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

www.guitticremolino.com

Tabacchi Giornali

CAMPI CARLO

Piazza Dott. Ferrando 1 - CREMOLINO

Tel. 0143 879142

dal 9 al 24 Agosto
2019

Cremolino
Piazza Vittorio Emanuele

inizio spettacoli ore 21,15

Ingresso € 7 Ridotto € 4
Abbonamento € 35 (7 spettacoli)

fuori abbonamento spettacolo del 10 agosto € 8



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

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

Tel. 0143 879063  -  Via Praglie, 65 - Cremolino

Cascina Nuova
allevamento bovini e vendita carne

Venerdì 9 agosto
ore 21.15

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

La Compagnia Teatrale
“I GUITTI GIOVANI”

di Cremolino
composta da ragazzi dai 14 ai 20 anni

presenta
nella Piazza Vittorio Emanuele

L’arte della seduzione
Tre atti di Carla Belletti

Liberamente tratta dalla Locandiera di Goldoni
Regia e costumi: Carla Belletti
Scenografia: Domenico Cardano

Trama: La commedia è costruita intorno al complesso perso-
naggio di  Mirandolina, la bella locandiera, sfrontata e cini-
ca calcolatrice, priva di  scrupoli, sempre alla ricerca del pro-
fitto e smaniosa di potere. Tutti gli uomini, sedotti dal suo
fascino si innamorano di lei e alla fine anche il Cavaliere di
Ripafratta cadrà nella sua rete.

Personaggi    Interpreti&
Mirandolina, la locandiera                          Arianna Massone
Il Cavaliere di Ripafratta                      Filippo Recaneschi
Il Conte d’Albafiorita                          Francesco Garavello
Il Marchese di Forlipopoli                 Riccardo Provengano
Rosalia, un’attrice                                        Elena Bavazzano
Clarissa, un’altra attrice                                Giulia Chiappori
Fabrizio, cameriere della locanda                Daniele Pietramala
Servitore del Cavaliere                                Pietro Leveratto
Chiara, una ragazza dei nostri giorni              Arianna Massone
La madre di Chiara                                  Elena Bavazzano



Terrazza panoramica -  Chiuso il martedì

Ristorante “La Bruceta”
Via Bruceta, 2 - CREMOLINO (AL)

tel. 0143 879611 cell. 345 6044090

juririsso@alice.it

DAL 1930 
AUTOMOBILI IN OVADA

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

info@meloneauto.it 

Seguiamo l’automobile 
dall’immatricolazione 
alla rottamazione

Sabato 10 agosto
ore 21.15

La Compagnia Teatrale
SOPRA IL PALCO

di Maurizio Silvestri
presenta

nella Piazza Vittorio Emanuele

GILDO PERAGALLO
INGEGNERE

Tre atti di Emerico Valentinetti
Regia: Maurizio Silvestri

Trama: Lo stravagante Gildo Peragallo vive in una pensione
dove tutti lo credono ingegnere. Le sue giornate scorrono
condite da una sequela di frottole e inganni. Per Gildo basta
che una cosa sia detta una volta per diventare vera in modo
da correggere ingiustizie e storture dell’esistenza. Nelle sue
fantasiose bugie viene assecondato, suo malgrado, dall’ami-
co, il tranquillo comandante Tagliavacche.
Le divertenti trovate di Gildo finiscono però per metterlo nei
guai: prima abbozza un flirt con la padrona della pensione,
poi fa credere all’ingenua ereditiera Ines di essere suo padre.
La situazione si complica con l’arrivo del figlio Silvio, inna-
morato corrisposto proprio dalla stessa Ines. Il tourbillon di
equivoci e di situazioni surreali accompagnano i personaggi,
tutti ben caratterizzati, alla rivelazione finale.

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 8,00

Interpreti:

Maurizio Silvestri, Fabio Travaini,
Cinzia Malaguti, Carmen Calmieri,
Marco Puppo, Guendalina Romeo,
Mauro Ingrosso, Daniel Lazzara,

Graziella Baldo



Sabato 24 agosto
ore 21.15

La Nuovo Filodrammatica Genovese
I VILLEZZANTI

presenta
nella Piazza Vittorio Emanuele

O Barbè de Sozeia
Liberamente tratto da Barba e Cavelli

Tre atti di Ugo Palmerini
Regia: Anna Nicora

TRAMA: Una commedia originale e spassosissima che Govi
amava molto pur avendola abbandonata nel dopoguerra.
Un personaggio scoppiettante diversissimo dal solito marito
sottomesso e vittima della moglie. Qui il nostro Attilio finge
sottomissione per poi dedicarsi ad amici, bisbocce, scherzi a
volte terribili, che coinvolgono, alla fine, anche la moglie
avara, despota e calcolatrice. E’ lui, umile barbiere di
Soziglia, che sogna il riscatto, con un negozio per vip, che
alla fine esce trionfatore in tutto e per tutto.    

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

Personaggi    Interpreti&
Attilio Schenone                                     Eugenio Montaldo
Luigia, sua moglie                                          Cristina Aprile
Bianca, sua figlia                                               Ilaria Devoti
Pilade Timossi                                                   Paolo Drago
Virginia, sua moglie                                    Nadia Maccagni
Antonio                                                                  Mario Lai
Natale                                                         Mario Montaldo
Silvio                                                            Silvio Maggiolo
Annetta                                                          Fanny Rinaldi
Pietro                                                                    Pino Notte

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 7,00

Cremolino in musica
Domenica 11 agosto

ore 21.15
L’Associazione Culturale

I GUITTI
presenta

nella Piazza Vittorio Emanuele

Un omaggio alle canzoni famose
degli anni ’60, ’70, ’80, con la

Emily Band
                                         

I componenti del gruppo sono:

Francesco Bruno: basso
Attilio Tobia: chitarra elettrica
Ludovico Alpa: chitarra e voce
Nicolino Brenta: chitarra e voce
Pierluigi Canepa: percussioni

Emilio Spazal: voce

Brani eseguiti durante la serata:

1) Sognando la California; 2) Oh darling; 3) La donna
in rosso;  4) My way; 5) Only you; 6) Long train run-
ning; 7) Ho in mente te;  8) La prima cosa bella; 9)
Twist and shout; 10) E’ la pioggia che va;  11) Vorrei
comprare una strada; 12) Un angelo blu; 13)
Un’avventura; 14) La carezza della sera; 15) Io vaga-
bondo; 16) Eppur mi son scordato; 17) Twist del
Ghino; 18) Una ragazza in due; 19) La fine del libro;
20) Vendo casa; 21) C’è una strana espressione; 22)
Proud Mary; 23) Things we said today; 24) Sei già di
un altro; 25) Tutto a posto; 26) Sei felice; 27)
Something.



Venerdì 23 agosto
ore 21.15

La Compagnia Teatro della Juta
di Arquata Scrivia

presenta
nella Piazza Vittorio Emanuele

La Signorina Papillon
di Stefano Benni

Regia: Luca Zilovich

Interpreti:
Giacomo Bisceglie
Federica Cardamone

Giulia Maino
Michele Puleio

Trama: Rose Papillon abita in un giardino alla periferia di una
sognante Parigi di fine ‘800, che assomiglia molto all’Italia di
oggi. Nonostante la prima rappresentazione del testo sia del
1992, sono tanti i riferimenti diretti alla nostra realtà quotidia-
na. Rose si destreggia fra due pretendenti, il poeta Millet e il
militare Armand. I due, con l’amica Marie Louise e le loro mille
assurdità, riescono a destabilizzare le certezze di Rose, barricata
dentro il suo giardino. Le notizie del mondo esterno le arrivano
filtrate dai tre personaggi e ci si domanda spesso cosa sia vero,
e cosa i tre intrusi si inventino per impressionare e raggirare la
protagonista.
Rose assomiglia a noi, che giornalmente veniamo in contatto
con notizie riportate dai social network e da altre fonti più o
meno attendibili. In questo “giardino” di informazioni, come
accade a Rose, ci vengono presentati stili di vita, mode e ideolo-
gie pensate per attrarci come falene verso la luce. 
Il linguaggio da opera comica maschera il messaggio sociale
che Stefano Benni già nel 1992 lanciava, ma che oggi torna a
farsi sentire più che mai. Il mondo fuori vuole a tutti i costi
strappare Rose dal suo giardino per  strumentalizzarne la purez-
za e integrarla in una società che ci lusinga, terrorizza e che si
promette un miglioramento solo dietro l’accettazione del con-
formismo. Lo spettacolo ci porta, con ironia, a domandarci se
sia meglio chiudersi nel nostro giardino o arrendersi. 

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

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 7,00

Cremolino in musica
Mercoledì 14 agosto

ore 21.15
L’Associazione Culturale

I GUITTI
presenta

nella Piazza Vittorio Emanuele

Musica, Canti e Danze Tradizionali
con il gruppo

I Pietra Antica
                                         
Il gruppo, composto da musicisti (fisarmonica, ghironda,
percussioni, strumenti a fiato, cornamusa, galiziana, orga-
netto da strada) e danzatori, nasce dal desiderio di recupe-
rare e far rivivere antichi canti e melodie da ballo apparte-
nenti alla tradizione popolare del Piemonte e delle aree
francesi limitrofe. Ispirati alla figura del BARBUS, antico
poeta, cantore girovago delle popolazioni celtiche che esal-
tava le aspirazioni e le tradizioni del suo popolo, i compo-
nenti del gruppo I PIETRANTICA, con la ricerca, lo studio e
la trascrizione di musica e testi di canzoni, si propongono di
tramandare e divulgare una tradizione popolare di MUSI-
CA, CANTI e DANZE attraverso SPETTACOLI ITINERANTI,
atti a divertire e nello stesso tempo a incuriosire, informare
lo spettatore sulla bellezza e la ricchezza del patrimonio cul-
turale appartenente alla popolazione dell’area franco-pro-
venzale piemontese.
Il nome del gruppo PIETRANTICA vuole rievocare antichi
riti celtici della  tradizione piemontese, i cosiddetti “Roc dla
sguija”, cioè pietre segnate, simbolo di fecondità e fertilità.

I componenti del gruppo sono: Luigi Pollarolo, Lisa
Montecucco, Eraldo Grillo, Claudia Frino, Gian
Luigi Pollarolo, Claudio Montecucco. 



Cremolino in musica
Domenica 18 agosto

ore 21.15
L’Associazione Culturale

I GUITTI
presenta

nella Piazza Vittorio Emanuele

il Gruppo Q.d.F.
Quelli del Fienile

In concerto con:
Miriam Marchesi: voce
Claudio Demoro: tastiera

Giovanni Lassa (Jimmy): basso
Sisto Libranti: chitarra

Enrico Marchelli (Billo): batteria

Il gruppo nasce nel 2004 con Claudio Demoro, Sisto Libranti
e Enrico Marchelli. Col passare del tempo si sono avvicinati
altri musicisti, tra i quali Giovanni Lassa (Jimmy). Quesi
quattro sono rimasti sino a oggi. 
Negli ultimi anni si sono avvicendati diversi cantanti sia
uomini che donne, però mai si è avuto un inserimento totale
da parte di nessuno di loro. Oggi con Miriam Marchesi si
può dire che il gruppo abbia trovato una vera e bravissima
cantante. Nel repertorio dei Q.D.F. ci sono vari generi musi-
cali, dal pop al blues, al melodico, al rock and roll e il soul.
Durante la serata saranno eseguiti i seguenti brani: Adele:
Rolling in the deep; Amy Winehouse: Valery; Anastacia: left
outside alone; Giorgia: Nessun dolore;Mina: Un’estate fa;
PFM: impressioni di settembre; Zucchero: Un diavolo in
me;Mina: oggi sono io; Tina Turner: proud Mary; Queen:
don’t  stop me now;Muse: feeling good; Leonard Coe: alle-
luia.

Sabato 17 agosto
ore 21.15

La Compagnia Teatrale
‘dla Baudetta di Villafranca d’Asti

presenta
nella Piazza Vittorio Emanuele

Teatro a Tochet
Due atti di Giulio Berruquier

Trama: La commedia è incentrata sulla storia di Felice, per gli
amici Lice, a cui, una notte, appare in sogno la compagnia
“dla Baudetta”.
A questo punto, accompagnato dal Chitarraio Matto, Lice
assisterà incuriosito e strabiliato alle loro rappresentazioni,
pur consapevole di trovarsi all’interno di un sogno. Prima di
svegliarsi, però, vorrà sapere la risposta a una domanda che
lo tormenta.
Con questa rappresentazione il gruppo offre al pubblico, ricu-
cite in un unico spettacolo, le scene più divertenti tratte dalle
commedie di repertorio. La Compagnia ‘dla Baudetta esordi-
sce per la prima volta a Baldichieri, nel 1981, con una com-
media comica. Da allora ha calcato palchi, piazze, strade,
marciapiedi, delle province di Asti, Torino, Aosta, Alessandria,
Cuneo, Biella, Imperia e anche Avignon, in Francia. Da allora
si sono avvicendati molti attori e attrici, sino a giungere all’
attuale formazione. 
Il genere offerto al pubblico è sempre quello comico dialettale,
attraverso scenette e commedie, tutte scritte in casa e persona-
lizzate dagli stessi attori. Baudetta è un termine esclusivamen-
te piemontese non traducibile. Rappresenta l’allegro scampa-
nio delle campane quando suonano a festa. Una festa che la
compagnia vuol continuare a offrire perennemente al suo
pubblico, perché ridere è la miglior medicina naturale, non
costa nulla, non occorre ricetta medica e non ha controindica-
zioni.

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

Personaggi    Interpreti&
Giulio Berruquier, Matteo Amerio, Sergio Di Grado,

Gianni Berardi, Franco Idino, Sandro Gatti,
Franca Ramello, Giovanna Mogliotti

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 7,00



Cremolino in musica
Domenica 18 agosto

ore 21.15
L’Associazione Culturale

I GUITTI
presenta

nella Piazza Vittorio Emanuele

il Gruppo Q.d.F.
Quelli del Fienile

In concerto con:
Miriam Marchesi: voce
Claudio Demoro: tastiera

Giovanni Lassa (Jimmy): basso
Sisto Libranti: chitarra

Enrico Marchelli (Billo): batteria

Il gruppo nasce nel 2004 con Claudio Demoro, Sisto Libranti
e Enrico Marchelli. Col passare del tempo si sono avvicinati
altri musicisti, tra i quali Giovanni Lassa (Jimmy). Quesi
quattro sono rimasti sino a oggi. 
Negli ultimi anni si sono avvicendati diversi cantanti sia
uomini che donne, però mai si è avuto un inserimento totale
da parte di nessuno di loro. Oggi con Miriam Marchesi si
può dire che il gruppo abbia trovato una vera e bravissima
cantante. Nel repertorio dei Q.D.F. ci sono vari generi musi-
cali, dal pop al blues, al melodico, al rock and roll e il soul.
Durante la serata saranno eseguiti i seguenti brani: Adele:
Rolling in the deep; Amy Winehouse: Valery; Anastacia: left
outside alone; Giorgia: Nessun dolore;Mina: Un’estate fa;
PFM: impressioni di settembre; Zucchero: Un diavolo in
me;Mina: oggi sono io; Tina Turner: proud Mary; Queen:
don’t  stop me now;Muse: feeling good; Leonard Coe: alle-
luia.

Sabato 17 agosto
ore 21.15

La Compagnia Teatrale
‘dla Baudetta di Villafranca d’Asti

presenta
nella Piazza Vittorio Emanuele

Teatro a Tochet
Due atti di Giulio Berruquier

Trama: La commedia è incentrata sulla storia di Felice, per gli
amici Lice, a cui, una notte, appare in sogno la compagnia
“dla Baudetta”.
A questo punto, accompagnato dal Chitarraio Matto, Lice
assisterà incuriosito e strabiliato alle loro rappresentazioni,
pur consapevole di trovarsi all’interno di un sogno. Prima di
svegliarsi, però, vorrà sapere la risposta a una domanda che
lo tormenta.
Con questa rappresentazione il gruppo offre al pubblico, ricu-
cite in un unico spettacolo, le scene più divertenti tratte dalle
commedie di repertorio. La Compagnia ‘dla Baudetta esordi-
sce per la prima volta a Baldichieri, nel 1981, con una com-
media comica. Da allora ha calcato palchi, piazze, strade,
marciapiedi, delle province di Asti, Torino, Aosta, Alessandria,
Cuneo, Biella, Imperia e anche Avignon, in Francia. Da allora
si sono avvicendati molti attori e attrici, sino a giungere all’
attuale formazione. 
Il genere offerto al pubblico è sempre quello comico dialettale,
attraverso scenette e commedie, tutte scritte in casa e persona-
lizzate dagli stessi attori. Baudetta è un termine esclusivamen-
te piemontese non traducibile. Rappresenta l’allegro scampa-
nio delle campane quando suonano a festa. Una festa che la
compagnia vuol continuare a offrire perennemente al suo
pubblico, perché ridere è la miglior medicina naturale, non
costa nulla, non occorre ricetta medica e non ha controindica-
zioni.

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

Personaggi    Interpreti&
Giulio Berruquier, Matteo Amerio, Sergio Di Grado,

Gianni Berardi, Franco Idino, Sandro Gatti,
Franca Ramello, Giovanna Mogliotti

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 7,00



Venerdì 23 agosto
ore 21.15

La Compagnia Teatro della Juta
di Arquata Scrivia

presenta
nella Piazza Vittorio Emanuele

La Signorina Papillon
di Stefano Benni

Regia: Luca Zilovich

Interpreti:
Giacomo Bisceglie
Federica Cardamone

Giulia Maino
Michele Puleio

Trama: Rose Papillon abita in un giardino alla periferia di una
sognante Parigi di fine ‘800, che assomiglia molto all’Italia di
oggi. Nonostante la prima rappresentazione del testo sia del
1992, sono tanti i riferimenti diretti alla nostra realtà quotidia-
na. Rose si destreggia fra due pretendenti, il poeta Millet e il
militare Armand. I due, con l’amica Marie Louise e le loro mille
assurdità, riescono a destabilizzare le certezze di Rose, barricata
dentro il suo giardino. Le notizie del mondo esterno le arrivano
filtrate dai tre personaggi e ci si domanda spesso cosa sia vero,
e cosa i tre intrusi si inventino per impressionare e raggirare la
protagonista.
Rose assomiglia a noi, che giornalmente veniamo in contatto
con notizie riportate dai social network e da altre fonti più o
meno attendibili. In questo “giardino” di informazioni, come
accade a Rose, ci vengono presentati stili di vita, mode e ideolo-
gie pensate per attrarci come falene verso la luce. 
Il linguaggio da opera comica maschera il messaggio sociale
che Stefano Benni già nel 1992 lanciava, ma che oggi torna a
farsi sentire più che mai. Il mondo fuori vuole a tutti i costi
strappare Rose dal suo giardino per  strumentalizzarne la purez-
za e integrarla in una società che ci lusinga, terrorizza e che si
promette un miglioramento solo dietro l’accettazione del con-
formismo. Lo spettacolo ci porta, con ironia, a domandarci se
sia meglio chiudersi nel nostro giardino o arrendersi. 

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

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 7,00

Cremolino in musica
Mercoledì 14 agosto

ore 21.15
L’Associazione Culturale

I GUITTI
presenta

nella Piazza Vittorio Emanuele

Musica, Canti e Danze Tradizionali
con il gruppo

I Pietra Antica
                                         
Il gruppo, composto da musicisti (fisarmonica, ghironda,
percussioni, strumenti a fiato, cornamusa, galiziana, orga-
netto da strada) e danzatori, nasce dal desiderio di recupe-
rare e far rivivere antichi canti e melodie da ballo apparte-
nenti alla tradizione popolare del Piemonte e delle aree
francesi limitrofe. Ispirati alla figura del BARBUS, antico
poeta, cantore girovago delle popolazioni celtiche che esal-
tava le aspirazioni e le tradizioni del suo popolo, i compo-
nenti del gruppo I PIETRANTICA, con la ricerca, lo studio e
la trascrizione di musica e testi di canzoni, si propongono di
tramandare e divulgare una tradizione popolare di MUSI-
CA, CANTI e DANZE attraverso SPETTACOLI ITINERANTI,
atti a divertire e nello stesso tempo a incuriosire, informare
lo spettatore sulla bellezza e la ricchezza del patrimonio cul-
turale appartenente alla popolazione dell’area franco-pro-
venzale piemontese.
Il nome del gruppo PIETRANTICA vuole rievocare antichi
riti celtici della  tradizione piemontese, i cosiddetti “Roc dla
sguija”, cioè pietre segnate, simbolo di fecondità e fertilità.

I componenti del gruppo sono: Luigi Pollarolo, Lisa
Montecucco, Eraldo Grillo, Claudia Frino, Gian
Luigi Pollarolo, Claudio Montecucco. 



Sabato 24 agosto
ore 21.15

La Nuovo Filodrammatica Genovese
I VILLEZZANTI

presenta
nella Piazza Vittorio Emanuele

O Barbè de Sozeia
Liberamente tratto da Barba e Cavelli

Tre atti di Ugo Palmerini
Regia: Anna Nicora

TRAMA: Una commedia originale e spassosissima che Govi
amava molto pur avendola abbandonata nel dopoguerra.
Un personaggio scoppiettante diversissimo dal solito marito
sottomesso e vittima della moglie. Qui il nostro Attilio finge
sottomissione per poi dedicarsi ad amici, bisbocce, scherzi a
volte terribili, che coinvolgono, alla fine, anche la moglie
avara, despota e calcolatrice. E’ lui, umile barbiere di
Soziglia, che sogna il riscatto, con un negozio per vip, che
alla fine esce trionfatore in tutto e per tutto.    

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

Personaggi    Interpreti&
Attilio Schenone                                     Eugenio Montaldo
Luigia, sua moglie                                          Cristina Aprile
Bianca, sua figlia                                               Ilaria Devoti
Pilade Timossi                                                   Paolo Drago
Virginia, sua moglie                                    Nadia Maccagni
Antonio                                                                  Mario Lai
Natale                                                         Mario Montaldo
Silvio                                                            Silvio Maggiolo
Annetta                                                          Fanny Rinaldi
Pietro                                                                    Pino Notte

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 7,00

Cremolino in musica
Domenica 11 agosto

ore 21.15
L’Associazione Culturale

I GUITTI
presenta

nella Piazza Vittorio Emanuele

Un omaggio alle canzoni famose
degli anni ’60, ’70, ’80, con la

Emily Band
                                         

I componenti del gruppo sono:

Francesco Bruno: basso
Attilio Tobia: chitarra elettrica
Ludovico Alpa: chitarra e voce
Nicolino Brenta: chitarra e voce
Pierluigi Canepa: percussioni

Emilio Spazal: voce

Brani eseguiti durante la serata:

1) Sognando la California; 2) Oh darling; 3) La donna
in rosso;  4) My way; 5) Only you; 6) Long train run-
ning; 7) Ho in mente te;  8) La prima cosa bella; 9)
Twist and shout; 10) E’ la pioggia che va;  11) Vorrei
comprare una strada; 12) Un angelo blu; 13)
Un’avventura; 14) La carezza della sera; 15) Io vaga-
bondo; 16) Eppur mi son scordato; 17) Twist del
Ghino; 18) Una ragazza in due; 19) La fine del libro;
20) Vendo casa; 21) C’è una strana espressione; 22)
Proud Mary; 23) Things we said today; 24) Sei già di
un altro; 25) Tutto a posto; 26) Sei felice; 27)
Something.



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

www.guitticremolino.com

Tabacchi Giornali

CAMPI CARLO

Piazza Dott. Ferrando 1 - CREMOLINO

Tel. 0143 879142

dal 9 al 24 Agosto
2019

Cremolino
Piazza Vittorio Emanuele

inizio spettacoli ore 21,15

Ingresso € 7 Ridotto € 4
Abbonamento € 35 (7 spettacoli)

fuori abbonamento spettacolo del 10 agosto € 8



Terrazza panoramica -  Chiuso il martedì

Ristorante “La Bruceta”
Via Bruceta, 2 - CREMOLINO (AL)

tel. 0143 879611 cell. 345 6044090

juririsso@alice.it

DAL 1930 
AUTOMOBILI IN OVADA

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

info@meloneauto.it 

Seguiamo l’automobile 
dall’immatricolazione 
alla rottamazione

Sabato 10 agosto
ore 21.15

La Compagnia Teatrale
SOPRA IL PALCO

di Maurizio Silvestri
presenta

nella Piazza Vittorio Emanuele

GILDO PERAGALLO
INGEGNERE

Tre atti di Emerico Valentinetti
Regia: Maurizio Silvestri

Trama: Lo stravagante Gildo Peragallo vive in una pensione
dove tutti lo credono ingegnere. Le sue giornate scorrono
condite da una sequela di frottole e inganni. Per Gildo basta
che una cosa sia detta una volta per diventare vera in modo
da correggere ingiustizie e storture dell’esistenza. Nelle sue
fantasiose bugie viene assecondato, suo malgrado, dall’ami-
co, il tranquillo comandante Tagliavacche.
Le divertenti trovate di Gildo finiscono però per metterlo nei
guai: prima abbozza un flirt con la padrona della pensione,
poi fa credere all’ingenua ereditiera Ines di essere suo padre.
La situazione si complica con l’arrivo del figlio Silvio, inna-
morato corrisposto proprio dalla stessa Ines. Il tourbillon di
equivoci e di situazioni surreali accompagnano i personaggi,
tutti ben caratterizzati, alla rivelazione finale.

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 8,00

Interpreti:

Maurizio Silvestri, Fabio Travaini,
Cinzia Malaguti, Carmen Calmieri,
Marco Puppo, Guendalina Romeo,
Mauro Ingrosso, Daniel Lazzara,

Graziella Baldo



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

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

Tel. 0143 879063  -  Via Praglie, 65 - Cremolino

Cascina Nuova
allevamento bovini e vendita carne

Venerdì 9 agosto
ore 21.15

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

La Compagnia Teatrale
“I GUITTI GIOVANI”

di Cremolino
composta da ragazzi dai 14 ai 20 anni

presenta
nella Piazza Vittorio Emanuele

L’arte della seduzione
Tre atti di Carla Belletti

Liberamente tratta dalla Locandiera di Goldoni
Regia e costumi: Carla Belletti
Scenografia: Domenico Cardano

Trama: La commedia è costruita intorno al complesso perso-
naggio di  Mirandolina, la bella locandiera, sfrontata e cini-
ca calcolatrice, priva di  scrupoli, sempre alla ricerca del pro-
fitto e smaniosa di potere. Tutti gli uomini, sedotti dal suo
fascino si innamorano di lei e alla fine anche il Cavaliere di
Ripafratta cadrà nella sua rete.

Personaggi    Interpreti&
Mirandolina, la locandiera                          Arianna Massone
Il Cavaliere di Ripafratta                      Filippo Recaneschi
Il Conte d’Albafiorita                          Francesco Garavello
Il Marchese di Forlipopoli                 Riccardo Provengano
Rosalia, un’attrice                                        Elena Bavazzano
Clarissa, un’altra attrice                                Giulia Chiappori
Fabrizio, cameriere della locanda                Daniele Pietramala
Servitore del Cavaliere                                Pietro Leveratto
Chiara, una ragazza dei nostri giorni              Arianna Massone
La madre di Chiara                                  Elena Bavazzano


