
 
Programma 2020 - 30a edizione 

 
sabato 27 giugno ore 21,00 
Villa Imperiale 
Ti racconto una fiaba d’estate – spettacolo per famiglie 
La Baba Jaga  
Vassilissa incontra la terribile strega Baba Jaga: la magica bambola che la accompagna sarà d’aiuto per 
superare le prove, guardarsi dentro e a crescere. 
 

mercoledì 1 luglio ore 20,30 e 22,00 
Piazza delle Feste – Porto Antico 
Bruciabaracche spacchettati 
ENZO PACI Il peggio di… 
Il simpatico attore genovese ci delizia con la surreale incoerenza dei suoi ben noti personaggi, primo fra tutti 
Passadore; al suo fianco Romina Uguzzoni, compagna d’arte e di vita. 

 
sabato 4 luglio doppia recita ore 20,30 e 22,00 
Villa Imperiale 
TEATRO GARAGE Sulle vie del Blues 
Lorenzo Costa e Federica Ruggero, accompagnati dalla band Baton Rouge, raccontano aneddoti e storie 
della storia del Blues, un genere musicale coinvolgente e affascinante. 

 
domenica 5 luglio ore 21,00 
Villa Imperiale 
Ti racconto una fiaba d’estate  – spettacolo per famiglie 
Il capriccio del diavolo: Paganini 
Genova, 1815: a causa di una falsa accusa, Niccolò Paganini viene rinchiuso in un’angusta cella 

del Palazzo Ducale. Quella notte riceverà l’inattesa visita di due ospiti molto speciali…  
 

martedì 7 luglio ore 21,30 

Villa Imperiale 
Bruciabaracche spacchettati 
ANDREA CARLINI Conto alla rovescia 
Un susseguirsi di personaggi e monologhi per raccontare le debolezze e le paure di un uomo a metà tra i 

trenta e i quaranta chiamato ad affrontare le sfide dei giorni nostri. 

 
giovedì 9 luglio ore 21,30 
Villa Imperiale 
Bruciabaracche spacchettati 
DANIELE RACO Hate 
L’odio in tutte le sue forme è al centro di questo spettacolo: l’odio come terapia personale, il vezzo di urlare il 
proprio disappunto per sentirsi meglio almeno per qualche minuto… 
 

venerdì 10 luglio ore 20,30 e 22,00 
Piazza delle Feste - Porto Antico 
Bruciabaracche spacchettati  

ANTONIO ORNANO Stand up comedy show 
Per il Professor Ornano il principale oggetto di studio diventa l’animale uomo e le sue dinamiche 
comportamentali, con particolare attenzione a quelle interne al rapporto di coppia. 
 

martedì 14 luglio ore 21,30 
Piazza delle Feste - Porto Antico 
GENE GNOCCHI Sconcerto rock 
Una rock star nel tentativo di arginare un disastro, che è poi il disastro della sua condizione, quella di un 
principiante assoluto, piega la propria arte nell’uso del momento! 

 
 
 



 
 
 
 
mercoledì 15 luglio ore 20,30 e 22,00 
Piazza delle Feste - Porto Antico 
Bruciabaracche spacchettati 
ANDREA DI MARCO Ce n’è per tutti 
Come da tradizione, il comico genovese presterà il volto all’attivista del “Movimento Estremista Ligure” e ad 
altri memorabili e divertenti personaggi, con l’aiuto della sua fedele chitarra. 
 

giovedì 16 luglio ore 21,30 
Piazza delle Feste - Porto Antico  
ZELIG VS COLORADO 
Una sfida tra cabarettisti delle note trasmissioni televisive 

 
lunedì 20 luglio ore 20.30 – 22,00 
Villa Imperiale 
MANIMAN TEATRO 
ore 20.30 Jam session di improvvisazione teatrale 
Storie, gag, giochi di parole, poesie, sketch, tutto rigorosamente creato sul momento e con l’ausilio del 
pubblico che darà suggerimenti dai quali nasceranno le scene.   

ore 22,00 Luisa 
Due attori e un musicista, danno vita a storie e personaggi che faranno ridere, piangere, riflettere, sognare e 
soprattutto stupire. C’è tutta la magia del momento, che nasce dal nulla 

 
martedì 21 luglio ore 20,30 e 22,00 
Villa Imperiale 
LUANA VALLE e PATRIZIA ERCOLE 
Ginnastica, dieta e sesso per tardone 
dalla trilogia delle Tardone di Luana Valle, regia Eleonora D’Urso 
Una serata evento tra reading e sketch a sorpresa. Al centro le tardone, affascinanti signore di mezza età, 
dotate di grande ironia, curiose e disponibili verso la vita, gli altri e se stesse. 

 
mercoledì 23 luglio ore 21,30   
Villa Imperiale 
LA PORTA NASCOSTA Storie arcane di Lunastella il tasso, regia Ileana Bellantoni 
L’arpa di Vincenzo Zitello accompagna i brani poetici che costituiscono la struttura portante di questo 

reading teatrale che dà voce ai personaggi dei Tarocchi, fra musica e poesia. . 

 
venerdì 24 luglio ore 21,30   
Villa Imperiale 
NUOVA COMPAGNIA COMICA Un, due, tre… stella! 
Un ventaglio di testi che omaggiano il lavoro e alla produzione teatrale del compianto Lucio Dambra, 

caratterizzata da originalità, stile, ritmo, freschezza, carattere e goliardia. 

 
sabato 25 luglio ore 21,30   
Villa Imperiale 
D.O.C. in Concerto 
Come è consuetudine, il gruppo musicale DOC (Direzione Ostinata e Contraria) offre un repertorio di cover 
delle più note canzoni, a favore Associazione Gigi Ghirotti   
offerta libera 

 
mercoledì 29 luglio ore 21,30   
Villa Imperiale 
Bruciabaracche spacchettati  

GABRI GABRA Fanc…o ai comici 
Daniele Ronchetti, alias Gabri Gabra, con piglio polemico e divertito, ironizza sul mondo degli attori e in 
particolare quello dei comici. 

 
venerdì 31 luglio ore 21,30   
Villa Imperiale 
CARLO CICALA Final…mente 
Cicala, fine umorista e illusionista, presta le proprie capacità alla tecnica del “mentalismo” per cucire uno 
spettacolo che è, al contempo, divertente e coinvolgente. 



 
 
 
sabato 1 agosto ore 21,30   
FABIO FIORI #stavoltasvolto 
Se vi siete mai chiesti com’è il misterioso dietro le quinte nel mondo dello spettacolo, non potete perdervi 
questo divertente spettacolo in cui il protagonista vi svelerà tutto ciò che non si vede.  

 
domenica 2 agosto ore 21,30   
Villa Imperiale 
BLUE JASMINE gruppo Se disturbo ditelo che continuo 
La ricercatezza musicale composta da generi molto diversi tra loro, adattati al sound della band, si affianca 

al genere del attraverso le parole e la musica del teatro-canzone. 

 
lunedì 3 agosto ore 20,30 e 22,00 
Piazza delle Feste - Porto Antico 
Bruciabaracche spacchettati  

SOGGETTI SMARRITI The very best show of 
La coppia più scatenata del cabaret ligure, propone il meglio del suo vaso repertorio, sempre caratterizzato 
dal divertimento che i due affiatati attori suscitano con gag e personaggi indimenticabili. 

 
martedì 4 agosto ore 21,30   
Villa Imperiale 
CHEZ THESSE Lettere da Londra 
Il reading musicale ripercorre la seconda metà della carriera dei Beatles attraverso il racconto della nascita 
di nove delle loro canzoni, sotto forma di lettere immaginarie scritte da ognuno dei musicisti. 

 
-------------------------------------------- 
 
PREZZI: 
 
VILLA IMPERIALE   
intero € 14,00   ridotto € 11,00    
Ti racconto una fiaba… € 7,00 
Maniman intero €10,00 -  i 2 spettacoli € 16.00 
 
PORTO ANTICO 

Piazza delle Feste - intero € 18,00    ridotto € 14,00 

Bruciabaracche spacchettati al Porto Antico abbonamento ai 4 spettacoli € 56,00 

PREVENDITE BIGLIETTI: 
 
Ufficio Teatro Garage da martedì a giovedì ore 14,00-18,00 venerdì ore 10,00-13,00 

via A. Repetto 18 r. canc.- 16143 Genova 

Tel. 010.511447   info@teatrogarage.it 

 

Ufficio IAT Porto Antico  

Via al Porto Antico 2 - 16124 Genova  

tel: 010.557.29.03 info@visitgenoa.it  

on line: www.happyticket.it 

 

BIGLIETTERIA  

Nelle sere di spettacolo le biglietterie aprono a partire dalle 19,30 presso le aree di spettacolo 

Le ricevute delle prevendite si cambiano la sera dello spettacolo presso l’apposita sezione della biglietteria 

contrassegnata dal cartello CAMBIO PREVENDITE 

Si ricorda al pubblico che le aree di spettacolo sono soggette alle norme anti-COVID19 come indicato 

in loco 

 


