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C’era una volta una grande compagnia teatrale con la sua vita frenetica e 
fiabesca, tra tournée e grandi teatri ... e poi? Un bel giorno: sipario. 
Le platee si svuotano. I teatri chiudono. È la fine.
La grande compagnia si scioglie; restano solo in cinque e, smarriti, 
confusi, arrabbiati, trovano rifugio in un castello isolato dal mondo, dal mondo 
dimenticato. 
E’ qui che li troviamo, quando - ormai- hanno smesso di sperare che il 
pubblico ritorni. Li sorprendiamo nella loro quotidianità sospesa e 
assistiamo al loro buffo tentativo di allestire in fretta e furia uno spettacolo per 
noi, nuovi, inaspettati visitatori: sotto la guida di Duccio, l’infallibile capocomico, 
la prima attrice rispolvera i cavalli di battaglia, la costumista mostra le sue 
ultime creazioni, la drammaturga svela il capolavoro a cui sta lavorando e il 
grande Gustavo, circense d’eccellenza, si esibisce nel suo numero più 
spericolato... Ma non tutto andrà secondo i piani...

IL CASTELLO 
dei destini isolati
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Spettacolo teatrale itinerante

primo ingresso h 19, 
secondo ingresso h 20.30, 
terzo ingresso h 22

“Il Castello dei destini isolati” è uno 
spettacolo che racconta una realtà 
che tutti noi abbiamo vissuto: ogni 
personaggio racconta il suo 
personale isolamento, andando ad 
incarnare, in modo comico e 
paradossale, gli stati d’animo, le 
ossessioni, i blocchi che tutti noi 
abbiamo provato ed imparato a 
riconoscere. L’ambientazione evoca 
gli anni venti del secolo scorso, tra 
piume e charleston, distorcendo un 
presente che ci vede calati in nuovi 
“anni venti”; la storia si dipana tra i 
meandri del Castello conducendoci 
per mano lungo un filo rosso che 
porta a una domanda: possiamo 
davvero vivere in un mondo 
senza artisti?

Con Federica Ombrato, Simone Peretti
Marco Taddei, Chiara Tessiore, Sara Zanobbio



Quattro narratori, quattro voci, 
quattro sguardi e un unico tema

Un’operazione unica: riunire quattro narratori, 
attori e artisti professionisti operanti nell’ambito dello spettacolo 
contemporaneo e della performing art e affidare loro un 
tema attorno al quale sviluppare una narrazione. 
Ogni serata diviene, così, una galleria di corti teatrali creati ad 
hoc dagli artisti, in aperto dialogo con il luogo. 

In aperto dialogo con il luogo un caleidoscopio di sguardi e di voci 
che si sviluppa in un affascinante percorso a tappe nello 
splendido Forte di San Giovanni.  Un viaggio inedito ed originale 
in cui interpreti e pubblico si ritrovano in uno spazio di racconto 
intimo, vivo, senza filtri.
Tutti i corti teatrali verranno replicati più volte, a 
rotazione nell’arco della stessa serata, per permettere 
ai diversi gruppi di pubblico di alternarsi tra le tappe della 
rappresentazione. 

LUGLIO10

AGOSTO07

TI   RACCONTO...
...la fortezza, il silenzio, la visione
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3 serate di racconti itineranti 
tra le mura del Forte

primo ingresso h 19, secondo ingresso h 20.30, terzo ingresso h 22

#1 : LA FORTEZZA 

#2 : IL SILENZIO

AGOSTO28 #3 : LA VISIONE

Beppe Casales, Barbara Moselli, Federica Ombrato, Marco Taddei

Annapaola Bardeloni, Orlando Manfredi, Raffaella Tagliabue, Lia Tomatis

Meredith Airò Farulla, Irene Lamponi, Enrico Pittaluga, Graziano Sirressi
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Quanto costa l'ingresso agli spettacoli?   
Biglietto intero: 12,00 euro
Ridotto per famiglie di minimo 4 persone: 6,00 euro a persona 
Ridotto per i possessori di tourist card Ligurian Riviera: 10,80 euro
Biglietto Gratuito per gli under 25.
Dove acquistare i biglietti? 
La nostra biglietteria è solo online sul sito www.teatrodelleudienze.org
ma per qualsiasi necessità non esitare a contattarci al 351 5699339
Come raggiungerci
Ovunque ti trovi accendi Google Maps e digita Forte San Giovanni, 
Finalborgo e segui il percorso indicato.
Una volta raggiunte le mura e parcheggiato l'automobile indossa delle 
comodissime scarpe da trekking perchè ti aspetta una breve ma 
intensa camminata. Forte San Giovanni si trova sopra a Finalborgo e per 
raggiungerlo bisogna percorrere una salita di circa 500 metri.
Non dimenticarti di guardarti intorno perchè ti troverai all'interno di uno 
dei Borghi più Belli d'Italia!
Attenzione! In tutte le serate del "Forte degli Artisti" dalle ore 17.30 alle 
22.30 verranno aperti ad ingresso libero il Teatro Aycardi e il Palazzo 
del Tribunale dentro Finalborgo.
Non perderti l'occasione di visitare questi due magici luoghi in realtà i 
nostri spettacoli iniziano da lì. 
Ti servono altre informazioni?
Telefono  351 5699339 - teatrodelleudienze@gmail.com
 www.teatrodelleudienze.org
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