
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

RASSEGNA TEATRALE 
IL CIRCUITO TEATRALE METROPOLITANO    

Rassegna Teatrale e progetto Orfeo Millennium con i giovani 
 
Il Festival dell'Eccellenza al Femminile anche in questa IX edizione, come ogni anno, ha 
presentato una nutrita rassegna teatrale, con una grossa novità che ha abbracciato la 
trasformazione della Provincia di Genova in Città Metropolitana.  
Grazie alla collaborazione con i 12 dodici Comuni della Provincia di Genova con un teatro 
funzionante, ha avuto luogo la prima rete dei Teatri della Provincia di Genova (Genova, 
Arenzano, Bogliasco, Campo Ligure, Cicagna, Masone, Mele, Rapallo, Rossiglione, Santa 
Margherita Ligure, Sori e Torriglia). che noi abbiamo intitolato CIRCUITO TEATRALE 
METROPOLITANO e una RASSEGNA TEATRALE di 17 spettacoli, fulcro della kermesse, 
portando su un territorio vasto e differenziato di oltre 100 km, compagnie dal panorama teatrale 
nazionale e alcune tra le più apprezzate artiste italiane  intorno al tema filo conduttore della 
Conciliazione; tra i nomi più noti e rappresentativi possiamo citare Paola Quattrini, Galatea 
Ranzi, Milena Vukotic, Giovanna Giuliani, Cristof Zanussi.  
 

 



 
 

 



 
ORFEO MILLENIUM 

Spettacolo a collage in 6 episodi sul Mito di Orfeo 
 

Altra grande novità il progetto ORFEO MILLENIUM, un collage di sei brevi spettacoli per 
rivisitare il Mito di Orfeo in chiave moderna, basato sui testi di Maricla Boggio, nato da un'idea 
di Consuelo Barilari, per cui sono stati scelti con provini nazionali 6 attori Simone Bobini, 
Matteo Micheli, Marco Damiano Minandri, Valentina Marziali, Marika De Chiara, Nicola 
Sorrenti, con la regia di Duccio Camerini, David Gallarello, Marco Avogadro e Consuelo 
Barilari. Dopo l’anteprima al Festival dell'Eccellenza al Femminile. 
 
“Orfeo preferisce gli amici maschi ed ha il “vizietto”, Euridice si accontenta di un matrimonio di facciata 
e tutti rovesciano allegramente a ritmo di musica i loro ruoli, nella famiglia, nell’amicizia e in amore. E’ 
questa, in estrema sintesi, la trama tra i lustrini, le paillettes e le canzoni da varietà dell’episodio  La 
Scelta che chiude in euforia lo spettacolo ORFEO MILLENIUM.  
Sciamano, incantatore, sconfitto dal suo stesso amore per Euridice, dalla tentazione di voltarsi indietro e 
guardarla mentre tenta di strapparla alla morte, ma anche simbolo della forza indistruttibile dell’arte, 
Orfeo si propone in questa messa in scena  agli spettatori del terzo millennio, in epoche e storie 
differenti, passando attraverso stili e mondi teatrali con diverse maschere. 
In Marco e Giorgia, il terzo episodio, è rappresentato come un giovane che vede morire la fidanzata in 
un incidente. Disperato comincia a drogarsi, ma lei gli appare in sogno e lo convince a smettere.  
Tutt’altra musica, all’insegna del disincanto, con l’episodio Epilogo. Gli innamorati si ricongiungono ma 
l’idea di essere insieme per l’eternità evoca lo spettro della noia.  
Nella storia costruita con la Comunità di San Benedetto al Porto Orfeo è Lazzaro, paragonato a un 
messia che nell’immaginazione di tutti ha il nome e il volto di Don Gallo, mentre in Eracle episodio 
dedicato a Euripide, Euridice sembra  disposta al sacrificio per un artista decisamente egoista.  
Proteiforme e spesso ambivalente fin dall’antichità, anche negli episodi di questo spettacolo Orfeo non si 
smentisce”. 

 


