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I 60 ANNI DEL VILLAGGIO DEL RAGAZZO 

Al Teatro Cantero mercoledì 18 ottobre, prima rappresentazione di Simon 
Boccanegra di Giuseppe Verdi, in occasione della celebrazione dei “60 an-
ni del Villaggio del Ragazzo”, a cura dell’Associazione Culturale Simon 
Boccanegra Onlus, promossa dalla Regione Liguria e dal Comune di Chia-
vari, in collaborazione con tutti i Comuni del Comprensorio.  
Il pubblico potrà rivivere le emozioni, gli avvenimenti e il clima di  uno dei 
Secoli più gloriosi della storia di Genova, il Trecento, e avrà la possibilità 
di avvicinare la storia tra vita reale e trasposizione scenica del primo Doge 
di Genova. Il Simon Boccanegra, una delle più innovative opere di Verdi, 
dopo una prima versione del 1857 su libretto di Francesco Maria Piave, 
conobbe il successo nella versione che il compositore fece insieme ad Arri-
go Boito molti anni dopo e che andò in scena al Teatro alla Scala nel 1881. 
La vicenda si svolge a Genova tra il 1339 e 1363, epoca di intrighi, odi, 
ripicche e attentati tra opposte frazioni politiche. Il dramma storico-sociale 
viene poi ulteriormente complicato dalle vicende personali dei protagoni-
sti. Il melodramma andrà in scena con un cast di valore assoluto, nel quale 
si sono profuse energie artistiche al massimo livello e che regaleranno al 
pubblico momenti di alto valore artistico e culturale. Sul podio, alla guida 
della prestigiosa Paganini Philarmonic  Orchestra, formata da solisti di fa-
ma internazionale, affiancata per la sezione fiati dai Solisti della Filarmoni-
ca di Sestri Levante il M° Francesco Gardella, appassionato interprete del 
repertorio Verdiano. Regia di Pier Luigi Curci, regista di consumata espe-
rienza e appassionato ricercatore della storia ligure, mentre le scene sono 
di Ugo Rocca. Direttore Musicale di palcoscenico il Maestro Alessandro 
Magnasco, pianista di fama internazionale. Maestro del Coro Amadeus: 
Ilaria Canale, che collabora abitualmente con il Teatro Carlo Felice. 
Gli originali costumi  del 1300 e le spettacolari coreografie eseguite dalle 
Gratie d’Amore e dai Flos Duellatorum dei Sestieri di Lavagna, sono di 
Marco Raffa.  
Alle scene delle masse popolari parteciperanno per la prima volta, insieme 
al Coro Amadeus, alle Gratie d’Amore e ai Flos Duellantorum i volentero-
si ragazzi del Benedetto Acquarone e del Centro Franco Chiarella.  

12 OTTOBRE 1860 
Re Vittorio Emanuele II visita 
Napoli. 
 
SIMON BOCCANEGRA 

All’allestimento delle scenogra-
fie, sotto la guida di Ugo Rocca, 
hanno collaborato studenti di: 
Istituto d’Arte di Chiavari, 
Scuola Media di Lavagna-Co-
gorno e le stagiste dell’Istituto 
Caboto di Chiavari, che acco-
glieranno il pubblico in origina-
li abiti del 1300, per far sì che si 
senta già proiettato nell’epoca. 
Ogni minuto di questa esperien-
za rappresenta un momento di 
gioia, di entusiasmo collettivo, 
un sentimento di appartenenza 
ad una sola grande famiglia. Il 
pubblico entrerà a far parte di 
una vera e propria comunità sul 
territorio. Prenotazione dei posti 
al Teatro Cantero nei giorni di 
lunedì 16 e mercoledì 18 otto-
bre, ore 17 - 20. Lo spettacolo 
verrà replicato l’8 dicembre alle 
all’Auditorium dell’Annunziata 
a Sestri Levante, alle ore 21.  
Informazioni: tel. 340.3743620. 
 
SABATO 14 OTTOBRE 

A Cogorno, sabato 14 ottobre 
alle ore 21, nella Basilica dei 
Fieschi, concerto sacro per don 
Nando organizzato dal Centro 
Italiano Femminile di Chiavari. 
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