
dal 3 al 26 Agosto
2012

Cremolino
Piazza Vittorio Emanuele

inizio spettacoli ore 21,15

Ingresso € 5 Ridotto € 3

Abbonamento € 25 (8 spettacoli)

fuori abbonamento concerto dell’11 agosto € 7



Venerdì 3 agosto
ore 21.15

Seguirà un rinfresco gratuito per gli attori ed il pubblico

La Compagnia Teatrale
“ABRETTI”
presenta

Crisi di nervi

Trama: Magda ha (non si sa come) le chiavi della casa del nonno,

e ogni santo lunedì, si trova con le sue tre amiche, Jessica, Emilia e
Francesca per un’interminabile partita a poker. La partita è più che
altro un pretesto per ritrovarsi in una strana quanto imprevedibile
“terapia di gruppo” che consiste nel mettere a nudo le relative situa-
zioni sentimentali non proprio appaganti.
Il gioco inizia puntuale alla solita ora, va avanti tra battute e sfottò,
fino a quando le cose paiono precipitare. Le quattro donne litigano tra
di loro e coi mariti per telefono, la depressione è sul punto di avere il
sopravvento quando Magda ha un’idea geniale! Perché non investire
i soldi che vengono persi a carte in qualcosa di più divertente? Si
potrebbe telefonare a un ESCORT, cioè a uno di quelli che si offrono
di accompagnare le signore sole. Detto, fatto. Dopo un paio di tenta-
tivi a vuoto, il soggetto sembra essere individuato. Da quel momento
in avanti i colpi di scena si susseguono con grande rapidità fino al
finale. La commedia viene interpretata giocando sul “falso autobio-
grafico.”  I nomi dei personaggi coincidono con quelli degli interpreti
come pure le situazioni (assolutamente di fantasia) sono riconducibi-
li alla realtà. Emilia Nervi, Francesca Spotorno, Jessica Roselli e
Magda Gasperini vivono, per fortuna storie personali assai più rilas-
santi. Anche Andrea Torre fa tutt’altro nella vita. Ma chi non si è mai
divertito almeno una volta  a diventare per una sera il simbolo della
trasgressione? Siamo sicuri che, se venite a vedere la commedia, tra-
scorrerete una serata piacevole.

Con
Andrea
Emilia

Francesca
Jessica
Magda

Regia: Guido Ravera
Scene:

Emanuela e Emanuele Vignolo, e Paolo Villa
Trucco: Profumeria “Alchimia”
Luci e suoni: Mattia Scarsi

Direttore di scena: Annamaria Gaggero



Seguirà un rinfresco gratuito per gli attori ed il pubblico

Personaggi    Interpreti&

Sabato 4 agosto
ore 21.15

La Compagnia Teatrale
“I GUITTI GIOVANI

di Cremolino
composta da ragazzi dai 10 ai 19 anni

presenta

L’arte della seduzione
Commedia in tre atti di Carla Belletti

Liberamente tratta dalla “Locandiera” di Goldoni

Trama: La commedia è costruita intorno al complesso personaggio
di Mirandolina, la bella locandiera, sfrontata e cinica calcolatrice,
priva di scrupoli, sempre alla ricerca del profitto e smaniosa di pote-
re. Tutti si innamorano di lei ed alla fine anche il Cavaliere di
Ripafratta cadrà nella sua rete. 

Mirandolina, la locandiera Francesca Del Rosso
Il Cavaliere di Ripafratta Danilo Grandi
Il Conte d’Albafiorita Riccardo Provenzano
Il Marchese di Forlipopoli Nicolò Olivieri
Rosalia, un’attrice Beatrice Tommasello
Clarissa, un’altra attrice Carolina Arata
Fabrizio, cameriere della locanda Filippo Recaneschi
Servitore del Cavaliere Alfonso Pampaloni
Chiara, una ragazza dei nostri giorni Francesca Del Rosso
La madre di Chiara Carolina Arata

Regia: Carla Belletti
Scenografia: Domenico Cardano

Costumi: Carla Belletti



Seguirà un rinfresco gratuito per i musicisti ed il pubblico

Cremolino in musica
Domenica 5 agosto

ore 21.15

L’Associazione Culturale I GUITTI

presenta il Gruppo degli

Happy New-Folk
irlandese in Concerto

con i seguenti musicisti:
Fabio Casanova chitarra acustica/voce

Mauro Guido percussionista
Paolo Marchini violino

Roberto Bagnasco violino e mandolino

La band degli Happy New nasce nel 2004 a Genova da una costola dei Singing Pub,
gruppo di folk irlandese già conosciuto ed apprezzato a livello italiano, grazie all’ini-
ziativa di due componenti dell’ormai disciolto vecchio gruppo, il chitarrista Fabio
Casanova e il percussionista Mauro Guido detto Bande, a cui si affianca come violi-
no solista il giovane e promettente Paolo Marchini e successivamente (2008) anche il
più esperto Roberto Bagnasco detto Basco, che alterna il violino al mandolino.
Il gruppo propone un aspetto di questo genere di musica che in Italia si stava un po’
perdendo di vista, cioè lo spirito sguaiato e festaiolo dei pub irlandesi, che qui da noi
viene spesso sacrificato a favore di un approccio più culturale, più puro ma meno
divertente e coinvolgente. Il repertorio è acustico, costituito da pezzi strumentali tra-
dizionali da danzare (jigs, reels,ecc.) intervallati da quelle canzoni popolari che in
Irlanda e in Scozia si cantano abitualmente nei pubs. Gli arrangiamenti sono comun-
que molto energici e trascinanti, anche se a volte non troppo tradizionali, e col tempo
il tutto è stato affiancato da composizioni di gruppi di questi ultimi decenni ma anche
loro musicalmente di profonda ispirazione celtica, come i Jethro Tull o i Pogues. Le esi-
bizioni durano circa due ore, con spettacoli sempre all’insegna della buona musica e
del divertimento, ma sovente capita che a richiesta continuino, e si concludano maga-
ri ad amplificatori spenti, seduti attorno a un tavolo con davanti una buona birra.
Bande (Mauro Guido), appassionato di musica irlandese, suona il bodhran, la tipica
percussione che caratterizza questo tipo di folk, uno degli strumenti più antichi della
tradizione celtica, e rappresenta il motore della band.
Basco (Roberto Bagnasco), attivissimo artista da sempre impegnato nella ricerca
musicale, ha al suo attivo una sterminata serie di collaborazioni nell’ambito della
musica tradizionale, dal Gruppo Ricerca Popolare (musica tradizionale ligure) alla
Rionda (ancora tradizionale ligure) alla Banda Brisca (folk tradizionale piemontese,
ligure ed europeo). Ha l’abitudine di coinvolgere gli spettatori nelle danze tradiziona-
li che lui stesso spiega e dirige, essendo anche un ottimo ballerino.
Fabio Casanova, polistrumentista genovese, vanta numerose esperienze musicali nei
più disparati gruppi, come tastierista (Rullante sul Baratro, Jerry’s Attic), autore di tutti
i testi e le musiche dei Great Complotto, dei Malombra e dei Cerchiomagico e come
chitarrista acustico nei Scarpe Diem, nei Treuggi, , nei Singing Pub, nei Drunk Again
e nei Bricchi, Gotti & Lambicchi. Quasi dappertutto è stato anche cantante, come
prima o seconda voce. Con i Bricchi si è già esibito a Cremolino lo scorso anno otte-
nendo un buon successo. 
Paolo Marchini è un giovanissimo violinista genovese di matrice classica (diplomato
professore di violino presso il conservatorio “Paganini” di Genova nel 2010), si è avvi-
cinato da qualche tempo al folk celtico e a lui è demandato l’arduo compito di sor-
reggere la parte solista, ruolo che svolge con bravura. In più a lui si devono gli inter-
venti di controcanto a Fabio. Ha suonato, oltre che negli Happy New, nei Revolver e
negli Idles (rock anni 60/70) come tastierista, chitarrista, cantante e occasionalmente
anche bassista.



Seguirà un rinfresco gratuito per i musicisti ed il pubblico

Cremolino in musica
Sabato 11 agosto

ore 21.15

L’Associazione Culturale

I GUITTI

presenta:

Concerti
a lume di candela

nel centro storico

con i seguenti musicisti

Daniela Priarone flauto traverso
Fabrizio Ugas, Maurizio Ghio duo di chitarre

Arianna Menesini violoncello
Roberto Mazzola violino

Michela Maggiolo arpa
Claudio Pavesi corno

Gianluca Campi fisarmonica
Matteo Merli cantante
Luca Lamari tastiera

I musicisti e gli artisti saranno dislocati lungo un percorso interamente
illuminato da lumini e candele nei posti più caratteristici del borgo
medioevale.
La durata dello spettacolo sarà di circa 1 ora e venti minuti. Il pubblico
suddiviso in gruppi di venticinque persone ciascuno sarà guidato nei sette
luoghi prescelti.
I gruppi partiranno ad intervalli di dieci minuti l’uno dall’altro: il primo
gruppo partirà alle 9,15, il secondo gruppo alle 9,25 ed il terzo alle 9,35
e così di seguito.
I brani saranno della durata di 7/8 minuti ciascuno. Lo spettacolo offre
pertanto sino a 7 concerti in contemporanea eseguiti in palcoscenici inu-
suali e contornati da un’illuminazione suggestiva.
Ogni sosta permette di ascoltare solisti, oppure gruppi di musicisti, alter-
nando autori che vanno dalla migliore tradizione classica, al jazz, al
blues. 

In caso di maltempo il concerto avrà luogo nella
Chiesa Parrocchiale accanto alla Piazza del Municipio



Seguirà un rinfresco gratuito per gli attori ed il pubblico

Domenica 12 agosto
ore 21.15

L’Associazione
DIVERGENZE PARALLELE TEATRO

di Alessandria
presenta

Pensaci Giacomino
Tre atti di Luigi Pirandello

Riduzione e adattamento a cura di
Ferruccio Reposi

Trama: Agostino Toti, anziano professore, dà inizio e sviluppo alla storia sfidando
l’ambiente che lo circonda con il matrimonio con la giovane Lillina, incinta di un
altro, e conclude la vicenda costringendo l’amante della moglie a non abbandonar-
la. Il “ménage à trois”rappresenta l’unica soluzione ispirata a ragione e carità. C’è
in questa commedia tutta la polemica di Pirandello contro il bieco formalismo, l’i-
pocrisia, il falso orgoglio dell’ordine sociale e, insieme, il richiamo a una solidarietà
umana che non è il semplice amore verso il prossimo, bensì un accorato bisogno di
portare luce nella vita altrui, per pietà verso l’incerto destino dell’uomo.
Tra i più celebri interpreti della commedia sono da ricordare: Angelo Musco, Sergio
Tofano, Ernesto Calindri e Salvo Randone.  

Agostino Toti, professore di storia Ferruccio Reposi
Lillina, sua moglie Daniela Benazzo
Giacomino Delisi Sebastian Passalacqua
Cinquemani, bidello del ginnasio Gianni Pasino
Marianna, sua moglie Ivana Demicheli
Rosaria Delisi, sorella di Giacomino Alida Ciotti
Il direttore del ginnasio Grazia Pensante
Padre Lanolina Sandro Lucca
Rosa, serva in casa Toti Bruna Buonadonna
Filomena, serva in casa Delisi Silvana Marcozzi
Ninì, bambino Emanuele Boi

Regia: Ferruccio Reposi
Scene: Giulia Boioli

Luci: Gianfranco Mandrini
Audio: Enzo Boi

Consulenza musicale: Alessandra Mandrini
Grafica: Giulia Boioli, Alessandra Mandrini

Personaggi    Interpreti&



Cremolino in musica
Martedì 14 agosto

ore 21.15

Il gruppo composto da musicisti (fisarmonica, ghironda, stru-
menti a fiato, cornamusa e percussioni…..) e danzatori, nasce
dal desiderio di recuperare e far rivivere antichi canti e melodie da
ballo appartenenti alla tradizione popolare del Piemonte e delle
aree francesi limitrofe. 
Ispirati alla figura di “Bardus”, antico poeta e cantore girovago
delle popolazioni celtiche che esaltava le aspirazioni e le tradizio-
ni del suo popolo, il gruppo dei “PIETRANTICA”, attraverso lo
studio e la trascrizione di musica e testi di canzoni, si propone di
tramandare e divulgare una tradizione popolare fatta di musiche,
canti e danze, con spettacoli itineranti, atti a divertire e nello stes-
so tempo incuriosire e informare lo spettatore sulla bellezza e la
ricchezza del patrimonio culturale appartenente alla popolazione
dell’area franco provenzale-piemontese.

L’Associazione Culturale

I GUITTI

presenta:

“I Pietrantica”
Musica, Canti

e Danze Tradizionali
con

Luigi Pollarolo
Lisa Montecucco
Eraldo Grillo
Claudia Frino

Gianluigi Pollarolo
Claudio Montecucco

Seguirà un rinfresco gratuito per i musicisti ed il pubblico



Seguirà un rinfresco gratuito per gli attori ed il pubblico

Giovedi 16 agosto ore 21.15
La compagnia teatrale IN SCIOU PALCU

di Maurizio Silvestri presenta:
Omaggio a Gilberto Govi con la commedia

Un giorno in pretura
di Giuseppe Ottolenghi

adattamento e regia di Maurizio Silvestri

Trama: Giornata in Pretura per un furto di pesche con gustose gags e battibecchi del-
l’imputato Beppin Cauterio con la principale accusatrice, fra l’altro una sua ex fidanzata.

Scenografia Silvia Peccenini
Macchinista di scena Ettore Ramondini

Beppin Cauterio Maurizio Silvestri
Caterina Della Casa Carmen Palmieri

Luigi Della Casa Fabio Travaini
Il Pretore Mauro Villa

Il Pubblico Ministero Gianluigi Repetto
l’Avv.to Pelagatti Andrea Verdese

il Cancelliere Cinzia Malaguti
Usciere Silvia Peccenini

Domenica 19 agosto ore 21.15
La compagnia teatrale dialettale

NUOVA FILODRAMMATICA GENOVESE
“I VILLEZZANTI” presenta:

a cura di Anna Nicora ed Eugenio Montaldo

Indomabile Achille
liberamente tratta da Il dente del giudizio

del repetorio di Gilberto Govi

Trama: Vedovo consolabile coabita col nipote e….con la sua passione per le
donne, crea situazioni comiche intricate che si concluderanno con il matrimo-
nio con una sua vecchia fiamma.

Achille Eugenio Montaldo
Sunta Fanny Rinaldy
Pilade Paolo Drago (Silvio Maggiolo)
Pippo Mario Montaldo

Carlotta Ivana Olcese
Brigida Cristina Aprile
Torinese Piera Sanna

Zia Linda Maffei
Rosso Paolo Drago (Emanuele Traverso)
Regia Anna Nicora

Personaggi    Interpreti&

Personaggi    Interpreti&



Domenica 26 agosto
ore 21.15

La compagnia teatrale

IL TEATRO DELLA NEBBIA

di Casale Monferrato presenta

Quando il gatto è via
Due atti di 45 minuti l’uno

Autori John Mortimer e Brian Cooke

Trama: La commedia si ispira alla fortunata serie televisiva “George e Mildred”
andata in onda negli anni 70. Lo spettacolo è incentrato sulla descrizione ed esa-
sperazione dei due coniugi protagonisti. Giorgio è un uomo trasandato e indolente:
la sua pigrizia cronica provoca la rabbia della moglie che mal sopporta la sua sciat-
teria ostentata, senza contare inoltre che la sua indolenza si trasferisce anche in
camera da letto. 
Wilma, a differenza del marito, è molto ambiziosa e tenta in ogni modo di elevare il
suo tenore sociale. Non riuscendoci, attribuisce la colpa dei suoi fallimenti alla gof-
faggine del marito. Entrambi si trovano a dover ospitare forzatamente la sorella di
Wilma, Ombretta che invece conduce una vita molto agiata grazie al matrimonio
con Attilio, un uomo che ha fatto fortuna vendendo pesce e che ostenta la sua ric-
chezza in modo eccessivo e volgare. La superiorità sociale della sorella ed il suo atteg-
giamento snob provocano in Wilma un misto di rabbia, invidia e soggezione.
Ombretta si trasferisce a casa di Giorgio e Wilma, poiché è convinta di essere tradi-
ta dal marito, e quando quest’ultimo cerca di riportarla a casa, le due sorelle deci-
dono di fare un viaggio in Francia,  lasciando i due uomini soli. Attilio, nonostante
la riluttanza di Giorgio, intende trasformare l’assenza delle mogli in una notte
romantica da passare con due avvenenti ragazze che invita a casa, ma sul più bello,
quando i due “topi” cominciano a ballare, tornano “i gatti” e, scoperti in flagrante,
cercano di rimediare con un turbinio di bugie che condurranno ad un finale travol-
gente ed inaspettato.

Wilma Tania Fontanelli
Giorgio Gigi Rossi
Bruno Fabio Fazi

Ombretta Ivana Volta
Jolanda Giulia Maltoni

Samantha Agata Tinnirello

Regia: Fabio Fazi
Luci-Audio: Ale e Giacomo Visconti, Paolo Rosso

Direttore di scena: Gianfranco Soldati
Scene: Laboratorio tecnico del TdN
Scenotecnica: Agostino Bagnasco

Gestione Risorse Umane: Siria Soldati

Personaggi    Interpreti&

Seguirà un rinfresco gratuito per gli attori ed il pubblico



È gradita la prenotazione - Chiuso il martedì

Ristorante “La Bruceta”

Via Praglie, 11 - CREMOLINO (AL)
tel. 0143 879611 cell. 347 4909374

juririsso@alice.it

G.R. Market di D. Rondinone & C. sas

Frutta

Verdura
Salumi e Formaggi

AlimentariVia Roma, 13 MOLARE

tel. 0143 888214

BG ARMONIA DI FILI Boutique
chachemire - intimo - lane e filati

Piazza San Bernardino, 3 - CREMOLINO

cell. 392 7142123

MARCHIO DI ALLEANZA TORO SpA

Via Cairoli 42 - OVADA (AL)

Tel. 0143 86484 - Fax 0143 v86081

ALBYCAFFÈ
di Pastorino Alberto

via San Bernardino 1

CREMOLINO



Conte Ottavio Piccolomini d’Aragona s.r.l.

Produzione Vini Pregiati

Tel. 366 5770240     392 7142123

Cell. Grillo Carlo   335 1420864
Cell. Spazal Emilio 333 1737138



Per informazioni rivolgersi a:

Carla Belletti - tel. 0143 879120

www.guitticremolino.com

Via Roma 20 - Cremolino - tel. 0143 879010
bottegadelsolecremolino@libero.it

di Frutti Cristina


