
 

Città di Erba 

 

PROGRAMMA FESTIVAL ARTIGIANO 2022 

E RASSEGNA SOTTO LE STELLE DEL LICINIUM 

 

 

 

» 4 giugno 

JUKEBOX 

Teatro Licinium, Erba 

concept e coreografie Serena Malacco 

con Marion Peuta, Lazare Huet, Louis-Clément da Costa, María De Dueñas López, Alice 

Raffaelli, Stefano Beltrame, Sara Tan, Ana Luisa Novais, Alexander De Vries 

Nove ballerini, cento brani, cento coreografie: sta al pubblico scegliere la colonna sonora dello 

spettacolo, votando di volta in volta la traccia successiva dall’apposita app. Ogni sera uno 

spettacolo diverso. 

 

» 17-18 giugno 

Romeo e Giulietta 

Teatro Licinium, Erba 

regia di Simone Severgnini e Davide Marranchelli 
produzione Il Giardino delle Ore 

Tra le tragedie più famose del Bardo William Shakespeare, la nuova produzione di Romeo e 

Giulietta porta a Erba e sul palco del Teatro Licinium la rivalità tra Montecchi e Capuleti: il 

pubblico stesso dovrà decidere da che parte stare. 

 

» 19 giugno 

Sogno di una notte di mezza estate 

Teatro Licinium, Erba 



con gli Allievi della Bottega dell’Attore di Scuola Giardino 
regia di Simone Severgnini 

Tratto dall’opera di William Shakespeare, uno spettacolo che si incastra alla perfezione 
nell’ambientazione del Teatro Licinium di Erba. 

 

» 24-25 giugno e 1-2-8-9 luglio 

Pene d’Amor Perdute 

Teatro Licinium, Erba 

regia di Simone Severgnini e Davide Marranchelli 
nuova produzione Il Giardino delle Ore 

La prima tra le commedie di William Shakespeare. Nel Regno di Navarra, il Re e i suoi tre 
uomini di corte decidono di dedicarsi allo studio eliminando ogni distrazione; l’arrivo della 
Principessa di Francia e delle sue tre dame rischia però di scombinare i loro piani. 

 

» 6-7 luglio 

La Donna Volubile 

Castello Feudale, Monguzzo 

con gli Allievi della Bottega dell’Attore di Scuola Giardino 
regia di Loris Fabiani 

Commedia settecentesca di Carlo Goldoni. Rosaura è una giovane donna capricciosa e volubile: 

s'innamora, e un'ora dopo non vuol più amare; declama massime rigide, e intanto si comporta 

in maniera totalmente opposta. Determinatasi finalmente al matrimonio, tutti la evitano e 

nessuno vuol saperne più nulla. 

 

» 14-15 luglio 

Menarca 

Villa Guaita, Ponte Lambro 

con gli Allievi della Bottega dell’Attore di Scuola Giardino 
regia di Salvatore Aronica e Daniele Turconi 

Una nuova drammaturgia costruita dagli interpreti stessi partendo da una base di 
improvvisazioni attorno a un tema divisivo: il tabù. 

 

» 15 luglio 

Orchestra in Erba 

Teatro Licinium, Erba 



Concerto dell’Orchestra sinfonica giovanile che riunisce il lavoro di tre associazioni APS 

(Accademia Europea di Musica di Erba, ImmaginArte di Varese e Il Setticlavio di Milano) e che 

nasce dall’esigenza di istituire una rete di collegamento tra il mondo della scuola e quello del 

lavoro nel settore musicale. 

 

» 16-17 luglio 

The Lakers – Attorno al Lago 

Teatro Licinium, Erba 

con gli Allievi della Bottega dell’Attore di Scuola Giardino 
regia di Claudia Rossi Valli e Tommaso Monza 

Uno spettacolo di teatro-danza e danza-teatro dove il centro di tutto è il lago, sia esso il Lago 
di Como o il Lago dei Cigni. 

 

» 22 luglio 

In memoria di Gianlorenzo Brambilla 

Teatro Licinium, Erba 

Una serata per ricordare il regista e l’uomo che tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila ha 

ridisegnato il futuro del Teatro Licinium e avviato la tradizione del teatro shakespeariano a 

Erba. 

 

» 23 luglio 
 
Fabrizio Poggi & Band 
Il soffio della Libertà. Il blues di Martin Luther King 
 
Teatro Licinium, Erba 
 
Un concerto del cantautore e armonicista italiano, noto nel panorama blues italiano e 
internazionale, candidato ai Grammy Awards e tra i bluesmen italiani più conosciuti e stimati 
in America. 
Nell'appassionata e appassionante performance, Fabrizio Poggi racconta con musica, parole e 
immagini le toccanti storie che girano intorno alle canzoni che hanno accompagnato la lotta 
per i Diritti Civili del popolo afroamericano. 
Il tutto con la semplicità, la competenza e il coinvolgimento emotivo che da sempre 
contraddistinguono il suo lavoro. 
 

» 31 luglio 

I fiati all'Opera 

musiche di Mozart, Rossini, Donizetti, Verdi, Puccini 

BELLAGIO FESTIVAL ORCHESTRA Monika Lukacs, soprano - Alessandro Calcagnile, direttore 



Un concerto curato dal Maestro Rossella Spinosa, Direttrice Artistica del Festival di Bellagio e 

del Lago di Como che dal 2011 propone un percorso di arte, musica, letteratura in grado di 

attraversare l’intera regione del Lago. 

Teatro Licinium, Erba 

 

» 6 agosto 

Christian Leotta in concerto 

Teatro Licinium, Erba 

Concerto di pianoforte del virtuoso pianista catanese, fra i più apprezzati interpreti del 

repertorio classico e romantico della sua generazione, noto sulla scena concertistica 

internazionale dal 2002 e da sempre impegnato nel diffondere la musica di Beethoven nel 

mondo.  

 

» 2-3-4 settembre 

VERDE 

Teatro Licinium, Erba 

Seconda edizione della tre giorni promossa dal comitato Erbe per Erba: conferenze, incontri e 

musica dal vivo all’insegna del verde a misura d’uomo. 

 

» 17-18 settembre 

Festival delle Emozioni 

Parco Majnoni, Erba 

Seconda edizione dell’evento realizzato dalla rete della comunità educante che nel 2021 si è 

riunita per firmare il patto di Alleanza Educativa Festival delle Emozioni—Alleati per il futuro 

dei nostri bambini e della nostra comunità. 

 


