
dal 2 al 25 Agosto
2013

Cremolino
Piazza Vittorio Emanuele

inizio spettacoli ore 21,15

Ingresso € 5 Ridotto € 3
Abbonamento € 25 (8 spettacoli)

€ 7

Per informazioni rivolgersi a:
Carla Belletti - tel. 342 5892747

www.guitticremolino.com

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

di Frutti Cristina
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fuori abbonamento concerto del 10 agosto



Venerdì 2 agosto
ore 21.15

Seguirà un rinfresco gratuito per gli attori ed il pubblico

La Compagnia Teatrale
“LA BRENTA”

di Arzello
presenta

L’avucòt ed campogna
Tre atti di Aldo Oddone

Trama: Una cascinotta ricevuta in eredità, un’oasi di pace
e tranquillità per trascorrerci le ferie ma…....non tutte le
famiglie amano questa pace e questa tranquillità, contra-
riamente al capofamiglia che è forse troppo pacifico e tran-
quillo, tanto che tutti se ne approfittano. A volte però il
destino, la fortuna o il caso arrivano a dare una mano pro-
prio a chi ne ha più bisogno. 

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

Personaggi    Interpreti&
Giacinto “Sinto” avucòt ed campogna Libero Toselli
Masina la so dona Francesca Pettinati
Lina la chignòja zitela Daniela Pronzato
Rita ra fija “artista” Marinella Bocchino
Nicola el fio’ ambisius Massimo Ferrando
Maria la zia “strija” Daniela Ravera
Cleto “Cleten” l’avsen campagnèn Stefano Piola
Felipe Gonzales regista ... argenten Gianni Trinchieri

Regia: AAllddoo OOddddoonnee
Scenografia: GGiiaannnnii TTrriinncchhiieerrii

Trucco: SSaalloonnee AAccccoonncciiaattuurree BBeenneesssseerree
AAccqquuii TTeerrmmee

Illustrazioni: LLiinnddaa TTrriinncchhiieerrii

SG servizi assicurativi
di Thea Garibotti & C. s.a.s.

Via Cairoli 32 - 15076 OVADA (AL)
Tel. 0143.86484 - Fax 0143.86081

e-mail: agem20@lloyditalico.net



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

Seguirà un rinfresco gratuito per gli attori ed il pubblico

Personaggi    Interpreti&

Sabato 3 agosto
ore 21.15

La Compagnia Teatrale
“I GUITTI GIOVANI

di Cremolino
composta da ragazzi dagli 11 ai 20 anni

presenta

Il signor Ernesto ha
mal di pancia

Commedia in tre atti di Carla Belletti
Liberamente tratta da “Il malato immaginario”

di Moliere

Trama: La commedia è costruita intorno al complesso perso-
naggio di Ernesto, un maniaco ossessionato dalle malattie e dalle
medicine, pronto a sacrificare tutto e tutti, persino i propri figli pur
di soddisfare la sua idea fissa. Per fortuna Antonietta, una came-
riera assennata e sufficientemente scaltra, riuscirà a porre rimedio
alla dabbenaggine del suo padrone. 

Ernesto, padrone di casa Danilo Grandi
Becchina, seconda moglie di Ernesto Francesca Del Rosso
Angelica, figlia di Ernesto Arianna Massone
Armando, innamorato di Angelica Giorgio Montobbio
Santino Sudore, pretendente di Angelica Marco Regaglio
Dottor Sudore, padre di Santino Riccardo Provenzano
Dottor Purgone, medico di Ernesto Filippo Recaneschi
Dottor Olezzo, farmacista di Ernesto Riccardo Provenzano
Antonietta, cameriera di Ernesto Chiara Belletti
Dottor Parcella, il notaio Alfonso Pampaloni
Vincenzo, fratello di Ernesto Filippo Recaneschi

Regia: Carla Belletti
Scenografia: Domenico Cardano

Costumi: Carla Belletti

Scarsi
di Oddone Gian Franco

Via Carducci, 5 - 15076 Ovada (AL)
Tel. 0143.80429 - Fax 0143.832112

Via Cesare Bianchi 32
15010 Montaldo Bormida (AL)

Tel. 340.2204111
e-mail: lanticafarinata@gmail.com

PASTICCERIA
PANETTERIA

ROSSIGLIONE
Via G.B. Olivieri 17 - 349 2376284
CAMPO LIGURE
Via Rossi 13 - 389 4777660
MASONE
Via Roma 97 - 327 9886155
OVADA
Corso Saracco 173 - 342 8490790
P.za XX Settembre 19/20 - 3428273406

DAL 1930 
AUTOMOBILI IN OVADA

STR. MOLARE 66/M - OVADA (AL) 
Tel: 0143 80337

info@meloneauto.it 

Seguiamo l’automobile 
dall’immatricolazione 

alla rottamazione



Domenica 25 agosto
ore 21.15

La compagnia teatrale
IL TEATRO DELLA NEBBIA

di Casale Monferrato presenta

Non tutti i ladri
vengono per nuocere

Un atto unico di Dario Fo

Trama: Un facoltoso  e insospettabile assessore comunale approfitta dell’assenza
della moglie per invitare a casa l’amante, ma la visita di un ladro rovinerà i suoi
piani, dando così inizio a una serie di situazioni ad alto tasso di comicità. 

Interpreti
Gigi Rossi, Fabio Fazi, Lara Miceli, Manuela Solerio,

Micaela Triga, Roberto Rizza, Nicola Ruggiero

Regia: Fabio Fazi

Domenica 18 agosto
ore 21.15

La compagnia teatrale IN SCIOU PALCU
di Maurizio Silvestri presenta:

Omaggio a Gilberto Govi con la commedia

Segua a le a moae
ma o poae???

Sicura è la mamma, ma il papà???
adattamento e regia di Maurizio Silvestri

Trama: Il protagonista Bastian cerca, in tutti i modi possibili, di far sposare la
figlia, rimasta incinta, a un amico di famiglia, dando vita a una serie di situazioni
esilaranti che potrete scoprire venendo a vedere la commedia.    

Interpreti
Maurizio Silvestri, Cinzia Malaguti, Fabio Travaini,

Guendalina Romeo, Andrea Verdese, Graziella Baldo,
Mauro Ingrosso, Carmen Palmieri, Rino Marchelli,

Massimo Grimaldi

Scenografia Daniela Alloisio - Costumista Silvia Peccenini
Macchinisti di scena

Ettore Ramondini, Rino Marchelli, Christina Silvestri

In entrambe le serate seguirà un rinfresco gratuito per gli attori ed il pubblico

Domenica 4 agosto
ore 21.15

Il TEATRO DIALETTALE STABILE
della Regione Ligure

presenta

Vitta co-a seuxoa
La vita con la suocera

Commedia brillante genovese in tre atti
di Pietro Valle

Trama: Gaitanin Vacchero, vedovo da ben dieci anni, vive con la suo-
cera Filomena. Tra i due conviventi emergono però continui e aspri
punzecchiamenti a causa della loro grande diversità di carattere.
Gaitanin prova quindi a rifilare a qualche personaggio locale la sco-
moda suocera, mettendo addirittura le mani nelle proprie tasche per
munirla di un’appetibile dote di uscita da casa… Ma l’arrivo di un suo
vecchio amico, Medeo, in rientro in patria dal Sud America, costringe
Gaitanin a riveder i propri piani e… Venite a vedere la commedia se
volete conoscere il finale.

Gaitanin Mariano Basile
Filomena Maria Riccobono

Meteo Enrico Interlando
Rosita Maria Teresa Mazzucchelli

Beneito Dino Venturini
Arturo Alfredo Scaramuccia
Brigita Wanda Macciò

Zorzo Tony Reitano
Erminia Anna Rosa Squassino

Regia: Silvia Pinceti
Aiuto regia: Roberta Traiani

Personaggi    Interpreti&

Seguirà un rinfresco gratuito per gli attori ed il pubblico



Seguirà un rinfresco gratuito per i musicisti ed il pubblico

Cremolino in musica
Sabato 10 agosto

ore 21.00

L’Associazione Culturale
I GUITTI
presenta:

Concerti
a lume di candela

nel centro storico
con i seguenti musicisti

1) Daniela Priarone flauto traverso
Maurizio Ghio chitarra

2) Stefano  Simondi oboe

3) Gianluca Campi fisarmonica

4) Patrizia Priarone pianoforte
Patrizia Battaglia contralto

5) Fabrizio Ugas chitarra

6) Arianna Menesini violoncello

7) Cludia Sanguineti cantante jazz
Luca Lamari tastiere

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 9,00, il secondo gruppo alle 9,10 ed il terzo alle 9,20
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

Giovedi 15 agosto
ore 21.15

L’Associazione
DIVERGENZE PARALLELE TEATRO

di Alessandria
presenta

Il passo
della pantera

Commedia brillante di Aldo Nicolaj

Trama: La commedia riprende e dilata al massimo il gioco degli equivo-
ci. Per assecondare un capriccio  della donna di cui è invaghito, Dario
accetta, per gioco, di travestirsi da donna e si ritrova a doversi destreggia-
re tra chi lo prende per una vera donna e se ne innamora, e chi lo vede
come un “diverso” e lo allontana. Le gag che ne scaturiscono si accaval-
lano in un ritmo rocambolesco, accompagnando lo spettatore attraverso
una vicenda nella quale il gioco delle parti finisce per fare smarrire il senso
di ciò che è e di ciò che appare.

Vanda Ivana Demicheli
Dario Ferruccio Reposi
Lucio Gianluca Pivetti
Miele Bruna Buonadonna
Bruno Gimmy Torrente

Regia:
Ferruccio Reposi

Scene:
Gianfranca Mandrini

Luci e Audio:
Gianfranco Mandrini e Francesco Galeone

Consulenza musicale e Grafica:
Alessandra Mandrini

Personaggi    Interpreti&



Cremolino in musica
Mercoledì 14 agosto

ore 21.15

Il progetto musicale dei “DUE NOTE- Music Project” nasce dalla comune
passione dei due interpreti per la buona musica e dallo scoprire che è bello
suonarla insieme. 
PAOLO LO RE e STEFANIA PASQUALINI propongono una straordinaria
miscela musicale, nella quale le sei corde magistralmente sollecitate da
Paolo si sposano con la calda voce di Stefania, una delle migliori voci del
panorama jazz genovese. 
La chitarra e la voce sono due strumenti dotati di infinite sfumature e
come tutti gli strumenti acustici sono in grado di sfruttare una  illimitata
gamma di dinamiche per proporre un concerto che contiene alcuni dei
brani più rappresentativi del ricco repertorio americano, con un esplicito
riferimento alle storiche coppie chitarra/voce per eccellenza: Ella
Fitzgerald / Joe Pass e Tuck & Patti e con aperture ai ritmi latini della
bossa nova, insieme a piacevoli incursioni nel pop e nella musica italiana
rivisitando canzoni famose, da tutti conosciute. 

In caso di maltempo il concerto avrà luogo nell’Auditorium del Centro Karmel

L’Associazione Culturale
I GUITTI
presenta:

Il duo Due Note
Music Project
in concerto

con

Paolo Lo Re chitarra acustica
Stefania Pasqualini voce contralto

Cremolino in musica
Domenica 11 agosto

ore 21.15
L’Associazione Culturale

I GUITTI
presenta il Concerto

Un tributo a
Fabrizio De Andrè
dei Bricchi Gotti

e Lambicchi
con:

Pier Ugo Bertolino chitarra acustica/voce
Fabio Casanova chitarra acustica/voce
Francesco Cavo fisarmonica

Marika Traverso voce/percussioni

Il gruppo dei BRICCHI GOTTI & LAMBICCHI nasce nel 2000 da una
costola dei TREUGGI, in seguito al loro scioglimento. Tre dei collaborato-
ri dei Treuggi, FABIO CASANOVA, SIMONA UGOLOTTI e PIER UGO BER-
TOLINO, decidono di unire le forze in un progetto musicale al fine di riva-
lutare il vecchio folklore genovese in dialetto e riproporlo con due chitar-
re acustiche e tre voci, evidenziando l’elaborazione armonica come pure
gli aspetti ironici e canzonatori dei brani. Le esibizioni dal vivo hanno una
durata media di circa due ore, ma, in caso di richieste, possono andare
avanti a oltranza e diventare delle pantomime in cui la musica si mischia
a battute, aneddoti, barzellette e divertenti siparietti tra i musicisti e il
pubblico. Lo spettacolo diventa più calmo e intenso quando vengono ese-
guiti dei classici come “Ma se ghe penso”, o il nuovo folklore genovese
musicato da FABRIZIO DE ANDRE’, alla cui produzione è dedicato ampio
spazio nel repertorio dei Bricchi.
Il gruppo ha infatti realizzato un repertorio parallelo, comprendente più di
quaranta brani interamente dedicato al grande Fabrizio. Nel 2004 Simona
Ugolotti abbandona la band e viene sostituita da MARIKA TRAVERSO nello
stesso ruolo di voce femminile e percussioni, con un’ulteriore svolta verso
l’esecuzione di canzoni a tre voci del vecchio repertorio genovese dei tral-
lallero in un nuovo arrangiamento per trio. Completa la formazione l’in-
serimento nel 2007 di FRANCESCO CAVO alla fisarmonica. Fabio
Casanova si è già esibito varie volte nella nostra rassegna con successo.

In caso di maltempo il concerto avrà luogo nell’Auditorium del Centro Karmel

Seguirà un rinfresco gratuito per i musicisti ed il pubblicoSeguirà un rinfresco gratuito per i musicisti ed il pubblico




