dal 4 al 19 Agosto
2018
Cremolino
Piazza Vittorio Emanuele
inizio spettacoli ore 21,15

Ingresso € 5 Ridotto € 3
Abbonamento € 25 (7 spettacoli)
fuori abbonamento spettacolo del 11 agosto € 7

Sabato 4 agosto
ore 21.15
La Compagnia Teatrale
IL CARRO
di TESPI di Fresonara
presenta

Il Testamento
del ciabattino
Testo e Regia: Domenico Bisio
Scenografie e Costumi: Elisabetta Siri

Personaggi
Tea
Tesia
Teresa
Osmino
Betto, il ciabattino
Notaio

&Interpreti
Pinuccia Oddone
Antonella Ricci
Nuccia Fulco
Davide Bergaglio
Gerardo Melucci
Domenico Bisio

Trama: La segreta morte del ciabattino non coglie impreparate
le tre pretendenti ereditiere. Da tempo aspettavano quel momento
per entrare in possesso di tutti i suoi beni. Ma il testamento parla
chiaro: il ciabattino ha eletto, quali suoi successori universali, i
frati del Convento. Il patrimonio è troppoingente per rinunciare e
lo stratagemma ideato dal truffaldino Osmino è ideale per redigere un falso testamento in cui le tre parenti risultino ereditiere. Ma
quando Osmino, spacciandosi per il ciabattino ancora vivo, termina di dettare le sue “ultime volontà” al notaio, le tre donne si
ritrovano di nuovo escluse da quanto bramavano. Il turbamento,
però, a fine spettacolo sarà un altro: il vero ciabattino è davvero
morto?

ALBERTO BELLETTI
- Personal Trainer - Istruttore di Nuoto Studio Ginnico Sportivo
Via Roma, 56 - 15010 CREMOLINO (AL)
E-mail: albertobelle88@gmail.com

riceve su appuntamento
disponibile anche a domicilio
Cell. 340.4803736

Agenzia Ovada Cairoli
Via Cairoli 32 - OVADA (AL)
Tel. 0143.86484 - Fax 0143.86081
Via Carducci 25 - TORTONA (AL)
Tel. 0131.813771 - Fax 0131.813439

e-mail: agenzia.ovadacairoli.it@generali.com

Cascina Nuova
allevamento bovini e vendita carne
Tel. 0143 879063 - Via Praglie, 65 - Cremolino

Seguirà un rinfresco gratuito per attori e pubblico
In caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo nell’Auditorium del
Centro Karmel adiacente alla Piazza Vittorio Emanuele
Ingresso: euro 5,00

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

Cremolino in musica
Domenica 5 agosto
ore 21.15
L’Associazione Culturale
I GUITTI
presenta
nella Piazza Vittorio Emanuele

Il concerto della Band
PERCORSO INVERSO
PERCORSO INVERSO nasce da un progetto di far rivivere la
musica degli anni ’60-’70. Di qui l’idea di ricostruire una formazione volta a ricordare un periodo che è stato uno dei migliori
della musica rock e…di dedicarla a tutti coloro che come noi
hanno amato e continuano ad amare questa musica.
Brani eseguiti durante la serata: Run to the jungle: Credence
Clearwater 1970; Have you ever seen the rain?: Credence
Clearwater 1970; Proud Mary: Credence Clearwater 1969; I
heard it through the grapevine: Credence Clearwater 1966;
Feelin’ Blue: Credence Clearwater 1969; Bootleg: Credence
Clearwater 1969; Knockin’on heaven’s door: Bob Dylan
1973; Evil ways: Santana 1969; Black magic Woman:
Santana 1970; O ye como va: Santana 1970; Tequila sunrise: Eagles 1973; Hotel California: Eagles 1973; Cocaine: Eric
Clapton 1977; Something to live for: Lynyrd Skynyrd 2012;
Listen here: Brian Auger 1970; Travellin’ man: Rambler
2004; Macumba: Titanic 1973; Born free: Kid Rock 2010;
Wind of change: Scorpions 1990; Smoke in the water: Deep
Purple 1972; After dark: Tito& Tarantula 1966; Too many
tears: Whitesnake 1977; Fallen: Bret Michaels 2008; Brother
Louie: Peter Beckett 1991; Love song: Tesla 1989; Wanted
dead or alive: Bon Jovi 1986.
Componenti della Band:
Diego Badano - Batteria;
Max Badano - Chitarra e Voce;
Marcella Guerra - Basso e Cori;
Giorgio Boaretto - Chitarra e Cori.
Seguirà un rinfresco gratuito per musicisti e pubblico
In caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo nell’Auditorium del
Centro Karmel adiacente alla Piazza Vittorio Emanuele
Ingresso: euro 5,00

Cremolino in musica
Venerdì 10 agosto
ore 21.15
L’Associazione Culturale
I GUITTI
presenta
nella Piazza Vittorio Emanuele
Un omaggio alle canzoni d’amore italiane con il

DUO ACUSTICO PIANO e VOCE
Mara Tinto
Alessandro Toselli

voce
piano

Saranno ricordate le più belle voci femminili
italiane da Mina a Fiorella Mannoia
MARA TINTO, nata ad Alessandria, dal 1996 al 1998 fa parte dell’orchestra “Roberto Perugino” di Voghera. Dal 2000 al 2003, con il duo da
piano bar gli “Acquadolce”, fa da supporto, durante gli spettacoli in
Liguria e Piemonte, agli artisti Riccardo Fogli, Patti Pravo, Marco Carena,
Edoardo Vianello e Dario Vergassola.
Nel 2002 partecipa al concorso di Vado Ligure “Tributo a De André” e
viene premiata come miglior interprete da Franco Ceccarelli, chitarrista
dell’Equipe 84”. Nel 2008 partecipa e arriva in finale al “Concorso di
SaintVincent” e nello stesso anno vince il primo premio, in duo con
Tiziano Agnisetta, al Tortona Music Contest e ha così la possibilità di
aprire il concerto dei Bluvertigo a Tortona. Nel 2012 c’è l’incontro con
Alessandro Toselli e inizia per lei la bellissima avventura con il jazz insieme al quintetto dei “Rivista”. Sempre nel 2012 fonda il suo gruppo rock:
gli EVAKANT.
ALESSANDRO TOSELLI, nato a Cassine, pianista, docente e arrangiatore è stato per anni esecutore e direttore artistico della Costa Crociere.
Attualmente è direttore musicale sempre per la Costa Crociere.
Dopo gli studi classici di violino e pianoforte presso il Conservatorio A.
Vivaldi di Alessandria, nel’91 inizia lo studio del jazz al “Berklee College
of Music” di Boston. Studia anche composizione e direzione corale al
Conservatorio G. Verdi di Milano.
In America lavora al “Ray’s Elbow Room” di Spring Hill con il sassofonista
e flautista italo americano Nelson Della Maggiore. Suona per la
“Hernando Jazz Society” di Spring Hill e presso il John Bell’s Recording
Studio di Port Richey dove insegna anche pianoforte.
In Italia ha collaborato con Diego Parasole (cabarettista del programma
TV “Zelig”) e Riccardo Pifferi (autore e regista) alla composizione della
sigla televisiva “Funology”, come a diverse produzioni teatrali e televisive
con la Monferrato TV e con altri registi.

Domenica 19 agosto
ore 21.15
La Compagnia Teatrale
‘dla Baudetta di Villafranca d’Asti
presenta
nella Piazza Vittorio Emanuele

Sichesai
Commedia comica non convenzionale in dialetto
piemontese di Giulio Berruquier
Regia: Giulio Berruquier

Personaggi

&Interpreti

Ruseta
Geniu, suo nipote
Gian Tarlo, dipendente comunale
Tilde, la vicina padrona di casa
Sichesai, uno stregone
Cosè, il suo aiutante

Giovanna Mogliotti
Matteo Amerio
Sergio Di Grado
Franca Ramello
Giulio Berruquier
Franco Idino

TRAMA: Geniu è un nipote creativo e pasticcione e sua zia,
che da anni lo ospita, cerca in tutti i modi di farlo sposare per
toglierselo finalmente di casa.
Tutti i tentativi, però, sono destinati al fallimento.
La storia surreale di questa commedia altro non è che il pretesto per liberare fantasie, giochi di parole, situazioni assurde,
comicità fine a se stessa.
Si invita pertanto lo spettatore ad abbandonarsi a questo
curioso racconto e a non sorprendersi se non sempre avrà
senso ciò che appartiene all’universo dell’immaginazione.

Seguirà un rinfresco gratuito per musicisti e pubblico

Seguirà un rinfresco gratuito per attori e pubblico

In caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo nell’Auditorium del
Centro Karmel adiacente alla Piazza Vittorio Emanuele
Ingresso: euro 5,00

In caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo nell’Auditorium del
Centro Karmel adiacente alla Piazza Vittorio Emanuele
Ingresso: euro 5,00

Sabato 11 agosto
ore 21.15
La Compagnia Teatrale
SOPRA IL PALCO
di Maurizio Silvestri
presenta
nella Piazza Vittorio Emanuele

Colpi di timone
di Enzo La Rosa
Regia: Maurizio Silvestri

Interpreti:
Maurizio Silvestri, Cinzia Malaguti,
Guendalina Romero, Fabio Travaini,
Mauro Ingrosso, Marco Puppo,
Carmen Palmieri, Graziella Baldo
Erika Falone, Alberto Olivotti
Daniel Lazzara
Trama: Il capitano Giovanni Bevilacqua è un piccolo armatore
genovese, scapolo, onesto, schietto e leale, un galantuomo che si
è fatto da solo; è anche Sindaco della Provveditoria Ligure.
Andando per mare, mentre è alla guida di una delle sue navi, a
causa del mare agitato, riceve un colpo di timone al petto; dopo
qualche mese, avendo sempre dolore, si fa fare una radiografia il
cui responso è chiaro: gli restano tre mesi di vita. Decide allora di
prendersi alcune soddisfazioni dicendo in faccia alla gente tutto
quello che pensa, e comincia proprio dai dirigenti della
Provveditoria Ligure accusati di volersi approfittare dei lavoratori
del porto. Così all’assemblea degli azionisti dice tutto ciò che
pensa provocando uno scandalo. Da lì in avanti vi è tutta una
serie di parodie, fino a quando il dottore comunica all’armatore
che c’è stato uno scambio nella consegna delle radiografie. Finale
scoppiettante tra il comico e il drammatico.

Seguirà un rinfresco gratuito per attori e pubblico
In caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo nell’Auditorium del
Centro Karmel adiacente alla Piazza Vittorio Emanuele
Ingresso: euro 7,00

Cremolino in musica

Martedì 14 agosto

Domenica 12 agosto

ore 21.15

ore 21.15

La Compagnia Teatrale
“I GUITTI GIOVANI”
di Cremolino
composta da ragazzi dai 13 ai 17 anni
presenta

L’Associazione Culturale
I GUITTI
presenta
nella Piazza Vittorio Emanuele

Rivista Quintet in Concerto
I RIVISTA QUINTET sono la fusione tra due sfere musicali apparentemente distanti
ma storicamente vicine. Nati dalla commistione della tradizione dei cantautori italiani
con la tradizione jazz. La canzone viene “Rivista” adottando forme più contemporanee
e attraenti.
Componenti del gruppo sono: Mara Tinto - voce; Alessandro Toselli - piano;
Stefano Deagatone- sassofono; Carmelo Scafidi - contrabbasso;
Sandro Vignolo - batteria.
Stefano Deagatone, sassofono tenore e soprano, nasce a Bergamo nel 1968. Da
bambino studia il pianoforte, successivamente il clarinetto e consegue il diploma in teoria al Conservatorio di Alessandria. Frequenta per due anni i Civici Corsi di jazz a
Milano sotto la guida del sassofonista Giulio Visibelli. Allievo del sassofonista Antonio
Marangolo e del sassofonista Claudio Capurro, suona nella Big Borgo Jazz Band diretta
dallo stesso Capurro e partecipa a diversi seminari con Giorgio Gaslini, Achille Succi,
Bob Bonissolo, George Garzone, Dado Moroni, Steve Coleman e Lee Konitz.
Professionista dal 2001, si trasferisce nel 2009 in America per un mese e suona anche
a New York.
Carmelo Scafidi, l’approccio alla musica avviene all’età di quindici anni. Studia
basso elettrico e contrabbasso con il M° Fabio Marengo. Suona in varie formazioni
metal e rock per poi dedicarsi a progetti funk e jazz. Partecipa alle Clinics di Umbria
Jazz nel 2008. Studia contrabbasso jazz con il M° Attilio Zanchi. Approfondisce lo studio dell’armonia con il M° Alessandro Toselli suo fedele pianista e compagno di avventure di ogni sorta.
Sandro Vignolo, nato a Ventimiglia nel 1960. Prima attività di batterista all’età di
otto anni con gruppi rock e musica leggera. Frequenta il corso di clarinetto con il M°
Giacomo Soave alla Civica Scuola di Musica “Antonio Rebora” di Ovada. Partecipa a
corsi jazz con il M° Saul Sofia, insegnante alla Berklee School di Boston. Studi autodidatti di batteria su Steve Gadd, Dave Weckl, Jack De Johnette, Peter Erskine. Partecipa
alla preparazione, esecuzione di brani musicali e serate con Fred Ferrari. Collabora con
il gruppo musicale Columbus ed esegue concerti con Ricky Portera, Cesare Marchini,
Alessio Manconi. Presidente e docente dell’Associazione Musicale MATRA di Ovada e
insegnante presso l’Accademia “Gabriel Fauré” di Campo Ligure (Ge). Ha anche insegnato presso l’ Accademia Musicale di Alessandria, l’Istituto A. Casella di Novi Ligure,
la Scuola di musica di Valenza Po e la Civica Scuola di Musica A.Rebora di Ovada.
Esegue concerti con gruppo di supporto agli Stadio, Nek, Gianni Togni, Riccardo Fogli,
Fiorella Mannoia, Aleandro Baldi, Matia Bazar, Antonella Ruggero, Giorgia, Anna Oxa.
Attualmente suona con l’Antonio Marangolo Quartet e il gruppo musicale Rivista
Quintet. Per quanto concerne Mara Tinto e Alessandro Toselli, vedere le didascalie relative al concerto del 10 agosto.

nella Piazza Vittorio Emanuele

La Giara
Atto unico di Luigi Pirandello
Adattamento e Regia di Carla Belletti

Personaggi

&Interpreti

Don Lolò Zirafa, il padrone
Zì Dima Licasi, il conciabrocche
Trisuzza, una contadina
Carminella, un’altra contadina
Tana, una terza contadina
Tararà, un contadino
L’avvocato Scimè
Compare Pé, il garzone
Fillicò, un’altro contadino
Nociariello, un bambino

Francesco Garavello
Daniele Pietramala
Elena Bavazzano
Matilde Uccello
Giulia Chiappori
Pietro Leveratto
Milo Ambrosin
Davide Raccanelli
Alex Moscatelli
Antonio Cannata

Trama: La vicenda della commedia è ambientata nella Sicilia rurale
intorno al 1916. Don Lolò Zirafa, il protagonista, è un proprietario terriero ricco e taccagno, che ovunque vede nemici pronti a depredarlo della
sua roba e che, essendo di carattere piuttosto litigioso, non perde occasione di citare in giudizio i suoi presunti avversari, spendendo una fortuna
in liti e facendo impazzire il suo avvocato.
Dopo l’acquisto di una enorme giara per conservare l’olio della nuova
raccolta accade un fatto strano: per ragioni misteriose il grosso recipiente
viene ritrovato, da nuovo di zecca, spaccato in due, fatto questo che fa
montare Don Lolò su tutte le furie. La giara potrà essere riparata solo da
Zi’ Dima Licasi, un artigiano specializzato nella riparazione di recipienti,
il quale si vanta di avere inventato un mastice miracoloso, che appena
ha fatto presa nulla riesce a staccare. Ma Don Lolò non si fida e vuole
che la saldatura sia rafforzata con dei punti di filo di ferro. Ciò colpisce
profondamente Zi’ Dima nel suo orgoglio, convinto che il suo mastice sia
sufficiente a fare un buon lavoro, comunque costretto a obbedire al
padrone si mette all’interno della giara per eseguire più comodamente il
lavoro, dimenticandosi però che la giara è sì molto panciuta ma ha un
collo molto stretto, così che terminata la riparazione non potrà più uscirne. Ne scaturisce una lite con Don Lolò che terminerà in un finale allegro
e scoppiettante.

Seguirà un rinfresco gratuito per musicisti e pubblico

Seguirà un rinfresco gratuito per attori e pubblico

In caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo nell’Auditorium del
Centro Karmel adiacente alla Piazza Vittorio Emanuele
Ingresso: euro 5,00

In caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo nell’Auditorium del
Centro Karmel adiacente alla Piazza Vittorio Emanuele
Ingresso: euro 5,00

Martedì 14 agosto
ore 21.15
La Compagnia Teatrale
“I GUITTI GIOVANI”
di Cremolino
composta da ragazzi dai 13 ai 17 anni
presenta
nella Piazza Vittorio Emanuele

La Giara
Atto unico di Luigi Pirandello
Adattamento e Regia di Carla Belletti

Personaggi

&Interpreti

Don Lolò Zirafa, il padrone
Zì Dima Licasi, il conciabrocche
Trisuzza, una contadina
Carminella, un’altra contadina
Tana, una terza contadina
Tararà, un contadino
L’avvocato Scimè
Compare Pé, il garzone
Fillicò, un’altro contadino
Nociariello, un bambino

Francesco Garavello
Daniele Pietramala
Elena Bavazzano
Matilde Uccello
Giulia Chiappori
Pietro Leveratto
Milo Ambrosin
Davide Raccanelli
Alex Moscatelli
Antonio Cannata

Trama: La vicenda della commedia è ambientata nella Sicilia rurale
intorno al 1916. Don Lolò Zirafa, il protagonista, è un proprietario terriero ricco e taccagno, che ovunque vede nemici pronti a depredarlo della
sua roba e che, essendo di carattere piuttosto litigioso, non perde occasione di citare in giudizio i suoi presunti avversari, spendendo una fortuna
in liti e facendo impazzire il suo avvocato.
Dopo l’acquisto di una enorme giara per conservare l’olio della nuova
raccolta accade un fatto strano: per ragioni misteriose il grosso recipiente
viene ritrovato, da nuovo di zecca, spaccato in due, fatto questo che fa
montare Don Lolò su tutte le furie. La giara potrà essere riparata solo da
Zi’ Dima Licasi, un artigiano specializzato nella riparazione di recipienti,
il quale si vanta di avere inventato un mastice miracoloso, che appena
ha fatto presa nulla riesce a staccare. Ma Don Lolò non si fida e vuole
che la saldatura sia rafforzata con dei punti di filo di ferro. Ciò colpisce
profondamente Zi’ Dima nel suo orgoglio, convinto che il suo mastice sia
sufficiente a fare un buon lavoro, comunque costretto a obbedire al
padrone si mette all’interno della giara per eseguire più comodamente il
lavoro, dimenticandosi però che la giara è sì molto panciuta ma ha un
collo molto stretto, così che terminata la riparazione non potrà più uscirne. Ne scaturisce una lite con Don Lolò che terminerà in un finale allegro
e scoppiettante.

Seguirà un rinfresco gratuito per attori e pubblico
In caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo nell’Auditorium del
Centro Karmel adiacente alla Piazza Vittorio Emanuele
Ingresso: euro 5,00

Sabato 18 agosto

Sabato 11 agosto

ore 21.15

ore 21.15

La Nuova Filodrammatica Genovese
I VILLEZZANTI
presenta

La Compagnia Teatrale
SOPRA IL PALCO
di Maurizio Silvestri
presenta

nella Piazza Vittorio Emanuele

Il vaso di Pandora
Tre atti di La Rosa e Govi
Regia: Anna Nicora
Interpreti:
Eugenio Montaldo
Cristina Aprile
Paolo Drago
Nadia Maccagni
Claudia Benzi
Mario Montaldo
Mario Lai
Silvio Maggiolo
Ilaria Devoti
Fanny Rinaldi
Trama: Il protagonista della commedia, in seguito alla
morte della moglie, donna integerrima e onesta, è ormai
votato alla solitudine, quando scopre in un vaso il testamento lasciato dalla defunta. Da questo momento in avanti vi è
tutta una serie di colpi di scena e episodi esilaranti che coinvolgeranno lo spettatore fino a un finale inaspettato.

nella Piazza Vittorio Emanuele

Colpi di timone
di Enzo La Rosa
Regia: Maurizio Silvestri

Interpreti:
Maurizio Silvestri, Cinzia Malaguti,
Guendalina Romero, Fabio Travaini,
Mauro Ingrosso, Marco Puppo,
Carmen Palmieri, Graziella Baldo
Erika Falone, Alberto Olivotti
Daniel Lazzara
Trama: Il capitano Giovanni Bevilacqua è un piccolo armatore
genovese, scapolo, onesto, schietto e leale, un galantuomo che si
è fatto da solo; è anche Sindaco della Provveditoria Ligure.
Andando per mare, mentre è alla guida di una delle sue navi, a
causa del mare agitato, riceve un colpo di timone al petto; dopo
qualche mese, avendo sempre dolore, si fa fare una radiografia il
cui responso è chiaro: gli restano tre mesi di vita. Decide allora di
prendersi alcune soddisfazioni dicendo in faccia alla gente tutto
quello che pensa, e comincia proprio dai dirigenti della
Provveditoria Ligure accusati di volersi approfittare dei lavoratori
del porto. Così all’assemblea degli azionisti dice tutto ciò che
pensa provocando uno scandalo. Da lì in avanti vi è tutta una
serie di parodie, fino a quando il dottore comunica all’armatore
che c’è stato uno scambio nella consegna delle radiografie. Finale
scoppiettante tra il comico e il drammatico.

Seguirà un rinfresco gratuito per attori e pubblico

Seguirà un rinfresco gratuito per attori e pubblico

In caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo nell’Auditorium del
Centro Karmel adiacente alla Piazza Vittorio Emanuele
Ingresso: euro 5,00

In caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo nell’Auditorium del
Centro Karmel adiacente alla Piazza Vittorio Emanuele
Ingresso: euro 7,00

Domenica 19 agosto
ore 21.15
La Compagnia Teatrale
‘dla Baudetta di Villafranca d’Asti
presenta
nella Piazza Vittorio Emanuele

Sichesai
Commedia comica non convenzionale in dialetto
piemontese di Giulio Berruquier
Regia: Giulio Berruquier

Personaggi

&Interpreti

Ruseta
Geniu, suo nipote
Gian Tarlo, dipendente comunale
Tilde, la vicina padrona di casa
Sichesai, uno stregone
Cosè, il suo aiutante

Giovanna Mogliotti
Matteo Amerio
Sergio Di Grado
Franca Ramello
Giulio Berruquier
Franco Idino

TRAMA: Geniu è un nipote creativo e pasticcione e sua zia,
che da anni lo ospita, cerca in tutti i modi di farlo sposare per
toglierselo finalmente di casa.
Tutti i tentativi, però, sono destinati al fallimento.
La storia surreale di questa commedia altro non è che il pretesto per liberare fantasie, giochi di parole, situazioni assurde,
comicità fine a se stessa.
Si invita pertanto lo spettatore ad abbandonarsi a questo
curioso racconto e a non sorprendersi se non sempre avrà
senso ciò che appartiene all’universo dell’immaginazione.

Seguirà un rinfresco gratuito per attori e pubblico
In caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo nell’Auditorium del
Centro Karmel adiacente alla Piazza Vittorio Emanuele
Ingresso: euro 5,00

Scarsi

di Oddone Gian Franco
Via Pastore, 7 - 15076 Ovada (AL)
Tel. 0143.80429 - Fax 0143.832112

Cremolino in musica
Domenica 5 agosto
ore 21.15
L’Associazione Culturale
I GUITTI
presenta
nella Piazza Vittorio Emanuele

Il concerto della Band
PERCORSO INVERSO
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 Bruceta, 2 - CREMOLINO (AL)
tel. 0143 879611 cell. 345 6044090
juririsso@alice.it

Terrazza panoramica - Chiuso il martedì

G.R. Market
ta
Frudt ura
Ver

di D. Rondinone & C. sas

Via Roma, 13 MOLARE
tel. 0143 888214

gi
rmag
o
F
mi e i
Saluimentar
Al

PERCORSO INVERSO nasce da un progetto di far rivivere la
musica degli anni ’60-’70. Di qui l’idea di ricostruire una formazione volta a ricordare un periodo che è stato uno dei migliori
della musica rock e…di dedicarla a tutti coloro che come noi
hanno amato e continuano ad amare questa musica.
Brani eseguiti durante la serata: Run to the jungle: Credence
Clearwater 1970; Have you ever seen the rain?: Credence
Clearwater 1970; Proud Mary: Credence Clearwater 1969; I
heard it through the grapevine: Credence Clearwater 1966;
Feelin’ Blue: Credence Clearwater 1969; Bootleg: Credence
Clearwater 1969; Knockin’on heaven’s door: Bob Dylan
1973; Evil ways: Santana 1969; Black magic Woman:
Santana 1970; O ye como va: Santana 1970; Tequila sunrise: Eagles 1973; Hotel California: Eagles 1973; Cocaine: Eric
Clapton 1977; Something to live for: Lynyrd Skynyrd 2012;
Listen here: Brian Auger 1970; Travellin’ man: Rambler
2004; Macumba: Titanic 1973; Born free: Kid Rock 2010;
Wind of change: Scorpions 1990; Smoke in the water: Deep
Purple 1972; After dark: Tito& Tarantula 1966; Too many
tears: Whitesnake 1977; Fallen: Bret Michaels 2008; Brother
Louie: Peter Beckett 1991; Love song: Tesla 1989; Wanted
dead or alive: Bon Jovi 1986.
Componenti della Band:
Diego Badano - Batteria;
Max Badano - Chitarra e Voce;
Marcella Guerra - Basso e Cori;
Giorgio Boaretto - Chitarra e Cori.
Seguirà un rinfresco gratuito per musicisti e pubblico
In caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo nell’Auditorium del
Centro Karmel adiacente alla Piazza Vittorio Emanuele
Ingresso: euro 5,00

ALBERTO BELLETTI
- Personal Trainer - Istruttore di Nuoto Studio Ginnico Sportivo
Via Roma, 56 - 15010 CREMOLINO (AL)
E-mail: albertobelle88@gmail.com

riceve su appuntamento
disponibile anche a domicilio
Cell. 340.4803736

Agenzia Ovada Cairoli
Via Cairoli 32 - OVADA (AL)
Tel. 0143.86484 - Fax 0143.86081
Via Carducci 25 - TORTONA (AL)
Tel. 0131.813771 - Fax 0131.813439

e-mail: agenzia.ovadacairoli.it@generali.com

Cascina Nuova
allevamento bovini e vendita carne
Tel. 0143 879063 - Via Praglie, 65 - Cremolino

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

Tabacchi Giornali

CAMPI CARLO
Piazza Dott. Ferrando 1 - CREMOLINO
Tel. 0143 879142

dal 4 al 19 Agosto
2018
Cremolino
Piazza Vittorio Emanuele
inizio spettacoli ore 21,15

Ingresso € 5 Ridotto € 3
Abbonamento € 25 (7 spettacoli)
fuori abbonamento spettacolo del 11 agosto € 7

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

