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Tre notti di spettacolo
tra le serre di Albenga

Dal 4 al 6 agosto torna ad Albenga 
“Terreni Creativi”, un festival dai tratti 
freschi e originali, nato da un'idea di 
Kronoteatro. Terreni Creativi prende a 
prestito le imponenti location di alcune 
aziende agricole dell'interno di Albenga (le 
serre), per trasformare questi spazi 
utilizzati per la produzione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli 
in “location” di spettacolo dove le 
atmosfere, gli allestimenti, la ricchezza 
degli eventi programmati sanno 
assecondare ogni tipo di pubblico.
Per questa quinta edizione – realizzata 
grazie al contributo di Fondazione A. De 

Mari, Regione Liguria, Comune di Albenga, Camera di Commercio di Savona, 
Aeffe Floricoltura, Terra Alta s.r.l, R.B. Plant, Sommariva Srl, C.I.A. Provincia di 
Savona e con il patrocinio di Provincia di Savona - sono nell'ordine l’Azienda 
TerraAlta (regione Filuse 5), le serre del CeRSAA, Centro camerale di 
sperimentazione ed assistenza agricola (regione Rollo 98), e azienda R.B. Plant 
(regione Maglio 3), ad accogliere il pubblico e gli artisti delle diverse discipline in 
cartellone, dal teatro alle installazioni di arte moderna, dalla danza 
contemporanea ai concerti, che per tre giorni animeranno i diversi ambienti delle 
strutture industriali.
Le serate saranno aperte dall'Avanspettacolo degli Omini, che coinvolgerà il 
pubblico in un divertente e folle concorso a premi, un mercante in fiera sulle vite 
dei santi, adattato in tre parti per l'occasione. Dopo il momento dedicato 
all’Aperitivoquasicena, intorno alle 20.30, in cui non mancheranno prelibatezze e 
vini locali accompagnati dalla selezione musicale di MaNu dj, ci saranno le 
rappresentazioni teatrali, con inizio alle 22: Andrea Cosentino, con il cabaret 
post moderno di Primi passi sulla luna, carrellata di improbabili personaggi per 
parlare di Armstrong e torri gemelle, Barbie e Stanley Kubrick, manifesto 
futurista e spiritualità ( 4 agosto presso l’Azienda TerraAlta); Quotidiana.com, 
potente duo formato da Roberto Scappin e Paola Vanoni, che il 5 agosto, 
presso il CeRSAA metteranno in scena Sembra ma non soffro, dialogo 
sussurrato e grottesco sullo sgomento dell'esistenza e la sua inutilità, pervaso 
da una sottile e profonda comicità; infine il 6 agosto, da RB Plant, l'uragano 
spagnolo Leo Bassi in The Best Of è pronto a travolgere con la propria 
dirompente e rivoluzionaria follia ogni aspetto della buona educazione e della 
tranquillità benpensante.
A chiudere tutte e tre le serate, i Concerti: si parte con il più classico Fabio 
Giachino trio, giovane talento jazz al pianoforte accompagnato da contrabbasso 
e batteria, si prosegue con la ricerca del duo voce e musica elettronica degli Zip 
Coed, per chiudere con un grande ospite, il fondatore londinese dei Portishead 
Andy Smith che alla consolle innescherà balli scatenati tra funk e rithm & blues.
Biglietti per l’intera serata: 17 euro (intero), 8 euro (ridotto per ragazzi sino a 13 
anni). Info: 380.3895473 info@kronoteatro.it /
www.terrenicreativi.it
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