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

www.guitticremolino.com

SI ACCETTANO PRENOTAZIONI

Tabacchi Giornali

CAMPI CARLO

Piazza Dott. Ferrando 1 - CREMOLINO

Tel. 0143 879142

dall’8 al 23 Agosto
2020

Cremolino
CAMPO SPORTIVO
inizio spettacoli ore 21,15

Ingresso € 7 Ridotto € 4
Abbonamento € 30 (6 spettacoli)

fuori abbonamento spettacolo del 23 agosto € 8



Cell. Spazal Emilio 335 1420866

Via San Giovanni 4/A - CAPRIATA D’ORBA (AL)

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

Tel. 0143 879063  -  Via Praglie, 65 - Cremolino

Cascina Nuova
allevamento bovini e vendita carne

Ingresso: euro 7,00

Cremolino in musica
Sabato 8 agosto

ore 21.15
L’Associazione Culturale

I GUITTI
presenta

nel CAMPO SPORTIVO

il Gruppo Q.d.F.
Quelli del Fienile

In concerto con:

Miriam Marchesi: voce
Lorenzo Repetto: tastiera

Giovanni Lassa (Jimmy): basso
Sisto Libranti: chitarra

Enrico Marchelli (Billo): batteria

Il gruppo nasce nel 2004 e dopo vari avvicendamenti sia di
musicisti che di cantanti si è giunti alla formazione attuale.
E si può dire che con l’inserimento di Miriam Marchesi il
gruppo abbia trovato una bravissima cantante. Nel reperto-
rio dei Q.d.F. ci sono vari generi musicali, dal pop al blues,
al melodico, al rock and roll e il soul.
Durante la serata saranno eseguiti i seguenti brani:
Alannah Myles: Black Velvet; Amy Winehouse: Valerie;
Pink: Who Knew; Anastacia: Left outside alone; Doobie
Brothers: Long train running; Blues Brothers: Sweet home
Chigago; James Brown: I feel good; Spencer Davis group:
Gimme some lovin’; Joss Stone: Right to be wrong; Leonard
Cohen: Hallelujah; Aretha Franklin: Think; Anastacia: One
day in your life; Zucchero: Un diavolo in me; Zz top: Tush;
Pink Floyd: Shine on you crazy diamond; Queen: don’t stop
me now; The doors: Roadhouse blues; Tina Turner: Proud
Mary; Giorgia: Nessun dolore; Mina: Un’estate fa; Oggi sono
io; Eagles: Take it easy; Chuck Berry: No blondes; Annie
Lennox: I put a spell on you; Jethro: Locomotive breath;
Janis Joplin: Kozmic blues; Pink Floyd: Little richer; Grand
Funk Railroad: Footstompin’ music. 

Agenzia Ovada Cairoli
Piazza Garibaldi, 9 - OVADA (AL)

Tel. 0143.86484



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

Domenica 9 agosto
ore 21.15

La Compagnia Teatrale
QUIZZY TEATRO

di Bistagno
presenta

nel CAMPO SPORTIVO

La cascina
di Rachele

con:
Gian Domenico Solari

e
Monica Massone

Regia: Gian Domenico Solari
Consulenza alla regia: Andrea Lanza

Lo spettacolo “La Cascina di Rachele”, allestito all’inizio del
2011, ha all’attivo circa 200 repliche presso Comuni, Teatri e
Scuole di Piemonte e Lombardia; la narrazione, dedicata alla
Seconda Guerra Mondiale, rispetta fedelmente i fatti storici
accaduti, a Nord Ovest, durante l’ultima fase della
Liberazione, ma ne agevola la fruizione mediante un uso,
sempre misurato dell’ironia e del favolistico, quasi la vicen-
da rappresentata figurasse come una leggenda.

Trama: Nella primavera del 1945, in una provincia del nord
Italia, Rachele, una contadina quarantenne, alla morte del
marito e con due figli in guerra, è rimasta apparentemente
sola ad abitare una cascina isolata. In realtà, al di sotto del
fienile, Rachele tiene nascosti dieci ebrei, capeggiati da un
tale Jacob, l’unico che intrattiene rapporti con la donna.
Rachele ha anche contatti con il mercato nero e i partigiani.
La situazione si complica ulteriormente quando la cascina
sarà occupata dai tedeschi. 

In caso di maltempo il concerto sarà riproposto, sempre
nel Campo Sportivo, il giorno seguente, lunedì 10 agosto

Ingresso: euro7,00

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

Frutta

Verdura Salumi e Formaggi

Alimentari
Via Roma, 13 MOLARE

tel. 0143 888214



Ingresso: euro 7,00

Cremolino in musica
Venerdì 14 agosto

ore 21.15
L’Associazione Culturale

I GUITTI
presenta

nel CAMPO SPORTIVO

Luca Piccardo
che racconta

Fabrizio De Andrè
con

Massimiliano Fisicaro: chitarra
Enrico Viotti: violino

Andrea Manuelli: tastiere
Andrea Fossati: chitarra elettrica

Francesca Bottero: flauto e strumenti a fiato
Luca Piccardo: voce

Sono molti gli omaggi musicali che in questi anni vengono
rivolti in tutta Italia al compianto cantautore genovese.
Tanti artisti si cimentano nel riproporre le sue grandi opere,
ma pochi si soffermano ad analizzare la vicenda umana di
uno dei più grandi poeti del nostro tempo. 
Luca Piccardo accompagnato dai suoi amici musicisti:
Massimiliano Fisicaro, Enrico Viotti, Andrea Fossati, Andrea
Manuelli e Francesca Bottero, ripercorrerà le tappe fonda-
mentali della carriera di De Andrè in un percorso di musica
e parole, non solo per celebrarne i successi, ma anche per
approfondirne i lati più nascosti.
Luca Piccardo è nato a Ovada nel 1979. Dopo un’esperienza
universitaria al DAMS di Bologna si è dedicato alla musica
e alla letteratura. Si è affermato come scrittore presentando
nelle sue opere situazioni limite di ansietà permeata di pani-
co di fronte all’assoluto. Nei suoi lavori si avverte un aspetto
grottesco che lo accomuna alla tradizione mitteleuropea
dell’Ottocento. Non ha mai usato mezze misure nel denun-
ciare la perdita dei valori morali legata all’opportunismo
materiale. Ha pubblicato 8 album e 4 libri.

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



Domenica 23 agosto
ore 21.15

La Compagnia Teatrale
Il Teatro della Nebbia
di Casale Monferrato

presenta

nel CAMPO SPORTIVO

I ragazzi irresistibili
Di Neil Simon

Regia: Fabio Fazi

Ingresso: euro 8,00 Ingresso: euro 7,00

Sabato 15 agosto
ore 21.15

La Compagnia Teatrale
‘dla Baudetta di Villafranca d’Asti

presenta

nel CAMPO SPORTIVO

La nostra storia
di Bertin Barus
detto anche Cappuccetto Rosso

Commedia comica in un atto e mezzo
di Sergio Di Grado e Giulio Berruquier

Interpreti:
Franca Ramello, Giovanna Mogliotti, Sergio Di Grado,

Matteo Amerio, Gianni Berardi, Sandro Gatti,
Franco Idino, Giulio Berruquier

COMPAGNIA ‘dla BAUDETTA – Il termine piemontese
baudetta, che non esiste nella lingua italiana, rappresenta il
suono delle campane, nel tipico scampanio a festa. E sono la
festa, l’allegria,  che la compagnia intende portare al suo
pubblico, senza altre pretese. Il gruppo teatrale è presente
sulle piazze piemontesi da oltre 35 anni e si candida a essere
la più longeva compagnia teatrale astigiana in attività.
Esordisce per la prima volta a Baldichieri nel 1981 con una
commedia comica. Da allora ha calcato palchi, piazze, stra-
de, marciapiedi, delle province di Asti, Torino, Aosta,
Alessandria, Cuneo, Biella, Imperia e anche Avignone in
Francia.  

LA COMMEDIA – I personaggi di una delle più famose
fiabe di tutti i tempi (Cappuccetto Rosso) sono presi a prestito
per dar vita a una storia completamente rivisitata che, attra-
verso ampie divagazioni, ci offre un racconto che poco o
nulla ha a che fare con l’originale. Il testo della commedia,
in molti  passaggi, è rappresentato da una bozza attraverso
la quale gli attori personalizzano ancora di più la già insoli-
ta vicenda.

Trama: La commedia è ambientata negli anni ’70.
Tony Marini e Gianni Conti sono due attori che hanno avuto
grande successo durante la stagione del varietà. Perfetto sulla
scena, il loro sodalizio era in realtà turbato da continui con-
trasti imputabili alla loro diversità di carattere.
Ora l’irascibile Tony Marini vive da solo, tentando ogni tanto
di interpretare, con scarsa fortuna, delle pubblicità. Gianni
Conti invece si è ritirato in Monferrato a casa della figlia spo-
sata. L’occasione di riunirsi è offerta dalla Rai che li vuole in
un programma, ma già durante le prove riemergono i dissidi
tra i due attori, che esploderanno davanti alle telecamere, in
un crescendo di dispetti ed esilaranti battibecchi tra i due
nemici.

Interpreti:
Gigi Rossi, Davide Musso, Fabio Fazi,

Cecilia Soraci, Ivana Volta, Michele Deandrea



In caso di maltempo il concerto sarà riproposto, sempre
nel Campo Sportivo, il giorno seguente, lunedì 17 agosto

Ingresso: euro 7,00

Cremolino in musica
Domenica 16 agosto

ore 21.15
L’Associazione Culturale

I GUITTI
presenta

nel CAMPO SPORTIVO

il CONCERTO della

Band Stratagemma
                                         
STRATAGEMMA nasce a metà degli anni ’80 e dopo
numerosi avvicendamenti di vari musicisti, si è arrivati alla
formazione attuale, in attività da tre anni. Nel repertorio
degli Stratagemma ci sono cover di musica pop e rock, sia
inglese che italiana.

Componenti della band:
Thierry Zins: chitarra
Tony Colucci: basso

Sergio Alessandri: batteria
Lorella Sivori: voce
Remo Mangini: piano

Thierry Zins è uno dei migliori chitarristi in Italia e ha scritto
saggi musicali per 25 anni sulla rivista “Guitar Club” tradot-
ta in tutto il mondo.
Tony Colucci ha suonato per 15 anni con “I Ricchi e Poveri”
quando erano all’apice del successo.
Sergio Alessandri ha collaborato in Rai con Tony Dallara,
Eugenio Finardi e altri musicisti professionisti.
Lorella Sivori è una cantante attrice trasformista, una delle
più brave performer a Genova.
Remo Mangini ha suonato per anni negli alberghi a 5 stelle
in Costa Azzurra e in Svizzera.
Tra i brani che saranno eseguiti durante la serata figurano i
seguenti:
Laura Pausini: Tra te e il mare; Ivano Fossati: La musica
che gira intorno; Vasco Rossi: Delusa e Stupendo; Pino
Daniele: Yes I Know my way; Mia Martini: Donna; Toto:
Georgy porgy; Jimmy Hendrix: Little wing; Giorgia: Un
amore da favola; Mina: Oggi sono io.

Cremolino in musica
Sabato 22 agosto

ore 21.15
L’Associazione Culturale

I GUITTI
presenta

nel CAMPO SPORTIVO

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
Nicolino Brenta: chitarra e voce
Pierluigi Canepa: percussioni

Emilio Spazal: voce

Alcuni dei brani eseguiti durante la serata 

Elvis Presley: Love me tender; Frank Sinatra: My way; The
Platters: Only you; Tina Turner: Proud Mary; I Ribelli:
Pugni chiusi; New Trolls: Quella carezza della sera;
Formula 3: Questo folle sentimento; Francesco De Gregori:
Rimmel; Lucio Battisti: Dieci ragazze; Formula 3: Eppur mi
son scordato di te; Umberto Tozzi: Gloria; Creedence
Clearwater Revival: Have you ever seen the rain?; The
Beatles: Hey Jude; I Nomadi: Ho difeso il mio amore;
Equipe 84: Io ho in mente te; I Nomadi: Io vagabondo;
Adriano Celentano: L’emozione non ha voce; The Beatles:
Twist and Shout; Equipe 84: Un angelo Blu; I Giganti: Una
ragazza in due; Lucio Battisti: Un’avventura; Nino Ferrer:
La Pelle nera.

Ingresso: euro 7,00


