


INFO SUGLI EVENTI

Gli eventi del Festival SiT_08 sono a
ingresso gratuito ad eccezione di: “L’oasi
nel deserto”, cena a tema gestita dal
ristorante Suavis di Savona; gli spettacoli
“William se volete” e “Antonio e
Cleopatra”.

Per informazioni sugli eventi:
Ufficio Festival - Tel. 346.49.30.555
organizzazione@salamander.it
www.salamander.it

BIGLIETTERIA
“ANTONIO E CLEOPATRA”

Servizio attivo da lunedi 13 a sabato
18 ottobre 2008, dalle ore 10.00 alle
12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00.
Tel. 348.46.52.085
Presso:
Teatro Comunale “G. Chiabrera”
Piazza Diaz, Savona.

In serata di spettacolo, il botteghino
aprirà dalle ore 20.00

SiT_08
Nel peculiare nostro percorso culturale (Macbeth, Romeo e Giulietta,
Sogno di una Notte...), siamo finalmente arrivati a prenderci un bel ris-
chio! Antonio e Cleopatra è scarsamente rappresentato sui palcosceni-
ci per diversi ragioni, la più frequente è la difficoltà di risolvere con la
scena i molteplici spostamenti di luogo e di dare forma a tutti i
numerosissimi personaggi che ne animano l’intreccio. Questi sono
motivi validi, ma nell’arte la strada per la noia è lastricata da motivi
validi, per cui noi abbiamo ascoltato i motivi validi - e poi siamo andati
per la nostra strada. La dominazione di un potere imperiale e imperial-
ista nei confronti di un’antichissima nazione orientale, l’ipocrisia della
politica e le sue conseguenze nella vita di noi tutti: questo ci ha dato
la chiave per edificare la struttura del Festival che prepara allo spetta-
colo conclusivo. In coerenza con l’incoerenza di Shakespeare, una let-
tura politica sarebbe stata limitante nei confronti della ricchezza del
testo ed ecco che il nostro mix di incontri, discussioni, performance (fra
cui il lieto ritorno dello spettacolo per bambini) e cene a tema compone
la vincente formula del nostro Festival che conduce e coinvolge verso
lo spettacolo finale. Grazie come sempre a tutti coloro che rendono
possibile ogni anno Shakespeare in Town! Regione, Fondazione De
Mari e Comune credono in noi e ce lo dimostrano edizione dopo edi-
zione: tanto che quest’anno su richiesta del Comune lo spettacolo
finale ha l’onore di avvenire sul palcoscenico principale della città - il
Teatro Chiabrera. Ritorna la collaborazione con l’Università di Pisa e
con i centri culturali cittadini più preparati e dinamici, Raindogs e
Filmstudio, mentre inauguriamo il rapporto con l’Associazione Laris di
Milano e il Teatro Stabile d’Innovazione di Verona Fondazione Aida, che
condividono con noi lo scopo di svecchiare e demistificare le arti grigie
e barbogie del nostro vecchio paese. Infine, non vogliamo dimenticare
gli sponsor privati e il nostro pubblico fedele, vivace e numeroso che
rimane la nostra prima risorsa e il nostro principale punto di riferimen-
to. Grazie!

Il Direttore Artistico Marco Ghelardi



Sabato 20 settembre
PRESENTAZIONE DEL FESTIVAL

A cura di Marco Ghelardi. Sala Rossa,
Comune di Savona, ore 17.00

Giovedì 25 settembre
L’OASI NEL DESERTO

Cena a tema. Ristorante Suavis, Savona.
Per prenotazioni tel. 019.81.28.11

Domenica 28 settembre
PESCATORI DI STORIE - TURISTI PER CASA

Savona. Percorso con Simona Guarino e Mauro Bozzini.
Partenza da P.zza delle Mancine zona Darsena, ore 16.30

Giovedì 2 ottobre - su richiesta
L’OASI NEL DESERTO

Cena a tema. Ristorante Suavis, Savona.
Per prenotazioni tel. 019.81.28.11

Sabato 4 ottobre 
I CINQUE PIEDI DI SHAKESPEARE

Presentazione della traduzione di “Antonio e Cleopatra”.
Savona, Libreria Ubik, ore 18.00

Domenica 5 ottobre
34° 31’ N  69° 09’ E

Il racconto di un soldato in Afghanistan e Iraq.
Savona, Libreria Ubik, ore 18.00

Giovedì 9 ottobre 
WILLIAM SE VOLETE

Spettacolo per bambini. Posti limitati.
E’ consigliata la prenotazione. Uff. F. 346.49.30.555

Savona, nuovofilmstudio, ore 11.00

Da Lunedì 6 a Giovedì 9 ottobre 
PROVE APERTE SU SHAKESPEARE

Stage di recitazione.
Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

Ufficio Festival tel. 346.49.30.555
organizzazione@salamander.it

Savona, Raindogs, ore 20.30

Sabato 11 ottobre 
IL LATO DELLA LUCE

Lezione sul costume e la scenografia teatrale.
Con Guido Fiorato.

Savona, Fortezza del Priamar, Sala della Sibilla, ore 17.00

Domenica 12 ottobre 
CONCERTO DEI LaRiS QUARTET 

La musica di “Antonio e Cleopatra”.
Savona, Raindogs, ore 22.00

Venerdì 17, Sabato 18 ottobre 
ANTONIO E CLEOPATRA

Di William Shakespeare.
Tradotto e diretto da Marco Ghelardi.

Savona, Teatro Comunale G. Chiabrera, ore 21.00

Repliche scolastiche:
Mercoledì 15 ottobre

Giovedì 16 ottobre
Savona, Teatro Comunale G. Chiabrera, ore 10.00

salamander.it  



Sabato 20 settembre
PRESENTAZIONE DEL FESTIVAL
Dietro le quinte di SiT_08.
Sala Rossa, Comune di Savona, ore 17.00

Alle ore 17.00 nella Sala Rossa del Comune di Savona si
apre ufficialmente la IV edizione del Festival Shakespeare
in Town! quest’ anno dedicato a una delle tragedie più
amate del famoso drammaturgo inglese: Antonio e
Cleopatra. Anche quest’ anno il Festival vuole proporre un
ventaglio di eventi di vario genere per coinvolgere il nostro
pubblico nell’ universo di Shakespeare. Stage di recitazio-
ne, eventi accademici, teatro per bambini, incontri con noti
professionisti del settore e persino serate culinarie.
Il Festival è un percorso che ci porta all’incontro con la
messinscena di un’opera di Shakespeare. Il nostro
obiettivo è far conoscere al nostro pubblico il
noto drammaturgo con più confidenza per
assaporare appieno tutta la magia
che le opere del bardo possono
svelare.
L’ incontro sarà presentato dal
nostro direttore artistico
Marco Ghelardi, seguirà
un rinfresco.



Giovedì 25 settembre
Giovedì 2 ottobre (su richiesta) 

L’OASI NEL DESERTO
Cena a tema. Ristorante SUAVIS, ore 20.30

Da non perdere l’evento culinario della IV edizione del
Festival Shakespeare in Town! 
Il menu’ di quest’anno, firmato dalle chef del Ristorante
Suavis, trae suggestioni di sapori ispirati all’esotico paese
di Cleopatra. Suavis è un locale accogliente e sofisticato
nel cuore di Savona. L’ evento curato dal ristorante Suavis,
locale segnalato da note guide enogastronomiche quali
L’Espresso, Mangiare bene - Gambero Rosso, Panorama,
Dove, Veronelli, è un’ occasione da non perdere per gli
amanti della buona cucina.

Menù della serata
Falafel (crocchette vegetale)

Insalata di melanzane con peperoni e pomodori
Cuscus di carne e verdura

Shishkebab e Hummus (Spiedini di agnello con purè di ceci)
Katayef (Panzarotti dolci)

Birra di marca oppure Vino Fontana Candida “Siroe”
Prezzo 38,00 euro

Suavis, Ristorantino di design e antichi sapori
Via Astengo 36 r., Savona
Per prenotazioni rivolgersi al ristorante, tel. 019.81.28.11



Domenica 28 settembre
PESCATORI DI STORIE - TURISTI PER CASA

Un percorso con Simona Guarino e Mauro Bozzini.
Savona, partenza da Piazza delle Mancine zona Darsena,
ore 16.30

Non c’è testo di Shakespeare più assillato dall’acqua di
Antonio e Cleopatra. Non solo il fiume Nilo, simbolo stes-
so dell’Egitto, ma due battaglia navali, un’orgia su una
nave, il celebre arrivo di Cleopatra su un’imbarcazione e le
molteplici metafore di liquidi, scioglimenti e marina mute-
volezza che ne agitano i versi testimoniano l’ossessione
che Shakespeare provava nel 1607 per l’acqua.
Questo tema della tragedia è l’ispirazione per lo spettaco-
lo-percorso di Simona Guarino e Mauro Bozzini che ci gui-
dano a riscoprire l’identità portuale di collegamento fra
l’acqua e la terra di Savona.

Simona Guarino, nasce a Savona, attrice nel teatro di prosa, nel cinema, in
radio e in televisione. Ha lavorato con: Teatro Stabile di Genova, Teatro della
Tosse, Teatro dell’Archivolto (GE), Teatro dell’Eliseo di Roma, Teatro Carcano di
Milano; in Tv in Zelig, Super Ciro (Gaia), Zelig Off (Manager Leonarda), Crozza
Italia; nel cinema con Neri Parenti, Carlo Vanzina, Bruno Corbucci e Damiano
Damiani.

Mauro Bozzini, attore, cantante e musicista. Fonda la Compagnia Teatrale
“BLOKO”. Recita in “SKLERO” e  “Natalia” con regia di R. Trotta.
Ha partecipato alla Fiction TV “48 Ore”. Basso e Baritono nel “Gruppo
Spontaneo Trallalero”.



Sabato 4 ottobre 
I CINQUE PIEDI DI SHAKESPEARE
Presentazione della traduzione di “Antonio e Cleopatra”.
Con Marco Ghelardi, Carla Ceravola, Maria Guerrazzi, Gaia Paolini.
Savona, Libreria Ubik, C.so Italia, ore 18.00

Domenica 5 ottobre 
34° 31’ N  69° 09’ E
il racconto di un soldato in Afghanistan e Iraq
Savona, Libreria Ubik, C.so Italia, ore 18.00

Antonio e Cleopatra narra di guerre e narra di uno scontro,
lo scontro fra Oriente e Occidente. Nel nostro mondo post
11/9 sono evidenti gli echi, i rimandi e le analogie fra
la meditazione scespiriana e gli eventi della cronaca
quotidiana.
Salamander ha raccolto la sfida costruendo un evento
unico. Un militare narra le sue vicende a Kabul e in Iraq con
parole ed immagini: l’occasione di ascoltare un’esperienza
diretta dei teatri di guerra contemporanei che hanno deter-
minato la nostra storia recente.

Dallo scorso anno Salamander collabora con il
Dipartimento di Anglistica dell’Università di Pisa per appro-
fondire e affinare insieme l’arte della traduzione. L’evento
di quest’anno è dedicato al celebre verso di Shakespeare, il
pentametro formato da cinque piedi, cioé da cinque coppie
di sillabe: insieme al gruppo di studio formato da tre stu-
dentesse dell’Università di Pisa (specializzande in traduzio-
ne dei testi letterari e saggistici - Facoltà di Lingue e
Letterature Straniere), il direttore artistico di Salamander
Marco Ghelardi vi introdurrà al suo lavoro su Antonio e
Cleopatra, un testo completamente diverso dai precedenti
che ha posto nuove sfide al metodo di traduzione sviluppa-
to in questi anni.



william shakespeare

PROVE APERTE
SU SHAKESPEARE
Quest’anno i nostri tradizionali stage di recitazione sono
tenuti da quattro attori del cast di Antonio e Cleopatra.
Quattro diversi modi di avvicinarsi alla recitazione di
Shakespeare e quattro occasioni uniche per toccare con
mano il lavoro dell’attore nelle prove di teatro.

william shakespeare

Lunedi 6 ottobre
Stage di recitazione diretto da Edoardo Ribatto

Martedi 7 ottobre
Stage di recitazione diretto da Paolo Li Volsi

Mercoledi 8 ottobre
Stage di recitazione diretto da Roberto Serpi 

Giovedi 9 ottobre
Stage di recitazione diretto da Marco Taddei

Gli stage si terranno presso Raindogs,
Savona, Via Chiodo. Zona Darsena
Dalle ore 20.30 alle ore 23.30.

Per informazioni e iscrizioni: Ufficio Festival
organizzazione@salamander.it  - Tel. 346.49.30.555
Stages gratuiti con iscrizione obbligatoria. Posti limitati.

Ingresso al Raindogs con tessera ARCI .
La tessera puo’ essere acquistata in loco.



Giovedì 9 ottobre
WILLIAM SE VOLETE (SHAKESPEARE, AS YOU LIKE IT)

Spettacolo per bambini.
Savona, nuovofilmstudio, Piazza Diaz, ore 11.00

Con Cristina Nadrah, Alessio Delai, Massimo Lazzeri
Canzoni, regia e drammaturgia di Massimo Lazzeri
Prod. Fondazione Aida Teatro Stabile di Innovazione - Verona

William Shakespeare, il più grande drammaturgo di tutti i tempi, è
stato anche un uomo, e prima ancora un bambino. Tuttavia quella che
rappresentiamo non è la storia di Shakespeare da bambino, anche se
potrebbe essere divertente immaginare la sua infanzia. È la storia di
Shakespeare da grande, ma con il fare di un bambino che gioca. Che
gioca con le parole, con i sentimenti, con le storie, con la Storia. In
rima, in metrica, in versi.
Per i più piccoli William sarà un allegro burlone, Elisabetta una regina
da fiaba, perché tutte le fiabe che si rispettino devono avere un regi-

na. Per i più grandi William sarà il signor Shakespeare, Elisabetta la
sovrana d’Inghilterra.

E allora… Se è la Storia che volete…
Correva l’anno 1564…
Se è una fiaba, allora…
C’era una volta William Shakespeare!

Posti limitati. Info e prenotazioni: Ufficio Festival
organizzazione@salamander.it  - tel. 346.49.30.555



Sabato 11 ottobre 
IL LATO DELLA LUCE
Lezione sul costume e la scenografia teatrale con Guido Fiorato.
Savona, Fortezza del Priamar, Sala della Sibilla, ore 17.00

In Giappone il teatro è diviso nel lato della luce (il palco) e
il lato dell’ombra (le quinte, i camerini, la sala prove, ecc.):
i lati identificano i diversi lavori del teatro e un artista
giapponese, interrogato sul proprio lavoro, inizierà la sua
risposta proprio da una di queste categorie.

Ogni anno il Festival vuole
introdurre il pubblico alle
professioni del palcoscenico e
in questa edizione siamo felici di avere il
noto scenografo e costumista Guido
Fiorato per introdurci al suo mestiere,
che è tra i più esposti alle luci della
ribalta e come tale determinante
per l’esito di un allestimen-
to. Un’occasione d’incon-
tro unica per chi vuole
sapere di più sulla pro-
gettazione, ideazione,
significato e interpre-
tazione delle scene e
costumi coattori, di
ogni spettacolo.



Librettisti e musicisti si sono ispirati nelle diverse epoche
alla vicenda di Antonio e Cleopatra. Tra questi, nel 1725, il
compositore sassone d’origine ma napoletano d’adozione
Johann Adolph Hasse. Dalla sua serenata “Marc’Antonio e
Cleopatra” vengono presentati alcuni brani salienti in una
rivisitazione per voce e due pianoforti. A seguire si potran-
no ascoltare delle melodie dal ricchissimo repertorio musi-
cale coevo di William Shakespeare, tra cui la celeberrima
“Greensleeves” in una trascrizione per due pianoforti e
percussioni. La seconda parte del programma è invece
dedicata a due importanti esponenti della musica britanni-
ca del Novecento: Ralph Vaughan Williams con le sue
“Variazioni per pianoforte a quattro mani su Geensleeves”
e Gustav Holst con una selezione di brani tratti dal suo
capolavoro “The Planets”. Interpreti della serata saranno il
soprano Serena Cucchi, il duo pianistico Danilo Lorenzini -
Alessandro Palumbo ed i percussionisti Marco Campioni e
Francesco Ottonello.

Il LaRiS Pianos & Percussions Quartet nasce nel febbraio 2006 da un’idea dei quattro musicisti per
dare vita ad un progetto di divulgazione di un repertorio ancora poco conosciuto, ma di grande
impatto emotivo sul pubblico. Ciascuno dei musicisti coinvolti è impegnato in un’intensa attività arti-
stica e didattica personale e parallelamente si dedica con passione allo studio ed all’approfondimen-
to di questo repertorio tutto da scoprire. La peculiarità di questa formazione consiste nella sua ver-
satilità, di cui si rendono complici la molteplicità delle combinazioni strumentali possibili (due piano-
forti e percussioni, oppure pianoforte a quattro mani e percussioni, o ancora pianoforte, tastiera elet-
tronica e percussioni) e la varietà del repertorio che accosta brani assunti dalla tradizione colta a tra-
scrizioni d’autore di ogni genere (dalla musica sinfonica alla musica da film). I musicisti che compon-
gono il quartetto, sanno ben sfruttare la duttilità della formazione proponendo programmi sempre
accattivanti, d’impatto diretto sul pubblico e adatti a qualsiasi tipo di manifestazione musicale.

Ingresso al Raindogs con tessera ARCI . La tessera puo’ essere acquistata in loco.

Domenica 12 ottobre
CONCERTO DEI LaRiS QUARTET
Savona, Raindogs, Via Chiodo, ore 22.00





Antonio e Cleopatra 
IL CAST
ILARIA DI LUCA attrice diplomata alla scuola del Teatro Stabile di Torino.
Lavora per la regia di L. Ronconi , Pier’Alli, Rem & Cap, T. Bradietckj, Debora Debois e
Benedetta Buccellato. Nel cinema lavora con Silvio Soldini, Peter Del Monte e Francesco
Calogero, conseguendo il “Premio Migliore interpretazione del 52esimo festival di cine-
ma Valdarno FEDIC 2000” e la “Miglior interpretazione Femminile al festival Cinema
indiretta di Saint-Vincent 2000”.

DAVIDE IACOPINI attore, diplomato alla Scuola di recitazione del Teatro Stabile di
Genova.Prende parte a veri spettacoli tra cui:”L’allegro diavolo di Edmonton”,“I
demoni”, ”Terrorismo”, ”L’attore romano” (Teatro Stabile di Genova); ”Camera Cafè”
(Italia 1), ”Il Capitano 2”(Rai 2), ”Medicina Generale”(Rai 1).
Con Salamander lavora in “Un sogno di una notte di mezza estate”.

PAOLO LI VOLSI attore, diplomato alla scuola del Teatro Stabile di Genova. Prende
parte a vari spettacoli tra cui: “Madre Coraggio e i suoi figli” (Cristina Pezzoli), “Cantata
con rabbia” (Li Volsi) e “Antigone” (Narramondo), “The Fairy Queen” (Teatro Sociale di
Como). In tv ha lavorato in: “Andata e Ritorno” (Rai 2), ed ha partecipato al videoclip
“Un romantico a Milano” (Baustelle).

DARIO MANERA attore, diplomato alla Civica Scuola d’Arte Drammatica Piccolo Teatro
di Milano.Prende parte a veri spettacoli tra cui: ”Pugacev” di Sergej Esenin, “Peer Gynt”,
”La vita è sogno”, ”Spettri” con Franco Branciaroli, ”7 Piani”con Ugo Pagliai e Paola
Gassman. Con Salamander lavora in “Un sogno di una notte di mezza estate”.

EDOARDO RIBATTO attore, diplomato alla Civica Scuola d’Arte Drammatica Paolo
Grassi di Milano. Nel 99 frequenta un master della CEE sulla drammaturgia contempo-
ranea. Dal 1995 ad oggi ha partecipato a 47 produzioni teatrali.
Da due anni collabora stabilmente col Teatro dell’Elfo di Milano insieme al quale sarà
ospite nella stagione 2008/2009 al Teatro della Corte di Genova con lo spettacolo Angels
in America di Tony Kushner.
Con Salamander lavora in “Romeo Giulietta”.

ROBERTO SERPI attore, diplomato alla Scuola del Teatro Stabile di Genova. Ha lavora-
to con registi come Marco Sciaccaluga, Benno Besson, Giorgio Gallione, Alfonso
Santagata, Tonino Conte interpretando testi di Shakespeare, Brecht, Gozzi, Mamet,
Koltès ed altri. Attualmente collabora con la compagnia Pantakin da Venezia ed è
docente di recitazione all’Accademia Teatrale Veneta.

MARIELLA SPERANZA attrice, diplomata alla Scuola del Teatro Stabile di Genova.Tra i
vari spettacoli a cui prende parte:lavora con il Teatro della Tosse in numerose produzioni,
con Gank in “La bisbetica domata”, ”Otello”, ”Anfitrione”, ”Amleto”, Con Gianni
Masella in “Eva”di Mark Twain. Con Salamander lavora in “Macbeth”, ”Romeo e
Giulietta”, ”Un sogno di una notte di mezza estate”, ”Suggerimenti per chi deve
scegliere”.

MARCO TADDEI attore, diplomato alla Scuola del Teatro Stabile di Genova. È tra i
fondatori dei Nim con cui produce “Il pergolato dei tigli”e “Iris”che scrive e
dirige.Prende parte a vari spettacoli tra cui”Genova 01”con Fausto Paravidino, lavora
con C. Autelli, A. Giusta, M. Mesciulam, F. Parenti.
Con Salamander lavora in “Romeo e Giulietta”, “Un sogno di una notte di mezza
estate”.



Venerdì 17 e sabato 18 ottobre
ANTONIO E CLEOPATRA
di William Shakespeare
Tradotto e diretto da Marco Ghelardi
Savona,Teatro Comunale G. Chiabrera, ore 21.00

Con Ilaria Di Luca, Davide Iacopini, Paolo Li Volsi, Dario
Manera, Edoardo Ribatto, Roberto Serpi, Mariella
Speranza, Marco Taddei.

Scene e costumi Lorenza Gioberti
Assistente alla regia Simona Schito
Organizzazione Sara Ravetta
Assistente di compagnia Marianna Fernetich 
Assistenti alle scene Cristina Ferraro, Alessio Meloni
Assistenti ai costumi Eleonora Masetti, Ottavia Trama

BIGLIETTERIA:
Servizio attivo da lunedi 13 a sabato 18 ottobre 2008,
dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00.
Tel. 348.46.52.085
Presso: Teatro Comunale “G. Chiabrera”, Piazza Diaz, Savona.
In serata di spettacolo, il botteghino
aprirà dalle ore 20.00

SHAKESPEARE A SCUOLA!
Mercoledi 15 e giovedì 16 ottobre ore 10.00 repliche per le
scuole. Per prenotazioni o ulteriori informazioni rivolgersi
all’Ufficio Festival: tel. 346.49.30.555
Oppure inviateci una e-mail di richiesta a:
organizzazione@salamander.it

ANTONIO E CLEOPATRA
Tragedia scritta verso la fine della carriera, dopo Macbeth
e per la stessa coppia di attori, testimone del  suo fascino
verso la storia di Roma, Antonio e Cleopatra narra della
guerra civile fra Marc’Antonio e Ottaviano per dominare la
Repubblica dopo la morte di Giulio Cesare. Sennonché in
questa guerra si inserisce l’amore per la regina d’Egitto,
Cleopatra.
Antonio e Cleopatra non perdono occasioni di declamare
versi spinti all’estremo retorico  per definire se stessi supe-
riori al resto del mondo: si costruiscono un’illusione che
sarà la loro rovina. Persone normali in circostanze straordi-
narie, cercano di separare se stessi dal mondo ma quel
mondo di continuo rientra sulla loro scena, sotto forma
delle ancelle della regina, che sembrano fatue ma non lo
sono, Enobarbo, che sembra cinico ma non lo è, Pompeo
che sembra minaccioso ma non lo è, Proculeio che sembra
degno di fiducia ma non lo è, Agrippa che sembra intelli-
gente ma non lo è, Eros che sembra debole ma non lo è...
Mai come in nessun altro testo di Shakespeare è proprio la
fluidità e la continuità del mondo ad essere protagonista.
I molteplici personaggi sono rappresentati con la velocità
di Tiepolo, l’impatto di Monet e la precisione di un bassori-
lievo di una cattedrale romanica per ricordarci che il mondo
prosegue ed esiste oltre a tutti i nostri tentativi di control-
larlo e di gestirlo.
E, sorpresa!, il cinismo è uno di questi tentativi.



Compagnia Teatrale Salamander

Fondata nel 2005 da Marco Ghelardi, Sara Ravetta e
Simona Schito, la Compagnia Teatrale SALAMANDER
si propone di realizzare spettacoli teatrali della più
alta qualità, classici e testi nuovi, per dare forma
teatrale al mondo in cui viviamo.

Salamander ha realizzato tre edizioni del Festival SiT
(“Macbeth” 05, “Romeo e Giulietta” 06, “Un sogno
di una notte di mezza estate” 07) e i relativi allesti-
menti teatrali dei testi, tradotti e diretti da Marco
Ghelardi. Inoltre nel 05-06 ha prodotto lo spettacolo
“Greta la Pazza” di Marco Ghelardi con Simona
Guarino, ospite dal Teatro Archivolto di Genova nella
stagione 05-06, il Festival di Teatro Internazionale
“Frontiera” a Borgio Verezzi, il Festival di stage tea-
trali “I Percorsi del Comico” a Genova presso il Teatro
HOP Altrove e gli stage teatrali “Le Radici del Teatro”.
Dal 2006 Salamander cura la sezione di prosa
della stagione del Teatro Nuovo di Valleggia
“Vociteatromusica”. Nel 2006 “Connections”, presti-
gioso progetto di teatro scolastico, nato al National
Theatre di Londra e già diffuso in tutto il mondo, con
gli allievi del Liceo G. Della Rovere di Savona e con gli
allievi dell’Istituto I.P.S.S.A.R.T. Nino Bergese  di Sestri
Ponente: per questo progetto è stato messo in scena
“17” di Michael Gow, tradotto e diretto da Marco
Ghelardi.

Nella stagione 07-08 “Un sogno di una notte di
mezza estate” è stato al Teatro Cargo di Genova e al
Teatro Comunale di Pietra Ligure e nel luglio 08 in
Veneto a Sommacampagna, Portogruaro, Chioggia
per il Circuito Arteven e per l’ OPERAESTATE Festival
Veneto alla Villa Chiericati Milan di Sandrigo.
A marzo 08 ha debuttato “Suggerimenti per chi deve
scegliere” scritto e diretto da Marco Ghelardi al tea-
tro Nuovo di Valleggia replicando successivamente al
Teatro G. Chiabrera di Savona.
Nella primavera di quest’ anno la compagnia mette in
scena al Teatro Stabile di Genova
“La scelta del mazziere” di Patrick Marber, tradotto e
diretto da Marco Ghelardi.

Per curiosità e maggiori informazioni visitate il nostro 
sito www.salamander.it
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