
dall’1 al 24 Agosto
2014

Cremolino
Piazza Vittorio Emanuele

inizio spettacoli ore 21,15

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

fuori abbonamento concerto del 9 agosto € 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

 



Venerdì 1 agosto
ore 21.15

Seguirà un rinfresco gratuito per gli attori ed il pubblico

La Compagnia Teatrale
“I GUITTI GIOVANI”

di Cremolino
composta da ragazzi dai 15 ai 20 anni

presenta in dialetto piemontese

L’uomo invisibile
Tre atti di Carla Belletti

Trama: Giuseppe stanco di non contare niente agli occhi
della moglie e della figlia e oppresso da una suocera inva-
dente e pettegola, decide di scomparire per un certo perio-
do di tempo al fine di provocare una rottura con quella vita
piena, unicamente, di angherie e umiliazioni. Alla sua
scomparsa, le sue care signore, invece di preoccuparsi,
festeggiano, pertanto Giuseppe è costretto a ritornare
prima del previsto, ma giocherà loro uno scherzo trasfor-
mandosi in un…….
Lo scoprirete venendo a vedere la commedia.

Cell. Grillo Carlo   335 1420864
Cell. Spazal Emilio 335 1420866

Personaggi    Interpreti&
Giuseppe, padrone di casa Filippo Recaneschi
Maria, sua moglie Francesca Del Rosso
Nicoletta, sua figlia Arianna Massone
Armanda, la suocera Chiara Belletti
Aldo, fidanzato di Nicoletta Tobia Marengo
Sandro, amico di Giuseppe Riccardo Provenzano

Regia e costumi: Carla Belletti
Scenografia: Domenico Cardano

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

In caso di pioggia o mal tempo, lo spettacolo avrà luogo
nell’Auditorium del Centro Karmel che si trova sulla medesima

piazza Vittorio Emanuele



È gradita la prenotazione - Chiuso il martedì

Ristorante “La Bruceta”
Via Praglie, 11 - CREMOLINO (AL)

tel. 0143 879611 cell. 345 6044090
juririsso@alice.it

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

Frutta

Verdura
Salumi e Formaggi

AlimentariVia Roma, 13 MOLARE
tel. 0143 888214

Personaggi    Interpreti&

Sabato 2 agosto
ore 21.15

La Compagnia Teatrale
“I VILLEZZANTI”

di Genova
presenta in dialetto genovese

una famosa commedia
del repertorio di Gilberto Govi

Colpi di timone
di E. La Rosa

Trama: L’armatore Giovanni Bevilacqua circondato da una
banda di persone poco oneste, in seguito a un errore, è convinto
di essere stato colpito da una grave malattia, pertanto, sicuro di
dover morire a breve, incomincia a dire tutto quello che sa e pensa
di coloro che gli vivono accanto, generando tutta una serie di
equivoci e conseguenze, talvolta anche positive.

Giovanni Bevilacqua Eugenio Montaldo
Paola, segretaria Claudia Benzi
Teresa, serva Fanny Rinaldi
Dott. Brunelli Paolo Drago (Mario Lai)
Avv. Baratti / Cap. Negri Mario Montaldo
Rag. Bonetto Mario Lai (Francesco Pittaluga)
Dott. Longoni / conte Terzani Silvio Maggiolo
Sig.na Lola Cristina Aprile (Nadia Albieri)
Segretaria Rosa Piera Sanna
Pietro, usciere Emanuele Traverso
Giornalista Ivana Olcese

Regia: Anna Nicora

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

Seguirà un rinfresco gratuito per gli attori ed il pubblico

In caso di pioggia o mal tempo, lo spettacolo avrà luogo
nell’Auditorium del Centro Karmel che si trova sulla medesima

piazza Vittorio Emanuele



Domenica 3 agosto
ore 21.15

Il TEATRO DIALETTALE STABILE
della Regione Ligure presenta

A repubblica
di eutto paixi
Commedia brillante in genovese

tre atti di Pietro Valle

Trama: La vicenda si snoda intorno alla vita di una famiglia genovese
guidata da un uomo burbero ma dotato di grande onestà e determinazio-
ne che gli hanno permesso, grazie a un duro lavoro, di creare agiatezza
per sé, per la moglie e la figlia. Le due donne, si danno arie da gran dame
e cercano di imparentarsi con una famiglia di conti (spiantati) discenden-
ti dai Capitani della storica “Repubblica di eutto paixi” (gli otto paesi del
titolo si riferiscono alla zona di Bordighera). L’intreccio della commedia si
prende cura di smantellare tutte le fandonie del conte padre, della con-
tessa e del figlio sfaccendato.

Giacinto Schiaffino, imprenditore portuale Mariano Basile
Cattaen, sua moglie Maria Riccobono
Claudia, loro figlia Silvia Pinceti
Leandro Grimaldi, conte Dino Venturini
Olimpia, sua moglie Maria Teresa Mazzucchelli
Mirella, loro figlia Simona Traiani
Sigismondo, loro figlio Lorenzo Masu
Cicchinn-a, cognata di Cattaen Wanda Macciò
Tonieta, sorella di Cicchinn-a Tiziana Pezzo
Carletto, commesso di Giacinto Flavio Porcu
Scarfa, servitore Alfredo Scaramuccia
Fanni, cameriera Roberta Traiani
Relio, invitato Maurizio Martini
Giulio, invitato Vittorio Canepa

Regia: Piero Campodonico
Aiuto regia: Silvia Pinceti

Scene: Alfredo Scaramuccia

Personaggi    Interpreti&

Seguirà un rinfresco gratuito per gli attori ed il pubblico

Domenica 24 agosto
ore 21.15

La Compagnia Teatrale
IL TEATRO DELLA NEBBIA

di Casale Monferrato
presenta

Gente
di facili costumi

Commedia brillante di
Nino Manfredi e Nino Marino

Presentazione: “Gente di facili costumi” è una commedia che sviluppa, in manie-
ra paradossale, un problema etico. In una società come la nostra, dove tutto si avvi-
lisce e si corrompe, che valore hanno ancora l’onestà, la dignità, il rispetto dei più
profondi valori umani? La creatività e la fantasia sono messi al servizio dell’imboni-
mento pubblicitario, sicché i migliori poeti sono quelli che inventano gli slogan più
petulanti È evidente che viviamo in una società in cui i valori più elevati vengono
svenduti e liquidati, perché il bello, il vero e il buono sono asserviti all’inutile.
Paradossalmente quello che è rimasto più coerente a sé stesso, è il mestiere più anti-
co del mondo. Le prostitute hanno continuato a fare ciò che hanno sempre fatto con
chiarezza, senza sottintesi o simulazioni, onestamente. Un intellettuale e una prosti-
tuta, protagonisti della commedia, assumono il ruolo  emblematico di rappresentan-
ti di questa mutevole società: l’intellettuale, che presume di appartenere a una casa-
ta detentrice del potere culturale, e la prostituta, la peccatrice, che si esprime con
l’antico, anche se molto personale, linguaggio della verità.
Trama:: È notte: uno scrittore in crisi lavorativa ed esistenziale, esasperato dai
rumori che Regolarmente fa al suo rientro dal lavoro una “signorina dai facili costu-
mi”, irrompe nel suo appartamento per protestare. L’incontro fra due personalità
tanto diverse scatenerà una serie di scontri verbali, a volte comici, a volte più intimi-
stici, durante i quali l’uomo, un po’ pedante e saccente, spesso soccomberà 
davanti alla logica semplice ma stringente della donna. Così, fra litigi e gags, lo scrit-
tore e la “signorina dai facili costumi” si scopriranno più affini di quanto potessero
credere, fino a un finale inatteso.

Interpreti
Fabio Fazi
Lara Miceli

Luigi Scala (voce Gargiulo)

Regia: Fabio Fazi
Luci-audio: Ale Visconti

Direttore di scena: Ivana Volta
Suoni: Cristian Villani

Seguirà un rinfresco gratuito per gli attori ed il pubblico

In caso di pioggia o mal tempo, lo spettacolo avrà luogo
nell’Auditorium del Centro Karmel che si trova sulla medesima

piazza Vittorio Emanuele

In caso di pioggia o mal tempo, lo spettacolo avrà luogo
nell’Auditorium del Centro Karmel che si trova sulla medesima

piazza Vittorio Emanuele



Seguirà un rinfresco gratuito per i musicisti ed il pubblico

Cremolino in musica
Sabato 9 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) Michela La Fauci arpa

4) Patrizia Priarone pianoforte
Massimo Fichera cantante

5) Roberto Boccone chitarra

6) Arianna Menesini violoncello

7) Cludia Sanguineti cantante jazz
Laura Lanzetti 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 pioggia o maltempo il concerto avrà luogo nella
Chiesa Parrocchiale adiacente alla Piazza Vittorio Emanuele

Cremolino in musica
Sabato 16 agosto

ore 21.15
L’Associazione Culturale I GUITTI

presenta il concerto del:

Magnasco Trio
con

Gianluca Campi fisarmonica
Andrea Cardinale violino

Alessandro Magnasco pianforte

Il MAGNASCO TRIO è una formazione cameristica costituita da artisti che
hanno avuto modo di esibirsi in varie parti d’Italia e all’estero eseguendo musi-
che, originali o trascritte, composte dal Settecento a oggi sempre con grande
attenzione filologica e conseguente riscontro di critica e pubblico. 
PROGRAMMA A. Piazzolla: Milonga in Re Mag.; Invierno Porteño; Tanti
anni prima; Michelangelo ’70; Chiquilin de Bachin; Milonga de l’Anunciacion;
Soledad; Libertango. J. D’Arienzo: Milonga de mis amores. C. Gardel: Por
una cabeza. R. Galliano: Tango pour Claude

Domenica 17 agosto
ore 21.15

L’Associazione Culturale I GUITTI
presenta i gruppi musicali:

Banda Brisca
e Statale 45

nello spettacolo Ciarlatan ovvero racconti, canti e
musica nella tradizione dei “Cantastorie

Il Cantastorie è una figura della tradizione orale e della cultura popolare che si
spostava nelle piazze e raccontava con il canto una storia, sia antica, sia riferita a
fatti contemporanei. Lo strumento usato per accompagnare la “Cantata” era di soli-
to la chitarra, ma ve n’erano altri, come la fisarmonica o la lira e il piffero. Nella
tradizione piemontese il cantastorie è il “Ciarlatan”. Nel programma sono previste
anche le “Serenate” antico modo per dichiararsi all’amata. La serenata poteva esse-
re fatta anche a “Cappella”, cioè con la sola voce.  Il gruppo “Statale 45” si occu-
pa da anni di musiche della cultura tradizionale e anima feste patronali, matrimo-
ni, battesimi, balli sull’aia ovvero ogni posto dove si vuol ballare al ritmo di antiche,
ma sempre valide melodie.

Seguirà, in entrambe le serate, un rinfresco gratuito
per i musicisti ed il pubblico

In caso di pioggia o mal tempo, gli spettacoli avranno luogo
nell’Auditorium del Centro Karmel che si trova sulla medesima

piazza Vittorio Emanuele



Seguirà un rinfresco gratuito per gli attori ed il pubblico

Domenica 10 agosto
ore 21.15

L’Associazione
DIVERGENZE PARALLELE TEATRO

di Alessandria
presenta tre atti unici di Luigi Pirandello

Cecè - Lumie di
Sicilia - La Morsa

Adattamento di Ferruccio Reposi

Trama: Tre storie dove ingredienti sono l’imbroglio, l’amore, il tradimen-
to. Sono ambientate negli anni ’20, quando molti italiani emigravano in
America in cerca di fortuna. 
“Cecè” è la storia di un allegro imbroglione dell’alta società, capace di
truffare la gente senza farsi scrupoli. 
“Lumie di Sicilia” è una storia d’amore che invita lo spettatore a riflet-
tere sul tema delle illusioni che crollano di fronte a una realtà in muta-
mento. 
Le lumie, una varietà di limone tipica della Sicilia, indicano metaforica-
mente i valori da cui Teresina si è allontanata e ai quali Micuccio resta
invece ancorato.
“La Morsa” tratta il tema del triangolo borghese lei - lui - l’altro. La pro-
tagonista è Giulia, donna appassionata, che si trova all’epilogo della  sua
relazione adulterina con l’amante Antonio. Il marito Andrea ha scoperto i
due amanti e vuole vendicarsi di entrambi stringendoli in una morsa di
accuse.

Interpreti

Ferruccio Reposi
Ivana Demicheli

Bruna Buonadonna
Gianluca Pivetti

Graziella Bertassello

Regia: Ferruccio Reposi
Scene: Gianfranco Mandrini

Luci e Audio:
Gianfranco Mandrini e Francesco Galeone

Consulenza musicale e Grafica:
Alessandra Mandrini

Giovedi 14 agosto
ore 21.15

La Compagnia Teatrale
IN SCIOU PALCU

di Maurizio Silvestri
presenta omaggio a Gilberto Govi

con la commedia

I manezzi
pe’ maja ‘na figgia

Tre atti di Nicolò Bacicalupo
Adattamento e regia di Maurizio Silvestri

Trama: La vicenda si snoda intorno a una girandola di trovate comicis-
sime provocate dai raggiri di una madre, Giggia, per far sposare la figlia
Matilde, con il contrappunto dell’esilarante personaggio del padre Steva,
eternamente in contrasto con la moglie.

Steva Maurizio Silvestri
Giggia Cinzia Malaguti
Matilde Rachele Villa
Pippo Giovanni Scivoletto
Carlotta Erika Falone
Cesare Marco Puppo
Riccardo Fabio Travaini
Venanzio Mauro Villa
Comba Grazia Ghigliotti

Scenografia: Daniela Alloisio
Costumista: Silvia Peccenini

Macchinisti di scena: Ettore Ramondini,
Rino Marchelli, Christian Silvestri

Personaggi    Interpreti&

Seguirà un rinfresco gratuito per gli attori ed il pubblico

In caso di pioggia o mal tempo, lo spettacolo avrà luogo
nell’Auditorium del Centro Karmel che si trova sulla medesima

piazza Vittorio Emanuele

In caso di pioggia o mal tempo, lo spettacolo avrà luogo
nell’Auditorium del Centro Karmel che si trova sulla medesima

piazza Vittorio Emanuele


