
RIAPRE UN TEATRO A GENOVA 

SPAZIO PER LʼARTE E LA BELLEZZA, 

IL NOME Eʼ “ALTROVE. TEATRO DELLA MADDALENA” 

DACCI UNA MANO, CI SERVE UNA MANO! 

  

Ciao, 

sono Nicola Pannelli, 

questa è una lettera che scrivo alle tante persone che lavorano in teatro o intorno al 
teatro, o nellʼarte, a quelle che il teatro e lʼarte guardano, ascoltano e seguono, ai 
molti amici di tutte le associazioni che fanno parte del nostro progetto. 

Eʼ una lettera “collettiva” ma mi sforzo, mentre scrivo, di pensare ad ogni 
destinataria, ad ogni  destinatario e cerco, mentre scrivo, un linguaggio comune. 

Un gruppo di associazioni genovesi, riunite sotto la sigla Punto G (ARCI Genova, 
ARCI Liguria, Circolo Belleville, Disorderdrama, Narramondo, Laboratorio Bellamy, 
Comunità di san Benedetto al Porto), ha partecipato con un progetto ad un bando 
del Comune di Genova, lo ha vinto ed è diventato responsabile della gestione dello 
“Spazio Altrove”, luogo dʼarte e di vita del centro storico della città. Lo spazio, che 
comprende sala teatrale, bistrot, bar, loggia affrescata, piccola foresteria, varie 
salette, servizi etc…, non viene concesso gratuitamente, al contrario è previsto un 
canone dʼaffitto, un servizio dʼutenze (luce, gas, telefono e acqua) a pagamento e 
fin qui ancora tutto abbastanza nella norma. A carico delle associazioni cʼè poi un 
cospicuo numero di lavori di ristrutturazione dei locali che una valutazione 
sommaria preventiva ha quantificato in 100.000 euro. Di tutto questo, naturalmente, 
eravamo al corrente fin dallʼinizio così come fin dallʼinizio eravamo consapevoli che 
la sfida andava accolta e affrontata. 

Per chi conosce lo spazio non occorrono molte parole per raccontarne la bellezza. 

Per chi non cʼè mai stato lʼinvito è di venire a vederlo al più presto. 

In questo senso non può mancare un plauso gigantesco a chi ha dedicato 
tantissimo a questo spazio, Mario Jorio. 

Le ragioni per cui il Comune di Genova affida lo spazio con tali oneri a carico dei 
nuovi gestori stanno chiaramente nella mancanza di fondi a disposizione. Il 
Comune aveva necessità di garantire  lo “Spazio Altrove” al quartiere e alla città, 
ma non senza condizioni vincolanti per la gestione e con la consapevolezza di 
mettere a disposizione un bene prezioso. Ora la vittoria del bando, lʼassegnazione 
dello spazio per nove anni, le ristrutturazioni, la programmazione delle stagioni di 



cinema, musica, teatro, lʼavviamento del bar e del bistrot, la realizzazione di eventi, 
di offerte formative, la concessione gratuita dei locali ad associazioni e scuole di 
quartiere, la costruzione insomma di una casa della bellezza  e dellʼarte, destinata a 
servire il quartiere, la città e tutti, tutto questo ha bisogno dellʼaiuto, del sostegno di 
coloro che ci stimano e ci vogliono bene. Ma anche di coloro a cui non stiamo 
particolarmente simpatici ma che preferiscono una gestione solidale, praticamente 
no-profit, appassionata, rispetto ad unʼidea affaristica ed escludente. 

Se tutto va bene lʼattività avrà inizio a novembre - tutto dipende dai tempi 
burocratici. Partiremo con una serie di eventi dʼinaugurazione destinati a 
festeggiare e ad accogliere persone, a farci conoscere, mostrare lo spazio e 
descriverlo per quello che è e potrà essere. Comincerà poi una stagione 
organizzata di concerti, cinema dʼessai, spettacoli teatrali per adulti e bambini,  
apriranno bar e bistrot,  con essi la cultura del Kilometro zero, del biologico,  
dellʼartigianato alimentare, prenderanno vita workshop tematici, laboratori e 
quantʼaltro, e una web radio manderà i primi segnali dal cuore della Maddalena. 

Alla partenza ci saranno molti amici artisti che si sono offerti di darci una mano 
offrendoci gratuitamente una o più serate di finanziamento, altri ne contatteremo in 
questo periodo. Presto saranno disponibili carte di sostegno ricarcabili di 
prefinanziamento, lʼacquisto delle quali ci aiuterà a sostenere i grandi sforzi iniziali. 
Queste carte di sostegno si potranno poi utilizzare per fruire delle attività allʼinterno 
dello spazio. Per il cartellone teatrale 2013-2014 abbiamo chiesto e stiamo 
chiedendo agli artisti di regalarci un paio di date di loro spettacoli, stiamo 
progettando laboratori teatrali (recitazione, drammaturgia, tecnicità) dʼalto livello, 

invitiamo tutti gli amici a venire e stare qualche ora da noi a godersi vini e formaggi, 
torte salate e un buon primo caldo, a gustare una birra artigianale e quindi ad 
assistere, ad ascoltare, a partecipare, a collaborare, rendere bello lʼAltrove, teatro 
della Maddalena. 

Eʼ possibile appoggiare questo progetto sia come artisti collaboratori che come 
amici sostenitori. 

Puoi aiutare il progetto anche con un contributo alle singole Associazioni. 

Per informazioni scrivi a: info@narramondo.it 

Poi fatti vedere! In questi tempi bui di crisi e incertezze la bellezza ci aiuterà! 

 

Nicola Pannelli 
Direttore artistico di “Altrove. Teatro della Maddalena” 


