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Le sedi del Festival quest’anno sono state molteplici e in un territorio molto vasto, a Genova nelle sedi di Palazzo Doria 
Spinola  e della Sala polivalente della Regione Liguria, e nell’Area della Città Metropolitana nei Teatri, Biblioteche e 
Musei dei 12 Comuni che hanno collaborato. Nonostante le emergenze meteorologiche che hanno colpito proprio il 
territorio dell’Area Metropolitana nei giorni d’inaugurazione del Festival, gli obiettivi che sono stati raggiunti in questa 
edizione del Festival sono molti.  Lo sforzo comune è stato di portare a termine il programma e solo tre eventi sono stati 
rimandati e saranno realizzati nel programma del FuoriFestival da gennaio a maggio 2015. Numerosi sono gli eventi,  
che si sono susseguiti durante il Festival, circa 140, e che hanno avuto come teatro un territorio vasto, con numerose 
sedi e numerosi ospiti d’eccezione, tra i quali ricordiamo:  Lina Wertmuller, Gherardo Colombo, Luca Scarlini, 
Gabriele La Porta, Giuliano Montaldo, Angelo Tonelli, Emma Dante, Rita Cirio, Laura della Ragione, 
Ewa Lipska, Milena Vukotic, Paola Quattrini, Fernanda Contri, Anna Canepa, Zeev Gourarier, Mario 
Mattia Giorgetti…
Le sezioni:
1)PREMIO IPAZIA ALL’ECCELLENZA AL FEMMINILE
2)IL CIRCUITO TEATRALE METROPOLITANO Rassegna Teatrale e progetto Orfeo Millennium con i giovani 
3)LADY TRUCK IMPRESE ECCELLENTI AL FEMMINILE Tam - Mostra e Corso Beni Culturali Antropologici 
della Liguria Premio Lady Truck
4)PREMIO IPAZIA NUOVA DRAMMATURGIA
5)FESTIVAL DI LETTURA
6)GENIUS LOCI/ Storia, Cronaca  e Attualita delle Donne.

INCONTRI RASSEGNA TEATRALE &
ORFEO MILLENNIUM

PREMIO IPAZIA ECCELLENZA AL FEMMINILE
NAZIONALE E INTERNAZIONALE

PREMIO IPAZIA
NUOVA DRAMMATURGIA

TAM - MOSTRA E CORSO

GENIUS LOCI - STORIA E ATTUALITA’

Progetto di
Consuelo Barilari

PREVIEW EVENTI
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Consuelo Barilari, Eugenio Pallestrini e 
Giuliano Montaldo all’incontro del 24/11.

Montaldo applaude una delle ultime par-
tigiane della Resistenza, Mirella Aloisio.

Ewa Lipska, poetessa polacca, Emma Dante, regista italiana e Consuelo 
Barilari, direttrice del Festival.

In queste tre foto le premiate durante e dopo la cerimonia di premiazio-
ne, che si è tenuta nella Sala del Consiglio del palazzo Doria-Spinola.

Alcune immagini tratte dagli incontri per il Festival di Lettura, in occasio-
ne del quale sono stati presentati molti testi di scrittrici italiane.

La poetessa Ewa Lipska durante la presentazione della sua opera. Gabriel-
la Poggi, vincitrice del Premio Nuova Drammaturgia (Museo dell’Attore).

Katarzyna Likus è una scrittrice e imprenditrice polacca. .... In queste foto, l’assegnazione di un regalo speciale alla premiata: un’opera del pittore 
ligure Sirotti.

Da sinistra: un incontro del corso TAM, un’esibizione per l’inaugurazione della mostra, il palazzo Doria-Spinola allestito per l’esposizione.

I magistrati Contri e Canepa all’incontro  
“Composizione Amichevole al Femminile”.

La Sala Polivalente in Piazza de Ferrari 
ha ospitato gli incontri per la Giornata 
Mondiale Contro la Violenza sulle Don-
ne. In alto, Valeria Palumbo si esibisce 
raccontando le donne della Resistenza.

Giovanna Giuliani a Bogliasco con Don-
giovanna. Paola Quattrini, che ha inau-
gurato la rassegna teatrale al Carlo Felice.

Spettacolo “Fedra. Diritto all’Amore”, 
presentato a Rapallo il 20/11.

Milena Vukotic e Antonello Avallone 
hanno partecipato alla rassegna teatrale 
del Festival con uno spettacolo in prima 
assoluta, “Regina Madre”, a S. Marghe-
rita Ligure il 18 novembre.

Camerini per “Orfe’ il Poeta” e lo spet-
tacolo “Elisabetta I - le donne e il pote-
re”con Maddalena Rizzi, che si è tenuto 
il 19/11 a Sori.

Proiezione del film e intervista a Lina 
Wertmuller il 18/11, al cinema Sivori.

Il 25 novembre, Giornata Mondiale Con-
tro la Violenza sulle Donne, la Sala Poli-
valente ha ospitato una serie di incontri 
organizzati dall’UDI, a cui ha partecipa-
to a sopresa anche Giuliano Montaldo.

Il Festival dell’Eccellenza al Femminile annuncia fin d’ora che la X edizione avrà per tema IL TALENTO FEMMINILE.
Protagonisti saranno i grandi temi in cui si esprime  la creatività al femminile:  l’Arte, la Scrittura ,  il Teatro, il Cinema,  la Poe-
sia e le donne che hanno saputo eccellere esprimendo in essi  la loro personalità e la loro forza. Saranno artiste, scrittrici, grandi 
personalità, ma anche donne comuni, perché tutte potranno partecipare al festival in una grande rete di idee che significa “noi”. 
Il fil rouge sarà la consapevolezza verso il futuro a partire dalle diverse ispirazioni creative in cui le donne eccellono...


