
 

 

  

GIAN PIERO ALLOISIO 
presenta  

L’ILLOGICA ALLEGRIA 

IN OMAGGIO AL SIGNOR G.  
IN ANTEPRIMA AL FESTIVAL TEATRALE DI BORGIO VEREZZI 

 
Venerdì 15 giugno alle ore 20.30 – Borgio Verezzi 

 

 

Reduce dallo straordinario successo di Marylin, il Sacro e la Politica, portato in scena al 

Teatro della Tosse di Genova, Gian Piero Alloisio con L’ILLOGICA ALLEGRIA darà il via alla 

41ma stagione del Festival Teatrale di Borgio Verezzi, il prossimo 15 giugno, in Piazza Gramsci 

alle 20.30 e poi in tutte le creuze di Verezzi. L’iniziativa è un esplicito omaggio alla figura e 

all’opera di Giorgio Gaber ed è patrocinato dalla Fondazione che porta il suo nome e che 

lo rappresenta.  

 

L’Illogica Allegria è saldamente inserita nel filone del Teatro-Canzone che da anni Alloisio 

persegue e alla cui notorietà ha contribuito anche  in qualità di collaboratore di Gaber. Lo 

spettacolo costituisce un’estensione del  Teatro Canzone che qui diventa Itinerante formula 

per altro già sperimentata e perfezionata da Alloisio nel corso degli ultimi anni in varie 

iniziative nazionali. L’Illogica Allegria ha la peculiarità di “movimentare” vaste aree urbane, 

in questo caso uno dei più suggestivi paesi del Ponente Ligure.  

 

L’idea fondamentale è quella di avvalersi del contributo degli artisti del luogo. Accanto alla 

Compagnia dei Misteri di Allosio, si affiancano musicisti, performer, attori, cantanti che, di 

volta in volta, animano  le diverse stazioni di cui si compone lo spettacolo itinerante.  

A Verezzi saranno 15 i palcoscenici (in qualche caso metaforici, perché teatro dell’azione 

saranno anche le finestre, gli orti, giardini, piazzette, creuze, ecc.), sui quali, a ripetizione, i 

diversi artisti (quasi 150) replicheranno a gruppi di 30 /40 spettatori la loro frazione di 

spettacolo. L’intero borgo, quindi, risuonerà, contemporaneamente e ripetutamente, di 

voci, suoni, canzoni, tutte ispirate all’opera del Signor G.  

 

Il punto centrale sarà piazza Gramsci, dove Gian Piero Alloisio accoglierà il pubblico e lo 

introdurrà, attraverso racconti, ricordi e canzoni, unitamente ad ospiti-amici di Gaber, alla 

riscoperta di uno dei più grandi artisti nazionali. 

 

 

 

 



 

 

  

Ogni stazione poi, e quindi ogni palcoscenico, avrà un “tema” trattato dai diversi artisti: 

all’ingresso della Piazza Sant’Agostino, ad esempio, si potranno ascoltare La Libertà, 

Torpedo Blu, La ballata del Cerruti, La collana, eseguite dalla Banda Moretti; dalla finestra 

dell’Osteria del Bergallo sarà possibile ascoltare L’odore e Lo shampoo, interpretate da 

Federico Sirianni e Antonio Carli; nella chiesa di Sant'Agostino assistere alla struggente Non 

insegnate ai bambini dalla voce di Roberta Alloisio.  

Insomma una serata assolutamente diversa per il Festival ma che la rassegna ligure ha 

fortemente voluto, in omaggio e in ricordo dell’amatissimo Signor G.  

 

Il Teatro Canzone Itinerante di massa di Gian Piero Alloisio proseguirà per altre 2 date. 

Giovedì 21 giugno sarà al Festival del Teatro Medievale e Rinascimentale di Anagni, con La 

Grande Magia dei Tarocchi. 

Terza ed ultima tappa sarà domenica 15 luglio a Viareggio dove, per il terzo anno 

consecutivo, Gian Piero Alloisio aprirà il Festival Teatro Canzone Giorgio Gaber.   

Per l’occasione L’illogica Allegria si svilupperà in Piazza Mazzini nel pieno centro della città, 

e nella grande spiaggia confinante. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

15 giugno 2007 – h 20.30, Piazza Gramsci (Verezzi) 

Prima Nazionale 

L’ILLOGICA ALLEGRIA 

Omaggio itinerante a Giorgio Gaber per 1 Piazza e 14 Creuze  

con Gian Piero Alloisio 

e attori, cantanti, danzatori, musici, pittori, performers 

su prosa e canzoni di Gaber – Leporini 

 

  INGRESSO LIBERO 
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