di Frutti Cristina

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

dall’1 al 23 Agosto
2015
Cremolino
Piazza Vittorio Emanuele
inizio spettacoli ore 21,15

Ingresso € 5 Ridotto € 3
Abbonamento € 25 (7 spettacoli)
fuori abbonamento concerti dell’8 e del 21 agosto € 7

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

Sabato 1 agosto
ore 21.15
La Compagnia Teatrale
“I GUITTI GIOVANI”
di Cremolino
composta da ragazzi dai 14 ai 17 anni
presenta in lingua italiana

I poteri di Brigida
Tre atti di Carla Belletti

Personaggi
Sandro, padrone di casa
Amanda, sua moglie
Amilcare, suo padre
Roberta, sua sorella
Rolando, zio di Amanda
Brigida, moglie di Rolando

&Interpreti
Riccardo Provenzano
Arianna Massone
Filippo Recaneschi
Andrea Nitta
Tobia Marengo
Chiara Robbiano

Regia e costumi: Carla Belletti
Scenografia: Domenico Cardano
Trama: Tutta la vicenda si svolge intorno ai poteri cosiddetti extrasensoriali, grazie ai quali è possibile conoscere il
futuro. Nella famiglia di Sandro vi è un grande interesse per
coloro che riescono a indovinare il futuro attraverso le
carte, così quando Rolando, uno zio d’America, insieme
alla moglie Brigida, si presenta in visita, Amanda e
Roberta, rispettivamente moglie e sorella di Sandro, credono ciecamente a tutto quello che viene loro predetto per il
futuro senza rendersi conto di essere finite nella rete di due
truffatori. Il personaggio di Amilcare, padre di Sandro e
Roberta, in apparenza svampito e fuori di testa, si rivela,
alla fine, essere il più saggio e responsabile. Tutta la vicenda è raccontata attraverso numerose battute esilaranti e
divertenti che rendono la rappresentazione particolarmente
gradevole. Pertanto tutti coloro che hanno voglia di trascorrere un’ora piacevole sono invitati a vedere questa commedia durante la quale si ride a crepapelle.
Seguirà un rinfresco gratuito per gli attori ed il pubblico

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

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

Scarsi
di Oddone Gian Franco
Via Carducci, 5 - 15076 Ovada (AL)
Tel. 0143.80429 - Fax 0143.832112

Domenica 2 agosto
ore 21.15
La Compagnia Teatrale
“I VILLEZZANTI”
di Genova
presenta in dialetto genovese
una famosa commedia
del repertorio di Gilberto Govi

Piggiase o ma do
Rosso o carta
Seguiamo l’automobile
dall’immatricolazione
alla rottamazione
DAL 1930
AUTOMOBILI IN OVADA

STR. MOLARE 66/M - OVADA (AL)
Tel: 0143 80337
info@meloneauto.it

Ristorante “La Bruceta”
Via Praglie, 11 - CREMOLINO (AL)
tel. 0143 879611 cell. 345 6044090
juririsso@alice.it

È gradita la prenotazione - Chiuso il martedì

G.R. Market
ta
Frudtura
Ver

di D. Rondinone & C. sas

Via Roma, 13 MOLARE
tel. 0143 888214

gi
rmag
o
F
mi e i
Saluimentar
Al

di N. Bacigalupo

Personaggi
Pippo Marezzi
Manuelo
Nicolla
Falampi
Bertomelin
Clotilde
Rosin
Gioanin
Manin

&Interpreti

Eugenio Montaldo
Mario Montaldo
Mario Lai
Paolo Drago (Guido De Gasperi)
Andrea Pellegro
Devoti Ilaria
Cristina Aprile
Silvio Maggiolo (Francesco Pittaluga)
Piera Sanna

Regia: Anna Nicora

Trama: Il protagonista è un intrigante che con i suoi interventi
sconsiderati combina un sacco di guai e per porvi rimedio alla fine
dovrà pagare di tasca propria.
Questa commedia fa parte della trilogia di N. Bacigalupo e con i
marezzi ne è stata per anni il cavallo di battaglia. Fu abbandonata da Govi nel dopoguerra.
La compagnia dei Villezzanti ne da una versione totalmente innovativa, che, pur rispettando la trama e, parzialmente, il testo ne
offre un’interpretazione senz’altro assai diversa da quella che fu
della compagnia di Govi.

Seguirà un rinfresco gratuito per gli attori ed il pubblico

Cremolino in musica
Sabato 8 agosto
ore 21.00
L’Associazione Culturale
I GUITTI
presenta:

Concerti
a lume di candela
nel centro storico
con i seguenti musicisti
Stefano Zoanelli
Claudia Sanguineti
Alberto Malnati
Patrizia Priarone
Daniela Priarone
Maurizio Ghio
Stefano Simondi
Silvio Barisone
Roberto Mazzola
Lorenzo Bergamini

cantante e pianista
cantante
contrabbasso
pianoforte
flauto
chitarra
oboe
chitarra
violino
vibrafono

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 21,00, il secondo gruppo alle 21,10 ed il terzo alle
21,20 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 inusuali e contornati da un’illuminazione suggestiva. Ogni sosta permette di
ascoltare solisti, oppure gruppi di musicisti, alternando autori che vanno
dalla migliore tradizione classica, al jazz, al blues.

Alla fine ci sarà un ultimo suggestivo concerto
sul palco sistemato nella piazza del Municipio

Domenica 23 agosto
ore 21.15
La Compagnia Teatrale
IL CARRO DI TESPI
di Fresonara
presenta la commedia brillante

La sposa
e la cavalla
Rielaborazione e adattamento di
Domenico Bisio

Personaggi
Signor Pasquale
Rosetta
Battista
Carolina

&Interpreti
Valter Nicoletta
Daniela Rocchetta
Gerardo Melucci
Nuccia Fulco

Regia: Domenico Bisio
Scenografia - costumi: Elisabetta Siri
Le scenografie sono state realizzate nell’Atelier di
scenotecnica di Elio Sanzogni, professionista che
collabora con i più importanti teatri italiani.
Trama: La trama è quella classica della commedia degli equivoci. Una
bizzosa cavalla e Rosetta, timida signorina non più giovanissima, in disperata ricerca di marito, portano lo stesso nome. Il padre, il Cav. Pasquale è
più indaffarato a trattare cavalli piuttosto che a pensare alle nozze della
figlia.
Gli esilaranti qui pro quo nascono quando Battista Dell’Acchiappaquaglie
fa visita al Cav. Pasquale per chiedergli la mano della figlia, mentre quest’ultimo è convinto che sia giunto per comprare la cavalla. Attraverso le
tresche di Carolina, la donna di servizio, Battista riesce comunque ad
avere un incontro ravvicinato con la Rosetta che intende lui. Il divano
diventa così complice di un goffo ed impacciato corteggiamento, degno
del più alto senso di involontaria comicità. Scoperti dal padre, l’equivoco
si chiarisce e finalmente Battista e Rosetta se ne vanno a coronare il loro
sogno d’amore accompagnati dallo strano regalo di nozze di Pasquale.

In caso di pioggia o maltempo il concerto avrà luogo nella
Chiesa Parrocchiale adiacente alla Piazza Vittorio Emanuele

Seguirà un rinfresco gratuito per i musicisti ed il pubblico

Seguirà un rinfresco gratuito per gli attori ed il pubblico

Cremolino in musica
Domenica 16 agosto
ore 21.15
L’Associazione Culturale I GUITTI
presenta il concerto dei:

Math Spirit
Madhura Carlevaro
Eugenio Milanese
Sebastiano Furegato
Andrea Fragola
Sergio Piras

con
voce
tastiere
basso
chitarra
batteria

I MATH SPIRIT sono un gruppo blues rock con alcune sfumature soul. Nato ad
Alessandria alla fine del 2013, è composto da cinque musicisti con esperienze
musicali differenti che si sono uniti con l’intento di proporre buona musica.
PROGRAMMA: Saranno presentati pezzi di grandi artisti come: Eric
Clapton, Gary Moor, Doors, Nina Simone, rivisitandone alcuni, ad esempio: “Badge”, “All your love”, “Feeling Good”. Saranno poi eseguiti pezzi un
po’ meno conosciuti, ma pur sempre piacevoli all’ascolto e coinvolgenti.

Venerdì 21 agosto
ore 21.15
L’Associazione Culturale I GUITTI
presenta il concerto del:

Magnasco Trio
Gianluca Campi
Andrea Cardinale
Alessandro Magnasco

con
fisarmonica
violino
pianoforte

Domenica 9 agosto
ore 21.15
L’Associazione
DIVERGENZE PARALLELE TEATRO
di Alessandria
presenta un atto unico
di Anonimo senza tempo

Bouquet
di rose gialle
Adattamento di Ferruccio Reposi

Interpreti
Ferruccio Reposi
Ivana Demicheli
Bruna Buonadonna
Graziella Bertassello
Gianluigi Gusmara
Alessio Sabetta
Silvia Ferro
Federica Cassolo
Regia: Ferruccio Reposi
Scene: Gianfranco Mandrini
Luci e Audio:
Gianfranco Mandrini e Francesco Galeone
Consulenza musicale e Grafica:
Alessandra Mandrini
Assistente di palco: Francesco Citarelli

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
musiche, originali o trascritte, composte dal Settecento a oggi sempre con
grande attenzione filologica e conseguente riscontro di critica e pubblico.
PROGRAMMA: E. Morricone: Nuovo Cinema Paradiso; Sting: Tango di
Roxanne; A. Piazzolla: Invierno Porteno; S. Joplin: The Entertainer; A.
Piazzolla: Chiquilin de Bachin - Michelangelo ’70; N. Rota: Amarcord - La
Dolce Vita; C. Gardel: Por una cabeza; E. Morricone: C’era una volta il West
- La leggenda del Pianista sull’oceano; A. Piazzolla: Milonga de
l’Anunciacion; J. Williams: Schindler’s List; R. Galliano: Tango pour Claude;
A. Piazzolla: Libertango

Trama: In scena un mazzo di rose gialle, come otto sono gli episodi che
raccontano, con ironia, i vari aspetti del sentimento vecchio come il
mondo che si chiama “GELOSIA”.
La gelosia racconta se stessa, accompagnando lo spettatore attraverso
una serie di vicende nelle quali la vita dei personaggi è sconvolta da questo sentimento incontrastabile.
Personaggi di vario tipo si susseguono in un ritmo vorticoso, dando vita a
situazioni grottesche, ossessive e divertenti e conducendo il pubblico alla
scoperta delle varie reazioni dei protagonisti, dalla codardia di certi amanti, al cinismo e all’astuzia delle vittime del tradimento.

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

Seguirà un rinfresco gratuito per gli attori ed il pubblico

Venerdi 14 agosto

Sabato 15 agosto

ore 21.15

ore 21.15

La Compagnia Teatrale
IN SCIOU PALCU
di Maurizio Silvestri
presenta omaggio a Gilberto Govi
con la commedia

La Compagnia
LA SOFFITTA
di Acqui Terme
presenta

I Guastavin & i
Passalaegua
Di E. Canesi
Adattamento di Riccardo Canepa

Interpreti
Maurizio Silvestri
Cinzia Malaguti
Fabio Travaini
Carmen Palmieri
Graziella Baldo
Mauro Ingrosso
Guendalina Romero
Marco Puppo
Daniela Alloisio
Rino Marchelli
Gianluigi Repetto
Regia: Maurizio Silvestri
Trama: E’ la storia del portinaio Pellegro che ha due grandi passioni: il
vino e il suo inseparabile clarinetto. Nello stabile muore un’anziana signora e Pellegro deve vegliare la poveretta, ma sarà una notte d’inferno in cui
non basteranno né la musica, né la bottiglia a rallegrarla.
Pellegro spera di poter ottenere la chiave della cantina della scomparsa,
ma non è così semplice come sembra…ad ogni piè sospinto spuntano
come funghi nuovi parenti che vogliono mettere le mani sull’eredità e la
battaglia del povero portinaio sarà lunga e difficile. Scene esilaranti si
alternano senza sosta in un crescendo comico di rara efficacia che conduce all’inevitabile lieto fine.

Seguirà un rinfresco gratuito per gli attori ed il pubblico

Le speranze
portate in valigia
Storie di migranti
Interpreti
Alberto Calepio (attore)
Felice Cervetti (attore)
Carla Delorenzi (attrice)
Clara De Marchi (attrice)
Gabriella Boccaccio (attrice)
Marco Gastaldo (cantante e attore)
Bruno Olivieri (chitarrista)
Regia: Marco Gastaldo
Trama: Il tema conduttore di questo spettacolo è l’emigrazione italiana
di fine ottocento e inizi novecento, soprattutto quella verso le Americhe. I
brani, letti e a volte recitati come veri e propri pezzi di teatro, sono di autori diversi, che hanno affrontato o vissuto in prima persona l’emigrazione.
Si passa così da Edmondo De Amicis e il suo libro Cuore a Dino Campana
con i suoi ricordi di viaggio, da Alessandro Baricco con il suo Novecento,
alla lettera testimonianza di Peppino Spadaro e alla memoria del disastro
di Monongah, tragedia mineraria che coinvolse numerosi immigrati italiani. In mezzo canti popolari che narrano le storie e a volte le tragedie dell’emigrazione: Mamma mia dammi cento lire, il tragico naufragio della
nave Sirio, Ma se ghe pensu, Piemontesina e Canzone dalla fine del
mondo.
Vi sarà anche un pezzo di tango, ballo nato dalla contaminazione tra
diversi ritmi e stili musicali, eseguito dagli attori della compagnia.
Invito pertanto a partecipare numerosi al fine di cogliere l’occasione di
ascoltare o riascoltare un pezzo della nostra storia italiana.

Seguirà un rinfresco gratuito per gli attori ed il pubblico

