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Nell’ambito della rassegna TEATRO COME SPORT  
 

Domenica 24 marzo 2019 - camminata e spettacolo teatrale 
 

VA’ DOVE TI PORTA IL PIEDE 
 

 
 

L’Associazione GenovApiedi in collaborazione con il Teatro Sociale di Camogli  
e con le Associazioni dedite all’Escursionismo 

 
propone per domenica 24 marzo 2019 un evento speciale: una CAMMINATA non competitiva, 
spensierata e paesaggistica che, partendo da Genova, da Nervi, da Bogliasco, da Pieve Ligure, da 
Sori, da Recco o dalle sedi di tutte le associazioni interessate, raggiungerebbe rigorosamente A PIEDI 
il Teatro Sociale di Camogli, in piazzale Matteotti 5, entro le ore 16.30. 
Pranzo libero al sacco o presso esercenti delle cittadine, presenti lungo il percorso.  
 
Alle ore 17, all’interno del Teatro Sociale, avrà luogo: 

VA’ DOVE TI PORTA IL PIEDE 
di e con Laura Kibel 

 
IL TEATRO DEI PIEDI di LAURA KIBEL 
Il teatro dei piedi, a metà strada tra il mimo e i burattini, è stato valorizzato e reinventato dall'artista 
veronese Laura Kibel che ne ha sviluppato le tecniche e i contenuti. I piedi, che si vestono di mille 
accessori, diventano i protagonisti dello spettacolo incarnando personaggi ironici o drammatici che 
raccontano storie di ieri e di oggi. 
 
L’iniziativa ‘PASSEGGIATA + SPETTACOLO’ è rivolta a camminatori e spettatori di tutte le età, ed è particolarmente 
indicata per famiglie e bambini o per tutti coloro che vogliano festeggiare in modo originale, all’insegna di sportività, 
cultura e allegria, la prima domenica di Primavera e l’inizio di più lunghe giornate di luce e di sole. 
 

Per chi arriva a piedi (mostrando una foto panoramica del tragitto) il prezzo del biglietto è unico per 
adulti e bambini € 8 – Ai primi 50 partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione  con 
l’orma del piede di Laura KIbel. 


