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Michele Placido a Chiavari con Serata D'onore
Dionisio Festival
 Lunedì 5 agosto 2019
 Ore 21:30

Teatro Genova Chiavari

© FACEBOOK.COM/MICHELEPLACIDOOFFICIAL

Il quarto ospite di Dionisio Festival 2019 a Chiavari, rassegna di teatro tutta chiavarese, è Michele Placido con
Serata d’onore, un recital che vuole essere un dialogo tra artista e spettatori. Attore italiano tra i più carismatici e
apprezzati degli ultimi vent'anni, Placido vanta una lunga carriera cinematogra�ca e teatrale, oltre ad una positiva
esperienza come autore e regista.

Lunedì 5 agosto 2019, a partire dalle 21.30, piazza Gagliardo (ingresso gratuito) diventa la quinta perfetta per uno
spettacolo emozionante, in cui letteratura e poesia accompagnano il pubblico in un viaggio tra i maggiori artisti e
intellettuali internazionali. La manifestazione è organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Chiavari in
collaborazione con Davide Paganini, attore e direttore artistico della rassegna, con il patrocinio di Regione Liguria
e della Camera di Commercio di Genova.

Michele Placido interpreta poesie e monologhi di grandi personaggi come Dante, Neruda, Montale, D’Annunzio e
non mancano i versi dei più importanti poeti e scrittori napoletani come Salvatore di Giacomo, Raffaele Viviani,
Eduardo de Filippo. Ad accompagnare l'attore in questo viaggio poetico musicale sono il Maestro Gianluigi
Esposito e il suo musicista Antonio Saturno, che interpretano le più belle canzoni classiche napoletane di sempre,
dove lo spettatore sarà preso per mano e condotto tra le pagine più importanti della poesia e del teatro.

Potrebbe interessarti anche:

Dionisio Festival a Chiavari, rassegna teatrale con Preziosi e Michele Placido, �no al 28 agosto 2019
Gaetano Triggiano - Real Illusion Tour 2019, 21 settembre 2019
Scali a mare Pieve Ligure Art Festival 2019 con Odifreddi, Minella e Milani, �no al 5 settembre 2019
We Will Rock You, �no al 13 novembre 2019

Scopri cosa fare oggi a Genova consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il �ne settimana? Scopri gli eventi del weekend.



Sea Stories : all' Isola delle Chiatte
arriva Ulisse. Clicca qui per i biglietti

Sponsore

Museo del Prado al cinema. Giovedì
22 agosto torna al Ducale l'aperitivo
spagnolo con film. Info e biglietti

Sponsore

concerti teatro cultura libri food cinema mostre bambini outdoor viaggi attualità benessere shopping

oggi domani weekend altra data oggi al cinema oggi a teatro esperienze by

 Cerca nel sito

OFFERTE CLUB ACCEDI / REGISTRAT

   


 

Calendario
Date, orari e biglietti

AGOSTO 2019

D L M M G V S

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Clicca sul giorno per info su orari e biglietti

mentelocalegenova

TERMINATO



http://www.palazzoducale.genova.it/?utm_source=mentelocale&utm_medium=Maxi+Leaderboard+A&utm_campaign=ESTATE+2019
https://www.untesorodascoprire.angeloparodi.it/?utm_source=mentelocale&utm_medium=Superbox+A&utm_campaign=Campagna+estate+2019
http://www.exploratour.it/?utm_source=mentelocale&utm_medium=Superbox+B&utm_campaign=CAMPAGNA+A+RIEMPITIVO
https://www.mentelocale.it/genova/eventi/teatro/
https://www.mentelocale.it/genova/eventi/oggi/
javascript:void(0);
https://www.mentelocale.it/genova/eventi/132009-dionisio-festival-a-chiavari-rassegna-teatrale-con-preziosi-e-michele-placido.htm
https://www.mentelocale.it/genova/eventi/132009-dionisio-festival-a-chiavari-rassegna-teatrale-con-preziosi-e-michele-placido.htm?utm_source=Correlati%20Mentelocale&utm_medium=Potrebbe%20Interessarti%20Anche&utm_campaign=Evento%20Eventi%20Correlati
https://www.mentelocale.it/genova/eventi/110459-gaetano-triggiano-real-illusion-tour-2019.htm?utm_source=Correlati%20Mentelocale&utm_medium=Potrebbe%20Interessarti%20Anche&utm_campaign=Evento%20Eventi%20Correlati
https://www.mentelocale.it/genova/eventi/134306-scali-a-mare-pieve-ligure-art-festival-2019-con-odifreddi-minella-e-milani.htm?utm_source=Correlati%20Mentelocale&utm_medium=Potrebbe%20Interessarti%20Anche&utm_campaign=Evento%20Eventi%20Correlati
https://www.mentelocale.it/genova/eventi/90940-1023-4501-we-will-rock-you.htm?utm_source=Correlati%20Mentelocale&utm_medium=Potrebbe%20Interessarti%20Anche&utm_campaign=Evento%20Eventi%20Correlati
https://www.mentelocale.it/genova/eventi/oggi/
https://www.mentelocale.it/genova/eventi/weekend/
https://www.mentelocale.it/genova/articoli/80322-ulisse-spettacolo-porto-antico-nostalgico-moderno-immortale.htm?utm_source=mentelocale&utm_medium=Superbox+C&utm_campaign=native+LUGLIO+AGOSTO+2019
https://www.mentelocale.it/genova/articoli/80581-apericena-spagnolo-cinema-aperto-ducale-proiezione-de-museo-prado.htm?utm_source=mentelocale&utm_medium=Superbox+D&utm_campaign=Autopromozione+aperi+%2B+cinema+Prado
https://www.mentelocale.it/genova/
https://www.mentelocale.it/genova/eventi/concerti/
https://www.mentelocale.it/genova/eventi/teatro/
https://www.mentelocale.it/genova/eventi/cultura/
https://www.mentelocale.it/genova/eventi/libri/
https://www.mentelocale.it/genova/eventi/bere-mangiare/
https://www.mentelocale.it/genova/eventi/cinema/
https://www.mentelocale.it/genova/eventi/mostre/
https://www.mentelocale.it/genova/eventi/dove-porto-i-bambini/
https://www.mentelocale.it/genova/eventi/outdoor/
https://www.mentelocale.it/genova/eventi/viaggi-e-vacanze/
https://www.mentelocale.it/genova/eventi/attualita-tendenze/
https://www.mentelocale.it/genova/eventi/benessere-fitness/
https://www.mentelocale.it/genova/eventi/shopping/
https://www.mentelocale.it/genova/eventi/oggi/
https://www.mentelocale.it/genova/eventi/domani/
https://www.mentelocale.it/genova/eventi/weekend/
javascript:EventDateSelector('');
https://www.mentelocale.it/genova/oggi-al-cinema/
https://www.mentelocale.it/genova/eventi/teatro/oggi/
javascript: void(0);
https://twitter.com/mentelocale
javascript: void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


20/8/2019 Michele Placido a Chiavari con Serata D'onore: Dionisio Festival - Genova

https://www.mentelocale.it/genova/eventi/136906-michele-placido-a-chiavari-con-serata-d-onore-dionisio-festival.htm 2/2


REGISTRATI ALLE NEWSLETTER

Vuoi essere sempre aggiornato
su tutti gli eventi della tua città e provincia?

Registrati. È semplice e gratuito.

scrivi qui il tuo indirizzo email

REGISTRATI

OGGI AL CINEMA A GENOVA

Kin
Di Jonathan Baker, Josh Baker

Drammatico

2018
Un ex carcerato e suo fratello sono costretti a fuggire da
un criminale in cerca di vendetta.

Guarda la scheda del �lm
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