INTRECCI

TEATRO MUSICA E DANZA
STAGIONE 2018/2019

Teatro San Domenico di Crema

INTRECCI

TEATRO MUSICA E DANZA
STAGIONE 2018/2019

Teatro San Domenico di Crema

LA FONDAZIONE SAN DOMENICO
ospita la sede operativa della
FONDAZIONE ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA
per i servizi di orientamento.

FRANCO UNGARO
Consulente Artistico
STEFANIA BARBATI
Responsabile Organizzativo
ENRICA TARENZI
Segreteria

ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA
Via Santa Marta, 18 - 20123 Milano
Tel. +39 02.8545111 - fax. + 39 02.89079539
segreteria@accademialascala.it
www.accademialascala.it
SEDE DI CREMA
c/o Fondazione San Domenico
via Verdelli, 6 - 26013 Crema (CR)
Tel. +39 0373.85418 – fax. +39 0373.380273
orientamentocrema@accademialascala.it
www.teatrosandomenico.com

ROBERTA RUFFONI
Responsabile Amministrativo,
Comunicazione e Ufficio Stampa
Responsabile GalleriaArteatro
ALBERTO MOROSINI
Custode

Opere d’arte di
MARGHERITA MARTINELLI
Photo credit
STUDIO VANDRASCH MILANO

Pasticceria Crema
VIA ALBERELLE, 10 - 26013 CREMA (CR)
Tel. +39 0373.86.732

Servizio cerimonie e ottimi pasticcini
Host Date Zero Crema
HOTEL “IL PONTE DI RIALTO”

INTRECCI

L’hotel Ponte di Rialto è da sempre presente
nella realtà Cremasca.Fin dai tempi in cui era
Venezia a dominare sulla zona, la nostra struttura ha ricoperto un ruolo importante nell’accogliere i viaggiatori.
Con il tempo la struttura è stata migliorata, cercando di unire le comodità moderne con la tradizione ultracentenaria, per offrire un servizio
di alta qualità.
L’hotel rappresenta senza dubbio una nicchia
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raffinata ed elegante posta al centro di una
cittadina ricca di storia: sono presenti numerose chiese:il Duomo, Santa Maria, Maria delle
Grazie, palazzi antichi, tra cui Palazzo Benzoni, sede della Biblioteca Comunale, e il Teatro
San Domenico, con la sua ricca selezione di
opere e spettacoli. Il Ponte di Rialto è simbolo della tradizione di Crema, e offre qualità e
esperienza maturati in più di cinquecento anni
di attività.

HOTEL “IL PONTE DI RIALTO”
Via Cadorna 5/7 - 26013 Crema (CR)
Tel. 0373 82342
info@pontedirialto.it - www.pontedirialto.it
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L’auspicio che formuliamo per questa stagione è quello di vedere un teatro sempre più
affollato di persone curiose e aperte. Ragazzi , giovani e adulti che si fanno domande sulla
vita, sulla realtà che ci circonda e sul tempo che viviamo. Tutti insieme ci aspettiamo parole, gesti ed emozioni capaci di smuovere il peso della quotidiana routine e di orientare le
nostre energie e i nostri pensieri verso la costruzione di un mondo più bello e più giusto.
Potremo rispecchiarci negli spettacoli con tutte le nostre debolezze e i nostri sogni, le nostre contraddizioni e i nostri desideri in un intreccio di storie che legano il passato al presente, il comico al tragico, il classico al contemporaneo.
Proviamo a fare del Teatro San Domenico una casa delle arti confortevole e attrattiva per
i cittadini e per gli artisti , spazio multidisciplinare aperto al confronto e al dialogo di idee
e proposte diverse, dove il teatro è condensato di vita, è forma diversa della vita.
I titoli e le opere che presentiamo portano l’impronta di autori, attori, attrici, registi e registe che hanno lasciato e stanno lasciando il segno sulla scena dei nostri giorni, dal nostro
concittadino Marco Tullio Giordana a Liliana Cavani con l’omaggio a Eduardo De Filippo,
da Serena Sinigaglia ad Arturo Cirillo con il suo Moliere, da Angela Finocchiaro per la prima
volta in scena con gruppo di acrobati e danzatori al Teatro dell’Elfo con il loro Oscar Wilde,
dall’Orchestra della Notte della Taranta alla Rimbamband con i loro ritmi vertiginosi, da Antonella Questa al coreografo Michele Merola e alla crew di Le Bal. Che le danze abbiano inizio,
appunto. Con tanta gioia, passione e orgoglio.
Franco Ungaro
consulente artistico
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domenica 21 ottobre 2018 • ore 20.00

LE BAL
L’Italia balla dal 1940 al 2001

di Giancarlo Fares
da un’idea di Jean-Claude Penchenat
Regia di Giancarlo Fares
Coreografie di Ilaria Amaldi
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La pista di una balera pronta ad accogliere le coppie che di lì a poco riempiranno la sala.
Un luogo d’incontro in cui uomini e donne cercano gli altri, in cui si va a passare i pomeriggi. Uomini e donne che provano emozioni vere tipiche del carattere di ogni essere
umano, in primis rancore e gelosia che portano allo scatenarsi di una gara di ballo. Una
competizione in crescendo, che porta ad un movimento accelerato e catapulta i personaggi negli anni ‘40.
Una drammaturgia tutta fatta di musica, azioni, suoni e gesti, che accompagnano il susseguirsi degli eventi salienti che hanno contribuito a plasmare l’Italia: la Seconda Guerra
Mondiale, la Liberazione, il boom economico, le lotte di classe.
Sulle note di canzoni italiane che appartengono alla memoria comune, dal Trio Lescano
a Fred Bongusto, da Domenico Modugno a Mina, Renato Zero, Enrico Ruggeri, Franco
Battiato, Adriano Celentano e Ornella Vanoni, solo per citarne alcuni, si racconta l’Italia
che balla dal 1940 al 2001.
Una combinazione inimitabile di divertimento e di poesia www.dazebaonews.it

INTRECCI

INTRECCI

Con Giancarlo Fares, Sara Valerio, Alessandra Allegrini, Riccardo Averaimo, Alberta Cipriani,
Manuel D’Amario, Vittoria Galli, Alessandro Greco, Alice Iacono, Lorenzo Grilli, Davide Mattei,
Matteo Milani, Pierfrancesco Perrucci, Maya Quattrini, Patrizia Scilla, Viviana Simone
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sabato 10 novembre 2018 • ore 21.00

MOZART A MILANO

Composizioni del periodo milanese di Mozart
Orchestra da Camera “Ildebrando Pizzetti”
Direttore Enrico Saverio Pagano
Soprano Carlotta Colombo
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Programma:
• Sinfonia K 74 in Sol maggiore
• Se tutti i mali miei K 83, aria per soprano e orchestra
• Cara, lontano ancora da Ascanio in Alba K 111, aria per soprano e orchestra
• Sinfonia K 112 in Fa maggiore
• Exultate jubilate! K 162, mottetto per soprano e orchestra
• Sinfonia K 84 in Re maggiore

INTRECCI

INTRECCI

Il viaggio di formazione in Italia del giovane Mozart ha avuto come prima tappa la città di
Milano. Città in cui fece ritorno altre due volte per brevi soggiorni. A Milano entra in contatto con G.B. Sammartini e la scuola sinfonica milanese, fondamentali per lo sviluppo e
la crescita del giovane Mozart. L’Orchestra da Camera “Ildebrando Pizzetti”, ﬁn dal primo
concerto strettamente legata alla ﬁgura di W.A. Mozart, dopo quasi 250 anni dal primo
viaggio del compositore a Milano, propone un programma esclusivamente dedicato alle
composizioni del soggiorno meneghino. Si potranno così ascoltare accanto ad un brano
celeberrimo come l’Exultate Jubilate, sinfonie e arie meno note ed eseguite.
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
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venerdì 16 novembre 2018 • ore 21.00

FILUMENA MARTURANO

di Eduardo De Filippo
Regia di Liliana Cavani

Filumena Marturano è il testo di Eduardo più rappresentato all’estero, ispirato da un fatto di
cronaca dal quale Eduardo ha costruito una delle più belle commedie dedicata alla sorella
Titina. È la storia di Filumena Marturano e Domenico Soriano: lei è caparbia, accorta,
ostinata contro tutto e tutti nel perseguire la propria visione del mondo, con un passato di
lotte e tristezze, decisa a difendere fino in fondo la vita e il destino dei suoi figli: è la nostra
“Madre Coraggio”. Lui borghese, figlio di un ricco pasticciere, “campatore”, amante e proprietario di cavalli da corsa, un po’ fiaccato dagli anni che passano e dalla malinconia dei
ricordi, è stretto in una morsa dalla donna che ora lo tiene in pugno e a cui si ribella con
tutte le sue forze. Ma è soprattutto la storia di un grande amore.
La commedia porta al pubblico il tema, scottante in quegli anni, dei diritti dei figli illegittimi. Il 23 aprile 1947, infatti, l’Assemblea Costituente approvò l’articolo che stabiliva
il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare anche i figli nati fuori dal
matrimonio, ‘i figli di N.N.’.
Entusiasmo e ovazioni del pubblico… Anna Bandettini La Repubblica

INTRECCI

Con Mariangela D’Abbraccio e Geppy Gleijeses e con Nunzia Schiano, Mimmo Mignemi,
Ylenia Oliviero, Elisabetta Mirra, Fabio Pappacena, Adriano Falivene,
Gregorio Maria De Paola, Agostino Pannone
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mercoledì 28 novembre 2018 • ore 21.00

QUESTI FANTASMI

di Eduardo De Filippo
Regia di Marco Tullio Giordana

Una produzione importante per la compagnia, sintesi di un lavoro che continua, nel rigoroso
segno di Luca De Filippo, a rappresentare e proteggere l’immenso patrimonio culturale di una
delle più antiche famiglie della tradizione teatrale italiana.
“Ho deciso di affidare il testo – ha dichiarato Carolina Rosi – alla preziosa ed attenta regia di
Marco Tullio Giordana perché sicura che ne avrebbe esaltato i valori ed i contenuti, che avrebbe abbracciato la compagnia e diretto la messinscena con lo stesso amore con il quale cura
ogni fotogramma”.
Eduardo si ispirò a un racconto di suo padre, Eduardo Scarpetta. La sua famiglia poverissima
costretta a lasciare la propria abitazione da un giorno all’altro trovò una nuova sistemazione,
all’apparenza eccezionale in rapporto all’affitto ridottissimo da pagare, solo perché quella casa
era frequentata da un impertinente “monaciello”
Con il senso di ieri e il senso dei nostri giorni. Rodolfo Di Giammarco Repubblica

INTRECCI

Con Gianfelice Imparato, Carolina Rosi, Nicola Di Pinto, Massimo De Matteo
Paola Fulciniti, Giovanni Allocca, Gianni Cannavacciuolo
Viola Forestiero, Federica Altamura, Andrea Cioffi
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sabato 15 dicembre 2018 • ore 21.00

ORCHESTRA POPOLARE
NOTTE DELLA TARANTA
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Cresciuta negli anni, con le straordinarie esperienze acquisite, e con le collaborazioni avute, l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta esplora le verità nuove e impellenti della
pizzica nell’inevitabile flusso della musica. È ricerca costante di un nuovo centro di energia. Energia primordiale che struttura le cose, e che ci permette di vibrare in perfetta sintonia con la natura circostante per una ricontestualizzazione della funzione curativa della
pizzica, per esorcizzare i mali di oggi. Fulcro di tutto il ritmo del tamburello, un ritmo che è
chiave essenziale per ritrovare il centro di noi stessi. Il centro per afferrare la sostanza della
musica che significa essere pronti ad intraprendere una ricerca che non terminerà mai.
Esibendosi anche all’estero durante il resto dell’anno, rappresenta il formidabile strumento di promozione culturale di un affascinante “mondo nel mondo”.
Ballerini posseduti, danzatori indiavoliti, cantanti e musicisti in un turbine di ritmi di pizzica
sempre più vorticosi, sino all’ esorcismo finale Il giornale di Vicenza

INTRECCI

INTRECCI

Voci Alessandra Caiulo, Ninfa Giannuzzi, Stefania Morciano, Enza Pagliara, Alessia Tondo,
Antonio Amato, Antonio Castrignanò, Giancarlo Paglialunga Tamburelli Roberto Chiga,
Carlo “Canaglia” De Pascali Corde Gianluca Longo, Attilio Turrisi
Mantici Roberto Gemma Batteria Antonio Marra Basso Valerio Bruno
Percussioni Alessandro Monteduro Fiati Nico Berardi Violino Luigi Marra
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venerdì 11 gennaio 2019 • ore 21.00

domenica 20 gennaio 2019 • ore 17.00

ROSALYN

GERSHWIN SUITE
SCHUBERT FRAMES

di Edoardo Erba
Regia di Serena Sinigaglia

MM Contemporary Dance Company
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Avvincente, comico, ricco di colpi di scena, sostenuto da una scrittura incalzante, Rosalyn
scava con irriverenza in una zona incandescente della personalità che tutti noi preferiremmo tenere nascosta.
“Ho voluto parlare di quel grumo compresso e segreto che tutti abbiamo dentro – dice
l’autore Edoardo Erba – Una bomba pronta ad esplodere per mandare in frantumi le nostre fragili vite”.
Nelle parole della regista Serena Sinigaglia “Rosalyn è un thriller psicologico. Rosalyn ti
disorienta. Rosalyn è quando pensi di aver capito tutto e invece no, non avevi capito niente. Rosalyn è un gioco di specchi. Rosalyn è comico, ma all’improvviso diventa tragico. È
un gioco beffardo, disperato e violento. Senza scampo. Rosalyn è una sfida, un quiz, un
meccanismo che si inceppa e tutto precipita. Ciò che appare non è e ciò che è non appare.
Una prova di grande spessore per Alessandra Faiella e Marina Massironi, che convincono
per l’interazione in crescendo e il passaggio dalla leggerezza comica alla suspense da giallo
criminale. Su tutto, un vertice di psicanalisi. Nicoletta Cavanna Radiogold.it

Interpreti Emiliana Campo, Angelo D’Aiello, Paolo Lauri, Fabiana Lonardo,
Lorenza Matteucci, Giovanni Napoli, Miriam Re, Cosmo Sancilio, Nicola Stasi,
Gloria Tombini, Lorenza Vicidomini

Partendo dai migliori brani di George Gershwin e dalle suggestioni provenienti dalle opere pittoriche di Edward Hopper, Michele Merola ha realizzato Gershwin Suite, la cui colonna sonora antologizza le più accattivanti pagine dell’autore, come, tra le altre, Summertime
e Rhapsody in blue. Merola sceglie non solo i brani più euforici e brillanti, ma anche quelli
più romantici e intimi, sensuali e seducenti. Salda il tutto una nuova composizione di Stefano Corrias, un tappeto musicale che conferisce unità al ricco mosaico di sentori, ora
traboccanti dinamismo, ora pienamente lirici, sospesi nel ripensamento e addensati nella
malinconia.
Nessuno meglio di Schubert ha saputo interpretare i sentimenti contrastanti d’amore, la
tensione, la malinconia, il rimpianto, ma anche la speranza.
Un lavoro denso di immagini poetiche dedicato alle molte anime dell’uomo contemporaneo, dove l’amore lascia il posto al disinganno, il distacco alla condivisione, la passione
al timore, e viceversa, in un andare e venire fra crescendo e diminuendo, a rivelare interi
universi e legami segreti.
Finalmente linee, tecnica, dinamiche di movimento in grado di emozionare,
valorizzando ciò che la danza è prima di tutto: bellezza. www.dancehallnews.it

INTRECCI

INTRECCI

Con Marina Massironi e Alessandra Faiella
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domenica 10 febbraio 2019 • ore 17.00

L’IMPORTANZA
DI CHIAMARSI ERNESTO

di Oscar Wilde
Regia, scene e costumi di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia
Con Ida Marinelli, Elena Russo Arman, Luca Toracca, N Nicola Stravalaci, Giuseppe Lanino,
Riccardo Buffonini, Cinzia Spanò, Camilla Violante Scheller
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Il tono è graffiante ma leggero, la recitazione è garbatamente sopra le righe
e recupera i migliori stilemi dell’Elfo. Bruno Olivieri Il Sole 24 ore

INTRECCI

INTRECCI

The Importance of Being Earnest (con quel titolo che sfida i traduttori, che ci hanno provato con Ernesto, Franco, Onesto, Probo senza mai risultare convincenti), è l’esempio
più bello di come Wilde, attraverso l’uso di un’ironia caustica e brillante sveli, in questa
“commedia frivola per gente seria”, la falsa coscienza di una società che mette il denaro
e una rigidissima divisione in classi al centro della propria morale. Il rovesciamento paradossale del senso è l’espediente più usato dall’autore che ci appare così, a una prima
lettura, come un precursore del teatro dell’assurdo, ma che in realtà anticipa il teatro
politico di G.B. Shaw e del primo Novecento. Questi continui colpi di fioretto ai riti di
una società dall’animo spietato, se per un certo tempo divertono le sue vittime, alla fine
si ritorcono contro Wilde, coscienza critica di un establishment che si richiude su se
stesso ed espelle il “corpo estraneo” con una ferocia pari solo al suo “senso del decoro”.
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domenica 24 febbraio 2019 • ore 17.00

LA SCUOLA DELLE MOGLI

di Molière
Traduzione di Cesare Garboli
Regia di Arturo Cirillo

28

La scuola delle mogli è una commedia sapiente e di sorprendente maturità: vi si respira
un’amarezza ed una modernità come solo negli ultimi testi Molière riuscirà a trovare. Vi è
la gioia e il dolore della vita, il teatro comico e quello tragico, come in Shakespeare. Il tutto
avviene in un piccolo mondo con pochi personaggi.
Una commedia alla Plauto che nasconde uno dei testi più moderni, contraddittori ed inquieti sul desiderio e sull’amore. Dove si dice che la natura da maggiore felicità che non
le regole sociali, che gli uomini si sono dati. Dove il cuore senza saperlo insegna molto di
più di qualsiasi scuola. Dove Molière riesce a guardarsi senza pietismo, senza assolversi,
ma anzi rappresentandosi come il più colpevole di tutti, il più spregevole (ma forse anche
il più innamorato), riuscendo ancora una volta a farci ridere di noi stessi, delle nostre debolezze ed incompiutezze, della miseria di essere uomini.
Io faccio quello che genericamente viene definito un teatro comico, però mi accorgo che le
motivazioni che mi spingono ad affrontare un copione non sono mai comiche,
devo dire che tendono piuttosto al malinconico Arturo Cirillo www.fucinemute.it

INTRECCI

INTRECCI

Con Arturo Cirillo, Valentina Picello, Rosario Giglio, Marta Pizzigallo, Giacomo Vigentini
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venerdi 8 marzo 2019 • ore 21.00

STASERA OVULO

Con Antonella Questa
Regia di Virginia Martini

Un monologo che indaga sulle problematiche della maternità “over 35” e della sterilità
femminile; una tematica che l’odierno stile di vita, rende più che mai attuale. Fino a dove
riesce a spingersi l’istinto materno di una donna che, passati i 35 anni, una relazione stabile e felice, un lavoro gratificante, decide che è arrivato il momento di avere un figlio?
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È un prontuario ironico che fa sentir bene innanzitutto chi problema dell’infertilità
lo vive sulla propria pelle. Rosario Esposito La Rossa www.quartapretepress.it

INTRECCI

INTRECCI

La protagonista di questa commedia arriva alla risposta attraverso una strada tortuosa,
fatta di tentativi, fallimenti, di esami medici e cure pesanti; punteggiata dai consigli di parenti e amici, da critiche più o meno velate, sarà proprio questa consapevolezza raggiunta
a regalare al pubblico un finale commovente e inaspettato.
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giovedì 14 marzo 2019 • ore 21.00

HO PERSO IL FILO

Soggetto di Angela Finocchiaro, Walter Fontana, Cristina Pezzoli
Testo di Walter Fontana
In scena Angela Finocchiaro
Le creature del Labirinto Giacomo Buffoni, Fabio Labianca, Alessandro La Rosa,
Antonio Lollo, Filippo Pieroni, Alessio Spirito
Coreografie originali di HERVÉ KOUBI - Scene di GIACOMO ANDRICO
Luci di VALERIO ALFIERI - costumi di MANUELA STUCCHI

32

Una commedia, una danza, un gioco, una festa, questo è Ho perso il filo.
In scena un’Angela Finocchiaro inedita, che si mette alla prova in modo sorprendente con
linguaggi espressivi mai affrontati prima, per raccontarci con la sua stralunata comicità
e ironia un’avventura straordinaria, emozionante e divertente al tempo stesso: quella di
un’eroina pasticciona e anticonvenzionale che parte per un viaggio, si perde, tentenna ma
poi combatte fino all’ultimo il suo spaventoso Minotauro.
Lo spettacolo vive del rapporto tra le parole comiche di un personaggio contemporaneo
e la fisicità acrobatica, primitiva, arcaica delle Creature del Labirinto che agiscono, danzano, lottano con Angela provocandola come una gang di ragazzi di strada imprevedibili,
spietati e seducenti.
Il Labirinto è un simbolo antico di nascita - morte - rinascita. Anche Angela, dopo aver
toccato il fondo, riuscirà a ritrovare il filo e con esso la forza per affrontare il Minotauro in
un finale inatteso che si trasforma in una festa collettiva coinvolgente e liberatoria.
Credo nella comicità che parte da una sorgente drammatica,
non nell’intrattenimento per l’intrattenimento Angela Finocchiaro Io donna

INTRECCI

INTRECCI

Regia di CRISTINA PEZZOLI
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sabato 30 marzo 2019 • ore 21.00

RIMBAMBAND SHOW

34

Spettacolo scorretto e anticonvenzionale nel quale lo swing surreale e strampalato della
band si rivela un’esplosiva miscela di risate e divertimento condensati in due ore di rocambolesco spettacolo contaminato da musica, mimo, clowneria, imitazioni e giochi musicali.
Un giovane sassofonista nostalgico della banda di paese, un laconico e virtuoso pianista
dai capelli rossi, un eccentrico e stranito contrabbassista detto “Caparezza”, un forbito
capo della band che adora il tip-tap, e un caustico batterista barese che ha una passione
sfrenata per Tony Dallara, questa è la Rimbanband. Cinque suonatori sognatori che giocano con le canzoni, con le note, i rumori, i suoni, gli strumenti, l’immaginazione, il corpo, le
parole e la loro genuina follia. Le canzoni e i brani dei grandi della musica come Buscaglione, Carosone e Gaber ma anche Mozart e Rossini, rivivono con brio e allegria attraverso le
rielaborazioni della Rimbanband, i quali con fantasia e intelligenza propongono al pubblico varianti tecnicamente non semplici ma di sicuro impatto.
Surreale e poetica l’atmosfera, esilarante il gioco dei contrasti fra i personaggi, travolgente
l’energia in uno spettacolo in cui le note si dilatano, le puoi ascoltare e anche guardare.
I “suonattori” riescono infatti nell’impresa di incantare il pubblico
con leggerezza e maestria Beatrice Marzorati www.milanoteatri.it

INTRECCI

INTRECCI

Con Raffaello Tullo (voce, percussioni), Renato Ciardo (batteria),
Vittorio Bruno (contrabbasso), Nicolò Pantaleo (sax) e Francesco Pagliarulo (pianoforte)
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Confartigianato Imprese Crema
CREMA - Via IV Novembre, 121-123
T. 0373 87112
Fax: 0373 84826 - info@autonomartigiani.it
PANDINO - Piazza Vittorio Emanuele II, 2
T. 0373 970436
Fax: 0373 970436 - pandino@autonomartigiani.it

INTRECCI
FUORI
COLANGELO STEFANO
TECNICO ACCORDATORE DI PIANOFORTI
Via Cavalli, 34 - 26013 Crema (CR)
Cell. +39 339-4393011
stefanocaolangelo@hotmail.com
sc pianoforti

ABBONAMENTO
STAGIONE 2018/2019

domenica 25 novembre 2018 • ore 21.00

DAL ROCK ALL’ HIP POP

ENRICO NIGIOTTI
CENERENTOLA TOUR

Con il rapper Rancore,
il critico musicale Pierfrancesco Pacoda
e l’attore e dj Ippolito Chiarello

Data zero nuovo tour a Crema

Una serata in compagnia di Rancore, uno dei rapper più originali della vivace scena dell’hip
hop italiano, vero nome Tarek Iurcich, che dialogherà con il critico musicale e saggista Pierfrancesco Pacoda, autore di volumi sul rap italiano come Potere alla parola (Feltrinelli) e Hip Hop
italiano (Einaudi) sul rapporto tra questo linguaggio sonoro e le trasformazioni sociali. Rancore
esordisce nel 2004 a soli 14 anni. Il rapper ha creato un live show unico con la sua GusBumpsOrquestra, formazione che usa, al posto delle basi elettroniche, violino, flauto traverso,
pianoforte e percussioni auto costruite. Il 2017 è l’anno della definitiva consacrazione con la
pubblicazione dell’album Musica per bambini e con una lunga serie di date sold out in Italia.
A seguire l’attore Ippolito Chiarello – nei panni di un dj notturno – riporta in vita i miti del club
27 ovvero le storie delle star esplose in cielo (o agli inferi), tutte nel loro ventisettesimo anno di
età: Jimi Hendrix, Janis Joplin, Brian Jones, Jim Morrison, Kurt Cobain, Robert Johnson, Amy
Winehouse, e tutti gli altri del club. Con la loro musica, le parole, le suggestioni di una notte
molto rock, senza tempo e senza spazio, in cui protagonista è il teatro e il suo pubblico, e il
sogno più bello che un attore, e un dj, possono sperare di sognare…

Venerdì 14 settembre è uscito Cenerentola, il nuovo album di Enrico Nigiotti anticipato in radio
dal singolo Complici feat. Gianna Nannini. L’album sarà presentato in anteprima a dicembre
con 3 date live a Milano, Livorno e Roma.
‘Cenerentola è il disco che tanto desideravo. L’ho vissuto e l’ho scritto con la testa, con il cuore e
con la verità – racconta Enrico – Sono completamente innamorato di questo album e mi auguro se ne innamorino in tanti’ . Il nuovo progetto contiene L’Amore è, Nel silenzio di mille parole e 10
inediti, scritti con il cuore e con la mia storia sulle spalle. Non ho scritto nulla con superﬁcialità,
nemmeno una virgola, racconta il cantautore livornese.’

FUORI ABBONAMENTO

sabato 27 ottobre 2018 • ore 20.00
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sabato 8 dicembre 2018 • ore 21.00

Shel Shapiro e Maurizio Vandelli è l’incontro più sorprendente della musica italiana. Rivali da
una vita, oggi finalmente insieme.
Un album seguito da un tour: un affascinante viaggio nella musica, nel linguaggio, nelle immagini, e nelle emozioni di intere generazioni.
Una rivalità iniziata nel 1965 nella serata di apertura del Piper: Equipe 84 vs The Rokes.
Oggi sono insieme, “quasi” amici, Love & Peace rappresenta questo storico incontro: non è la
nostalgia, ma la memoria, con uno sguardo rivolto al presente e al futuro.

FUORI ABBONAMENTO

SHAPIRO VANDELLI
LOVE AND PEACE

43

lunedì 31 dicembre 2018 • ore 20.30

CREMA CANTA MILANO

Con la partecipazione straordinaria del tenore Rodolfo Maria Gordini

Un concerto coreografico che avrà come protagonista Milano raccontata attraverso le sue
canzoni, per ripercorrere la sua storia e la sua evoluzione socio culturale dai primi del 900
ad oggi.

INTRECCI

Milano e le sue canzoni da O mia bela madunina a Luci a San Siro
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Il racconto verrà fatto attraverso un’interazione di musica, teatro e proiezioni. Entreranno
in scena per prime le canzoni popolari per poi passare alle canzoni dei grandi artisti pop
milanesi, un intreccio di stili, di personaggi e di aneddoti, che raccontano come Milano sia
diventata capitale internazionale d’Europa.

FUORI ABBONAMENTO

Voce recitante Luciano Bertoli
Voce e contrabbasso Debora Tundo
Violino e viola Alberto Simonetti
Pianoforte e tastiere Alessandro Lupo Pasini
Percussioni Roberto Ricci
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Seguici su:

CREMA (CR) - Via Brescia 7/D - Telefono 0373256629 - Fax 037386086
www.idraulicamombelli.it - info@idraulicamombelli.it

INTRECCI
DI SOGNI
STAGIONE 2018/2019

domenica 11 novembre 2018 • ore 16.00

Domenica 9 dicembre 2018 • ore 16.00

CAPPUCCETTO BLUES

ATTENTO PIERINO… ARRIVA IL LUPO!

di Luca Radaelli
Regia di Luca Radaelli

INTRECCI DI SOGNI

Con Stefano Bresciani e Valerio Maffioletti
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Due bluesman, due musicisti girovaghi, un po’ straccioni e un po’ poeti, ricordano i bei
tempi andati, quelli del vecchio zio George, il grande George “Howling” Wolf, artista trasformista, in grado di camuffarsi in men che non si dica nei modi più impensati: bambina,
vecchietta… E, ricordando i bei tempi, cantano le loro arie preferite: l’inno dei lupi, la
ballata della nonna malata, il blues del cacciatore. Stanno andando a Wolf City, al Wolf
Pride, il raduno dei lupi. Tutti ce l’hanno con i lupi solo perché han sempre fame: per
questo sono reietti.
Ma è il tempo del riscatto! E’ ora che si ristabilisca la verità. Perciò i due lupi racconteranno
la storia a modo loro. Lo spettacolo vuole essere una versione di Cappuccetto rosso “dal
punto di vista dei lupi”. Una trama a rovescio narrata dal punto di vista dei lupi. Le canzoni sono originali cantate e suonate dal vivo. Il tutto è condito con un pizzico di magia,
dando vita a una performance molto divertente, sia per i bambini sia per i grandi.

Il baule volante (Ferrara)
Tratto da “Pierino e il lupo” di Sergej Prokofev
Regia di Andrea Lugli
Scene e costumi di Chiara Bettella, Andrea Manfredini
Pupazzi Liliana Letterese, Andrea Lugli
Con Liliana Letterese, Andrea Lugli, Nicola Zampieri

La celebre fiaba tradizionale di Pierino e il lupo, musicata da Sergej Prokofiev narra la storia
di un ragazzo che, con l’aiuto dei suoi inseparabili amici animali, riesce a catturare un
ferocissimo lupo.
Ogni personaggio della storia è contraddistinto da uno specifico strumento musicale, che
ne facilita l’identificazione e che ha reso giustamente notissima questa fiaba musicale che
Prokofiev aveva composto con lo scopo di educare alla musica i ragazzi delle scuole elementari russe. L’allestimento vede in scena un direttore d’orchestra-narratore, che presenterà e condurrà i bambini attraverso la storia, messa in scena da una serie di pupazzi
animati a vista. Al termine dello spettacolo, un’allegra chiusura: gli artisti, i personaggi e
gli animali della storia giocano con il pubblico dei bambini in un buffo concorso a premi. I
“vincitori” concludono lo spettacolo nella gaia parata finale dell’opera di Prokofiev, impersonando essi stessi tutti gli eroi della storia.

INTRECCI DI SOGNI

Teatro Invito (Lecco)
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domenica 3 febbraio 2019 • ore 16.00

PIGIAMI

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus
di Nino D’Introna, Graziano Melano, Giacomo Ravicchio
Regia di Nino D’Introna, Giacomo Ravicchio
Scene e costumi di François Chanal

INTRECCI DI SOGNI

Con Pasquale Buonarota, Alessandro Pisci

La stanza da letto di un adulto che, nella quiete della sera, scopre il piacere di ridiventare
bambino; un luogo dove curiosità reciproca e tenerezza si alternano in una girandola che
ha il colore dominante di una nuova amicizia. Due persone che giocano al teatro: due attori adulti dotati di una forte componente espressiva mimico-gestuale. La storia di Pigiami
appartiene a tutti i bambini di tutto il mondo e quindi agli adulti di tutto il mondo.
35 anni e oltre 2.000 rappresentazioni in giro per il mondo, Pigiami prosegue la sua avventura con la medesima carica di energia scenica e innovazione teatrale, dimostrando a
tutt’oggi di possedere un linguaggio sempre attuale di una rara freschezza e longevità, che
ne fa un vero e proprio classico del teatro per i giovani.
Nato come spettacolo per il pubblico dei più piccoli, è stato rappresentato sia per gli adulti
che per i ragazzi, in diversi paesi tra cui: Italia, Francia, Gran Bretagna, Spagna, Stati Uniti,
Canada, Croazia e Belgio.
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Francesca Castellari
+39 328 1313628
sweethomepitti@gmail.com
La casa vacanze Sweet Home Pitti dispone di 2 appartamenti nel cuore del centro storico, appena ristrutturati, completamente arredati e super accessoriati, dalla
colazione alla buonanotte! Il punto di partenza ideale per visitare la città di Crema!

FARMACIA

COSMESI

LABORATORIO

SERVIZI

L’Oasi
dei Fiori

vendita e assistenza strumenti musicali e accessori

via Griffini, 14 - 26013 Crema (CR)
Cell. 392 5861522
L’Oasi dei Fiori Crema

CREMA MUSIC STORE
CREMA
Via Griffini, 48 (zona Piazza Garibaldi) - 26013 Crema (CR)
Tel. +39 0373 500078 - info@cremamusicstore.com

www.cremamusicstore.com

Crema Music Store-Crema

L’Oasi deiFiori

INTRECCI DI SOGNI

FARMACIA BRUTTOMESSO | Piazza Marconi, 20 | 26013 | Crema (CR)
Tel. 0373 256.286 | info@farmaciabruttomesso.it
www.farmaciabruttomesso.it
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INTRECCI
DI STORIE
STAGIONE 2018/2019
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P H A R M A C Y

D R A W E R S

www.icas.it

mercoledì 23 gennaio 2019 • ore 9.30

giovedì 24 gennaio 2019 • ore 9.30

ANNE FRANK

C’ERA UN’ORCHESTRA
AD AUSCHWITZ

Testo di Andrea Rubagotti
Musiche di improvvisazioni a cura di Luca Salata

INTRECCI DI STORIE

Con Alessandro Calabrese, Luca Salata, Teodoro Bonci del Bene
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Durata spettacolo: 1 ora (più eventuale dibattito al termine della rappresentazione)
Fascia d’età: 11-14 anni (scuole secondarie 1° Grado)
Tre musicisti si lanciano nella temeraria impresa di mettere in scena la tragica vicenda di
Anne Frank con il solo ausilio dei loro strumenti (contrabbasso, chitarra, spazzole, vibrafono e oggetti di uso comune) e di un apparato scenico costituito da casse, bauli, rubinetti
e catafalchi trafugati alla bisogna durante la loro tournée. In un concerto fantasmagorico
che spazia dal tragico al grottesco, con l’ausilio di voci narranti, effetti sonori e visivi, gli
spettatori saranno condotti a vivere una realtà abbastanza simile a quella che per lunghi
mesi ha affrontato quotidianamente la famiglia Frank, nei suoi aspetti claustrofobici, aberranti, ma anche buffi e ludici, divenuti normali nel clima disperato e grottesco di quegli
anni.
L’Alloggio Segreto non è descritto o rappresentato, non c’è distanza fra attori e spettatori.
Il mondo interiore - ed esteriore - di Anne prenderà vita grazie a coloro che l’ascolteranno;
e vedranno attraverso i suoi occhi uno scorcio della realtà che ha vissuto. Al centro dello
spettacolo temi forti come la percezione della guerra, l’adolescenza (rapporto genitori-figli, il primo amore), la cultura come antidoto alla follia, il potere narrativo ed evocativo
della musica.

Alma Rosè
Liberamente tratto da “Ad Auschwitz c’era una orchestra” di Fania Fénelon
Con Annabella Di Costanzo e Elena Lolli

Durata spettacolo: 1 ora (più eventuale dibattito al termine della rappresentazione)
Fascia d’età: 14-18 anni (scuole secondarie 2° Grado)
Era il Gennaio del 1944 quando Fania Fenélon fu deportata ad Auschwitz e poiché sapeva cantare e suonare il pianoforte, entrò a far parte dell’orchestra femminile del campo,
l’unica che sia mai esistita in tutti i campi di concentramento nazisti, che aveva il compito
di accompagnare le altre prigioniere al lavoro e suonare per gli ufficiali SS. Ad Auschwitz,
Fania conobbe Alma Rosé, nipote di Gustav Mahler ed eccezionale violinista a cui era
stata affidata la direzione dell’orchestra. Il rapporto che si snoda tra le due donne, il loro
dialogo, ci restituisce due visioni, due modi diversi di vivere la musica all’interno del lager.
Per Fania suonare è solo un mezzo per sopravvivere, perché le orchestrali non partecipavano alle selezioni per la camera a gas, e sopravvivere significa poter testimoniare. Per Alma,
invece, suonare è un fine, il fine supremo su cui ha costruito la sua vita, la sua identità.
Suonare in maniera eccellente, a qualsiasi prezzo.
Non solo un ritratto della vita del campo, di una delle pagine più nere della nostra Storia,
raccontata attraverso la vita privata di due donne, ma quello che Fania ci racconta è anche
un’occasione di riflessione sul rapporto tra Arte e Vita, un tema che supera la dimensione
storica e ci rimanda al nostro presente.

INTRECCI DI STORIE

Teatro Telaio
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martedì 12 febbraio 2019 • ore 9.30

giovedì 14 febbraio 2019 • ore 9.30

HANÀ E MOMÒ

POLLICINO

da una idea di Cristina Mileti
di e con Cristina Mileti e Francesca Randazzo

INTRECCI DI STORIE

Durata spettacolo: 50 minuti
Fascia d’età: 4-10 anni (infanzia e primarie)
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La storia di Hanà e Momò è quella di due bambine che sedute l’una di fronte all’altra all’esterno di un grande cerchio fatto di sabbia, si ritrovano a giocare escogitando fantasiose
invenzioni.
Momò però non ha alcuna intenzione di condividere i suoi giochi con l’invadente amica,
preferisce invece dedicarsi ai suoi disegni sulla sabbia. Anche Hanà vorrebbe farlo, ma
ostacolata dalla arroganza di Momò, che la costringe in una piccola porzione di spazio,
risponde stuzzicandola con le sue creazioni strampalate. Così i pesci giganti disegnati da
Momò saranno costretti ad abdicare a favore di un serpente volante creato da Hanà… Una
progressiva e coinvolgente sfida tra bambini che mette in evidenza le differenze caratteriali
delle due in un susseguirsi di quadri dove prevaricazione e dispetti daranno spazio all’evolversi di giochi, resi possibili solo grazie alla loro reciproca e incalzante immaginazione.
“Solo in questo consiste per me la vita, nel fluttuare tra due poli, nell’oscillazione tra i due
pilastri portanti del mondo. Vorrei con gioia far vedere sempre la beata varietà del mondo
e anche sempre ricordare che al fondo di questa varietà vi è un’unità.” (Herman Hesse)

Teatro Paraiso (Spagna)
di Iñaki Rikarte, Iñaki Salvador
Regia di Iñaki Rikarte
con Tomás Fdez. Alonso, Aitor Fernandino, Ramón Monje, Peio Arnaez

Durata spettacolo: 55 minuti
Fascia d’età: 7-11 anni (Scuola Primaria)
I classici hanno la loro capacità di essere contemporanei in qualsiasi momento. Pollicino
è una storia in cui un bambino, spesso spiritoso salva tutti i suoi fratelli e la sua famiglia,
dopo che i suoi genitori disperati hanno dovuto abbandonarli nella foresta per mancanza
di risorse. Diverse le questioni della storia affrontate nella versione di Perrault e certamente una di loro è quella dell’abbandono. Vi presentiamo la storia privilegiando questo
argomento e contestualizzandolo in una situazione che non mancherà di rivendicare un
parallelo con la società di oggi. Chi cerca il Pollicino di Perrault troverà ciò che cerca come
anche la possibilità di trovare una nuova ed entusiasmante visione.
Divertente per i bambini , la storia di Pollicino viene presentata attraverso la relazione del
figlio con il padre.. un padre ormai anziano i cui figli sembrano ormai decisi a rinchiuderlo in un istituto; sono loro gli “orchi” e l’anziano padre è un Pollicino mutatis mutandis,
anziano padre che dà invece corpo all’orco nella narrazione della favola, in una continua
polivalenza dei ruoli che contribuisce a immettere un elemento ridanciano potentissimo
nella rappresentazione.

INTRECCI DI STORIE

Principio Attivo teatro
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lunedì 18 febbraio 2019 • ore 9.30

venerdì 22 febbraio 2019 • ore 9.30

L’UNIVERSO È UN MATERASSO

TALES OF ENGLAND

Compagnia del Sole

Con Flavio Albanese

INTRECCI DI STORIE

Durata spettacolo: 1 ora
Fascia d’età: 11-14 anni (Secondarie di 1° Grado)
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Raccontare ad un giovane pubblico la storia del Tempo, dal mito alla meccanica quantistica, è divertente e utile. È un modo per divertirsi studiando, per imparare ridendo, e farsi le
stesse domande che i più grandi filosofi e scienziati si sono posti nei secoli.
Domande semplici ma importantissime.
Questo è il grande racconto del Tempo.
È diviso in quattro capitoli.
Il primo racconta il tempo in cui il Tempo non esisteva ancora: l’origine del tutto attraverso il mito. Il secondo capitolo descrive il tempo in cui la realtà era ciò che il buon senso e
l’occhio umano potevano cogliere e comprendere: il Sole gira intorno alla Terra. Il tempo di Aristotele e Tolomeo. Il terzo capitolo è la rivoluzione copernicana ovvero il Sole è
il centro del mondo e la Terra immobile non è. L’ultimo capitolo riguarda il Novecento,
l’epoca in cui l’uomo ha cominciato a comprendere che non solo le cose non sono come
sembrano, ma probabilmente tutto – come in teatro – è solo illusione: il tempo prima si è
fatto una variabile relativa e poi è scomparso dalle leggi della fisica. Il Tempo in persona,
Crono, prima imperatore dell’Universo e poi, dopo essere stato sconfitto dal figlio Zeus,
sempre più in disparte. Fino a sparire

Teatro della Tosse di Genova
di e con Nicholas Brandon
Regia, scene e costumi di Bruno Cereseto

Durata spettacolo: 1 ora
Fascia d’età: 4-11 anni (Infanzia e Scuole primarie)
Uno strano cantastorie inglese vagabonda per il mondo con il suo bagaglio di racconti
tradizionali anglosassoni che ama rappresentare con l’aiuto di pupazzi, musica e canzoni. Sa parlare tante lingue ma naturalmente la lingua che ama di più è la sua... ‘English’.
Anche i suoi piccoli spettatori dovranno cantare in inglese per capire l’importanza di
una corretta pronuncia e non cadere in imbarazzanti equivoci!
Da anni Nicholas Brandon, regista e attore del Teatro della Tosse, crea lezioni-spettacolo
in lingua inglese . Questi spettacoli sono insieme teatro, divertimento e apprendimento
e il loro scopo principale è stimolare la naturale curiosità dei bambini nei confronti del
mondo che li circonda con particolare attenzione alla lingua inglese.

INTRECCI DI STORIE

di Flavio Albanese e Francesco Niccolini
Regia di Flavio Albanese
Consulenza scientifica di Marco Giliberti
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martedì 12 marzo 2019 • ore 9.30

GLI EQUILIBRISTI

Teatro dell’Argine
di Giulia D’Amico, Pietro Floridia, Valentina Kastlunger e Andrea Paolucci
Regia di Andrea Paolucci
Con Giacomo Armaroli, Caterina Bartoletti, Francesco Izzo Vegliante, Ida Strizzi

Una pedana 4x3, una parete inclinata, quattro attori. Un turbinio di situazioni e di gags
sulla scuola di ieri e su quella di oggi, quella dei secchioni e dei bocciati, quella delle merendine flosce e delle prof vampiro. Uno spettacolo che racconta, dal punto di vista di
quattro adolescenti, un universo fatto di emozioni vissute all’eccesso, un mondo dove “o
tutto o niente”, un mondo dove se detesti il tuo sedere lo copri con sette maglioni, se non
sopporti la Pazzaglia vorresti darle fuoco alla macchina, e se ami la Cecchini ti spari 2000
chilometri e la raggiungi in gita scolastica e le dici che è per sempre. Perché a quell’età è
così. Fino in fondo. Senza mezze misure. Sempre sul filo. In equilibrio. Una drammaturgia
fatta soprattutto di visioni, un mosaico di codici teatrali diversi, alla ricerca di un linguaggio capace di rendere il paradosso tra la leggerezza e l’intensità, l’inconsapevolezza e la
problematicità con cui vengono vissuti i piccoli drammi quotidiani.
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INTRECCI DI STORIE

Durata spettacolo: 1 ora e 10 minuti
Fascia d’età: 14-18 anni (Scuola Secondaria di 2° Grado)
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venerdì 15 marzo 2019 • ore 9.30

PETER PAN

Eccentrici Dadaro’
di Fabrizio Visconti, Rossella Rapisarda, Davide Visconti
Regia di Fabrizio Visconti
Con Davide Visconti, Rossella Rapisarda, Simone Lombardelli

Un sogno o una storia vera.. un viaggio oppure no.. una storia che racconta dei grandi e dei
piccoli: dei grandi che dimenticano e di quelli che cercano di ricordare.. di chi ha smesso e
di chi continua a guadare le stelle.. dei genitori e dei figli: un invito a darsi la mano per non
avere paura di cercare orizzonti lontani.
Uno spettacolo nato per i bambini e consigliato agli adulti…per accompagnare in volo”Arturo”, un professore che crede soltanto ai numeri, allergico alla parola fantasia, e Wendy,
sua figlia, in fuga per non diventare grande.. alla ricerca di Peter Pan, l’eterno bambino fuggito a soli sette giorni di vita.. e un’Isola di piume leggere, bolle di sapone e navi invisibili…
per riaprire una finestra sbarrata da troppo tempo… e forse scoprire che diventare grandi
non significa dimenticare di aver avuto un giorno le ali.
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INTRECCI DI STORIE

Durata spettacolo: 60 minuti
Fascia d’età: 6-10 anni (Scuola Primaria)
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concessionario

FERRARI
Gioielleria Argenteria Orologeria
tel. 0373.80095
via Cavour, 39 - Crema
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Riparazioni - Assistenza informatica
Via Macello, 22 - 26013 Crema (CR)
T. 0373 630.635 – 393 097.33.51
info@cremainformatica.it - www.cremainformatica.it

68

ORARI APERTURA
dal Lunedì al Venerdì 9:30 - 19:00 (ORARIO CONTINUATO)
Sabato 9:30 - 13:30.

INTRECCI DI STORIE

CMY
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L’esperienza di tre generazioni
per un tocco di personalità
alla vostra casa.

26013 Crema (CR) - via Enrico Martini, 24
Tel e Fax: 0373 256945 - Cell. 338 2627522
info@tappezzeriabonizzoni.com
www.tappezzeriabonizzoni.com
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FRANCO AGOSTINO TEATRO FESTIVAL

“ANCORA GRAZIE”

XXI EDIZIONE

RASSEGNA CONCORSO
Mercoledì 22 maggio 2019 dalle ore 09.00
Giovedì 23 maggio 2019 dalle ore 09.00
Ingresso Libero
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Dopo “mamma” e “papà” è forse una delle prime parole che impariamo: “GRAZIE!” Ci insegnano che è una parolina magica, e in effetti lo è… La gratitudine ci accompagna fin dai primi
momenti di vita; quando ancora non ne siamo consapevoli, la nostra mente sa già essere grata
alle persone che ci circondano e si prendono cura di noi. Non è sempre tutto facile, certo…ma
dobbiamo, fin da piccoli, imparare a guardarci dentro e trovare il punto di vista migliore da cui
guardare le cose che ci accadono. Non sempre riusciamo a farlo da soli, è anche a questo che
servono gli amici, i compagni di classe, i genitori, i nonni, i mariti e le mogli, i figli… è per questo che siamo una comunità, un gruppo, una società di persone che insieme cercano di dare il
meglio e che insieme non si stancano di ringraziare per quanto di buono c’è.
Il 2018/2019 sarà un anno dedicato a ripetere ANCORA GRAZIE a chi c’è, c’è stato e continuerà
ad esserci.
Grazie alla collaborazione e all’ospitalità della Fondazione San Domenico, i nostri ragazzi potranno anche quest’anno respirare l’atmosfera del teatro nel nostro gioiello cittadino.

INTRECCI

INTRECCI

CONCERTO- SPETTACOLO
Venerdì 24 maggio 2019 alle ore 21.00
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
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CORSI A TEATRO

CORSI A TEATRO

INTRECCI

stagione 2018/2019

INTRECCI

stagione 2018/2019
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Fondazione San Domenico
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2018

2019

22 settembre
GIORGIO MELZI

2 febbraio
DOMENICA REGAZZONI

6 ottobre
ESPRESSIONI FILM FESTIVAL

23 febbraio
ARTE DEL MATO GROSSO

20 ottobre
CHIARA LANZANI

23 marzo
LUCA GNIZIO

10 novembre
MARCO GUBELLINI

13 aprile
CONCORSO ROTARY “CARLO FAYER”

9 dicembre
BOZZETTI, CARTONI E SPOLVERI DELL ‘800

4 maggio
STEFANO OGLIAR BADESSI
25 maggio
ARTE TERAPEUTICA

INTRECCI

INTRECCI

STAGIONE D’ARTE
DELLA GALLERIA ARTEATRO
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Civico Istituto Musicale fondato nel 1919. Tra i più antichi d’Italia

COME ISCRIVERSI: INFORMAZIONI

È POSSIBILE ISCRIVERSI
AL CIVICO ISTITUTO MUSICALE “L. FOLCIONI”:
• online sul sito www.folcioni.com
• dal Coordinatore didattico, per chi è impossibilitato ad accedere ad internet, nei seguenti orari:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.00
CORSI INDIVIDUALI:
Basso elettrico, Basso Tuba, Batteria, Canto moderno, Chitarra classica, Chitarra elettrica, Clarinetto, Contrabbasso,
Corno francese, Euphonium, Flauto dolce, Flauto traverso, Organo e Composizione organistica, Pianoforte,
Pianoforte moderno, Sax, Tromba, Trombone, Viola, Violino, Violoncello.
CORSI COLLETTIVI:
Armonia, Avviamento e approccio alla Musica (dai 4 anni d’età), Contrappunto, Cori di Voci Bianche, Giovanile,
Moderno, “P. Marinelli”, Corso d’improvvisazione musicale, Giro degli strumenti, Imparerock (suonare in una
Band!), Chitarra Imparerock, Laboratorio Jazz, GuitarLab, Laboratorio Musicale per adulti e Musica da camera,
Solfeggio, Storia della Musica.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
info@folcioni.com - T. 0373 85.418

Via G. Mazzini, 37 | Crema | T. 0373 82452

OMAR 345 63.02.105
VERONICA 340 39.94.439

www.andynextshop.it

ANDY #next

next_andy_next

NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE CREMA
AUTONOLEGGIO CON AUTISTA
TAXI PRIVATO SERVIZIO NCC
PANDINO SERVICE S.A.S.
Tel. +39 392.848.13.13
Via Bonomelli, 20
info@pandinoservice.it
26025 Pandino (CR)
www.pandinoservice.it

INFO BIGLIETTERIA

INFO PREZZI

BIGLIETTERIA

PREZZI

FONDAZIONE SAN DOMENICO
via Verdelli, 6 - 26013 CREMA - Tel. 0373 85418
• Lunedì - Martedì - Giovedì - Venerdì dalle 17.30 alle 20.00
• Mercoledì dalle 10.00 alle 12.00

PROSA € 34 / 32 / 30 / 22 / 20 / 12*
.............................................................

TEATRO SAN DOMENICO
Tutti i giorni di spettacolo dalle 20.00 alle 21.00
Tel. 0373-85418 - info@teatrosandomenico.com
BIGLIETTERIE ESTERNE
BANCA CREMASCA CREDITO COOPERATIVO
Tutte le filiali di Banca Cremasca Credito Cooperativo
Crema (Piazza Garibaldi - S.Bernardino - S.Maria - S.Bartolomeo - Ombriano - Piazza Fulcheria)
Campagnola Cr - Caravaggio - Casale Cr - Credera R. - Gombito - Madignano
Monte Cr - Montodine - Pandino - Pianengo - Sergnano - Trescore C.
Per maggiori informazioni www.bancacremasca.it

MOZART A MILANO
NOTTE DELLA TARANTA
STARESA OVULO
DANZA € 20 / 15 / 10*
.............................................................
CAPODANNO € 35 / 30
.............................................................
INTRECCI DI SOGNI € 7
.............................................................
INTRECCI DI STORIE € 6
.............................................................
CREMAINSCENA € 10,00
*Ridotto Under26 - Over65

NON FARE LA CODA... ACQUISTA ONLINE!!
www.teatrosandomenico.com
Vieni a trovarci:

TEATRO SAN DOMENICO
via Verdelli, 6 | 26013 Crema | T. 0373-85418 | info@teatrosandomenico.com

NUOVA PIANTA SALA TEATRALE
SETTORE

NUMERO POSTI

POLTRONISSIMA EXTRA
POLTRONISSIMA
POLTRONA
LATERALE

60
80
130
69

TERZO SETTORE

FILA A - B - C
FILA D - E - F - G
FILA H -> R dal 4 al 16
FILA E - F - G dal 21 al 23
FILA H -> R dal 1 al 3 / dal 17 al 19
95 FILA S – T - U - V - Z

88

INTRECCI

www.teatrosandomenico.com
www.crisfranceschini.it

