a chiedersi di fronte alle istanze di gius�zia 
sociale “E adesso io cosa posso fare?” non può essere che un nuovo 

Allora bisogna portare i ragazzi a rifle�ere sul significato di una delle 
forme più alte di partecipazione: la poli�ca. Anzi, quella Poli�ca che 
nasce per curare la cosa pubblica, quella che vede migliaia di persone 
dedicare il proprio tempo alla comunità di appartenenza, quella che 
vede alcune delle men� più valide lo�are per la nascita di leggi 
innova�ve me�endoci la faccia, esponendosi, a volte fino a 
sacrificare la propria vita, nello sforzo di o�enere il bene di tu�. 
Rifle�ere sulle storie di poli�ci famosi e sconosciu�, parlamentari o 
consiglieri comunali di piccoli paesi è un buon modo per avvicinarsi 

“Io ci me�o la faccia” è il punto di partenza dell’I�nerario in quanto 
conce�o fondamentale sopra�u�o nel contrasto alle mafie, dove 
l'omertà e il silenzio sono alla base del potere criminale.

Questo è il percorso logico che ci si prefigge di seguire nella mostra. 
Lo stesso percorso di approfondimento che il Proge�o "Per questo 
mi chiamo Giovanni - un fume�o per la legalità" propone per l'anno
scolas�co 2019/2020.

punto di partenza..

alla poli�ca, quella vera.

Libera ha svolto tra il 2017 ed il 2018 una ricerca nazionale 
sulla percezione delle mafie tra i giovani e tra gli adul�. I 
risulta�, divulga� in Liguria a fine 2018, saranno presenta� 
alla mostra. Tra i da� significa�vi e preoccupan� ci sono la 
scarsa partecipazione dei giovani al volontariato e la scarsa 
fiducia nella figura dei poli�ci e nella poli�ca stessa. Da� 
che non possono lasciare tranquilli gli educatori.

NELL'ITINERARIO

‘’IO CI METTO LA FACCIA’’
Una selezione dei lavori fa�, nell'anno scolas�co 2018-19, 
dagli alunni delle scuole del savonese partecipan� al 
Proge�o "Per questo mi chiamo Giovanni" sull'importanza
di avere il coraggio di me�erci TUTTI la faccia, per non 
lasciare da sole le persone più coraggiose (come è 
successo a molte vi�me di mafia). 

‘’LiberaIDEE’’
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Arte, storia 
e vicende umane

CITTÀ DI FINALE LIGURE

Assessorato al Turismo e alla Cultura

NELL’ AMBITO DEL PROGETTO

Sezione di
FINALE LIGURE

 
Associazione
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‘’RES PUBBLICA’’ STORIE DI POLITICI
Sandro Per�ni / Enrico Berlinguer / Pio La Torre / Armando 
Maglio�o / Thomas Sankara / Piersan� Ma�arella 
Poli�ci che hanno dedicato, ed a volte sacrificato, la vita 
per il bene comune. Partendo dalle loro vicende umane, 
u�lizzando fume�, video e pannelli, racconteremo le loro 
storie.

‘’PROGETTO PER QUESTO MI CHIAMO GIOVANNI 
- I PRIMI 10 ANNI NELLE SCUOLE’’
La mostra ripercorre con foto dieci anni di le�ure, di 
incontri (con esper� di contrasto alle mafie e paren� di 
vi�me di mafia) e performance di autori di fume�. Ma 
non meno importante è la selezione dei mol�ssimi lavori 
fa� dai circa 15000 studen� che hanno aderito al proge�o
sui differen� temi propos� di anno in anno. Lavori grafici 
elabora� in classe dopo aver le�o fume� sui temi del 
bullismo, delle mafie e della gius�zia sociale. 

APPROFONDIMENTI

DATA DA DEFINIRSI 
L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO. 
UNO STRUMENTO DA UTILIZZARE 
CON CURA
A cura di Associazione "A Cielo Aperto" 
in collaborazione con "Itaca Sos�ene"

Un approfondimento per gli adde� ai lavori, 
familiari e associazioni, inerente lo strumento 
giuridico dell'amministratore di sostegno 

SABATO 7 MARZO ore 21.00 
pag 6 ( Teatro delle udienze )

Spe�acolo teatrale 
Area Teatro
SOLE D’INVERNO
storie di arance, donne e lotte

SABATO 28 MARZO ore 21.00  
pag 6 ( Teatro delle udienze )

Spe�acolo teatrale 
Associazione Baba Jaga
DOVE VANNO A DORMIRE
I GABBIANI

DOMENICA 22 MARZO ore 16.30
pag 9 ( Teatro delle udienze )

Spe�acolo teatrale per bambini
Teatro Periferico
ACQUA IN BOCCA

L'evento introdurrà inoltre i percorsi forma�vi 
che l'associazione Itaca Sos�ene organizzerà 
nell'ambito della sperimentazione dell'elenco 
Regionale degli Amministratori di Sostegno.

introdo�o con la Legge 9 del 2004.

I
Le associazioni sono composte da persone che creano, 
sviluppano e si occupano di proge�. Cosa li muove ad 
occuparsi dell'altro? Da dove nascono  ques� proge�? Chi 
sono le persone che ne beneficiano? E come? Spesso 
l'unico mo�vo per il quale non si collabora o non si 

 Questo spazio, dedicato  alle Associazioni del nostro 
territorio che operano nel sociale, vuole essere una 
possibile risposta alla domanda “Ed io adesso che cosa 
posso fare?”

condivide è perchè, in realtà, non si conosce. 

MISSIONI ImPossibili!


	1: COPERTINA
	2: SPONSOR
	3: LOGHI/SPRES
	4: workshop
	5: BIGL/CALEND
	6: TEATRO1
	7: TEATRO2
	8: CONC/SPET FUORI STAG1
	9: CONC/SPET FUORI STAG2
	10: RAGAZZI 1
	11: RAGAZZI 2
	12: MONGOLF1
	13: MONGOLF2
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20

