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PER LA MIGLIORE MESSA IN SCENA
TRA LE COMPAGNIE
NON PROFESSIONISTE IN RASSEGNA
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Venerdì 12 aprile 2019 • ore 10.00 e 21.00

DISIGA SEMPRE DA SE’

La Compagnia del Santuario di Francesco Edallo
REGIA COLLETTIVA
Con: ELISA ANDENA, GIOVANNI BONIZZI, VINCENZA
BRAZZOLI, ANTONIO CONCA, RACHELE CROTTI,
DANIELA DEDÈ, CHIARA FUSARI IMPERATORE,
UMBERTO MORETTI, FABRIZIO NARCISO, MARTINA PATRINI
DARIO PAONE, ANNALISA RADICI
Assistenza: VALENTINA BONIZZI, YETTA CLARKE, MIRIAM
DIANA, GIUSY FICHICELLI, ROSANNA FURLAN, MARIELLA
FUSAR BASSINI, DAVIDE PATRINI
Costumi: FRANCA FIRMI

La Compagnia del Santuario nasce a S. Maria della Croce di
Crema il 04.01.1982, per iniziativa di Franceso Edallo e di un gruppo
di amici. Diretta da Francesco Edallo fino alla sua scomparsa
(04.09.2014) ha al suo attivo l’allestimento e la messa in scena
di 33 commedie. La Compagnia, nell’anno 2019, porta in scena
“Disiga sempre da se’” commedia liberamente tratta da un’idea di
Edoardo De Filippo, rielaborata e diretta da Francesco Edallo nel
1989, è un testo brillante in dialetto cremasco e italiano, ed è stata
proposta nel 1989 a Montodine dalla Compagnia di S’Roch.

Domenica 14 aprile 2019 • ore 21.00

TUTTI MATTI!

Il Gruppo Giovani per il teatro di Moscazzano
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IL MUSICAL
Un’idea di: PIETRO PAPARO
Elaborata con: GRUPPO TEATROINSIEME CENERENTOLA
Coreografie: ALICE BERSELLI, MICHELA GUSMAROLI,
MARTINA PERTISETTI
Regia: GIAN ANTONIO FUSAR POLI

Il 13 maggio 1978, sotto la spinta culturale di Franco Basaglia, veniva
approvata la legge n. 180, che sanciva la chiusura dei manicomi.
A quaranta anni di distanza... Si può ancora giudicare la follia? Sì
può giudicare l’amore? Se lo chiedono gli ex ospiti e assistenti del
manicomio di Santa Maria della Croce di Crema. Se lo chiedono
nel corso di un processo che li riporta indietro nel tempo: a quella
primavera degli anni ‘70 che di poco precedeva la legge Basaglia, che
ha aperto le porte dei manicomi, che ha abbattuto il muro tra «società
dei sani e casa dei pazzi». Si possono giudicare amore e follia? O
forse, in fondo, si assomigliano così tanto da essere davvero il senso di
tutto? Se lo chiede, oggi, anche il Gruppo TeatroInsieme Cenerentola
con “Tutti Matti. Il Musical”, lavoro nato da un’idea di Pietro Paparo,
sviluppata in un laboratorio teatrale con la regia di Gianantonio Fusar
Poli e prodotto dal Gruppo Giovani per il Teatro di Moscazzano. Una
storia d’amore tra i protagonisti Adele e Gianni.

Mercoledì 17 aprile 2019 • ore 10.00 e 21.00

BATTUTE FUORI SCENA

Operazione Musical Associazione Culturale
Autore: NICOLA GREGORAT
Regia: LORENZO SAMANNI
Aiuto Regia: CLAUDIA LOCATELLI E EMANUELE GUSMAROLI
Scenografie e Costumi: LAURA ROSSINI
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INTRECCI+

Le avventure di una sgangherata compagnia teatrale impegnata nella messa in scena di una commedia, costituiscono la
trama di questo spettacolo teatrale. Se nel primo atto gli spettatori si trovano ad assistere alla prova generale della pièce che si
regge su un perfetto meccanismo di ingressi e uscite, equivoci
e accenti farseschi, nel secondo, dopo il felice debutto, la scena
si capovolge: il pubblico è invitato a sbirciare dietro le quinte,
dove s’imbatterà nelle ripicche e nei litigi tra gli attori che si
riflettono nel loro comportamento sul palcoscenico, rendendo
lo spettacolo assurdamente esilarante. Un irresistibile pastiche
di interruzioni, errori, isterie, conflitti, tensioni, riappacificazioni a cui s’intreccerà anche qualche intrallazzo amoroso che
sembra compromettere definitivamente le repliche della commedia. Solo alla fine, quando ormai la messinscena sembra
irrimediabilmente compromessa, tutto culmina nel lieto fine.

Giovedì 18 aprile 2019 • ore 21.00

LOVE PLAY(S)
D’i Verse
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In una balera, come si faceva in altri tempi, si incontrano
diversi personaggi, chi è solo, chi felicemente in coppia e chi
infelice nel proprio rapporto ed alla ricerca di altro.
Con diversi giochi l’amore muove i nostri protagonisti,
avvicinandoli ed allontanandoli.
A volte con ironia, altre attraverso il dramma si sviluppano
gli intrecci della nostra storia, in cui ognuno di noi si può
riconoscere.
Si, perché quando la freccia di cupido ci colpisce ci può rendere
goffi, o impavidi, ci fa battere forte il cuore e ci porta in alto ,
come può farci piombare nel dolore più profondo.
Ogni volta ci ripromettiamo essere l’ultima, ma in fondo
sappiamo che non sarà così vero?
E poi chissà… magari in un mondo pieno di “sagome”
riusciremo a trovare la nostra vera metà.

CREMAinSCENA

È UNO SPETTACOLO IN CUI L’AMORE VA IN SCENA
Ballerina e coreografa: SARA ARMANDO
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Giovedì 25 aprile 2019 • ore 21.00

AL MOULIN ROUGE
I Guitti di Quintano

Direzione: GIMMI PIERO SANZENI
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Parigi, 1900. Christian è un giovane aspirante scrittore londinese,
un sognatore che fa dell’amore il suo credo. Ribellatosi
all’autorità paterna, si trasferisce nel quartiere più “vivace” della
capitale francese, Pigalle, per sviluppare le sue doti artistiche
assaporando l’atmosfera bohémienne che impersevera a Parigi.
Un giorno uno Scozzese narcolettico gli piove letteralmente in
casa dopo avergli sfondato il soffitto. Si tratta di uno dei membri
di una sgangherata compagnia teatrale che, al piano di sopra,
sta provando il primo spettacolo della rivoluzione bohémienne
da proporre a Madame Zidler, la Maîtresse, che organizza gli
spettacoli del Moulin Rouge, un locale notturno di Pigalle.
Christian dimostra il suo talento per il teatro e viene arruolato
dalla compagnia, la quale, entusiasta, decide di presentare il
giovane a Satine, l’étoile del Moulin Rouge, sperando che lei
possa apprezzare le doti dello scrittore e convincere Zidler ad
afidare loro la stesura del testo dello spettacolo.
Quella stessa sera conducono Christian al Moulin Rouge, dove si svolge
il consueto spettacolo del Can Can. Appena entra in scena Satine,
Christian rimane incantato dalla bellezza erotica della giovane…

Venerdì 26 aprile 2019 • ore 21.00

È UN LUSSO CHE NON CI
POSSIAMO PERMETTERE
NO#strani Cabaret
CORSO
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SPETTACOLO DI CABARET
Attori: ANDREA BERTESAGO, MATTIA SOFFIENTINI, DANILO
MANZO, MICHELE CROTTI, SARA PARATI
Musicisti: GIAN ANTONIO FUSAR POLI, MARCO CORTESINI
Scenografia: SONIA DANZI
Tecnici audio, luci: PIERPAOLO MANDOTTI, GABRIELE VAILATI
Supporto montaggio, smontaggio scenografie, aiuto dietro quinte: FILIPPO
BERTOLI, MIRIAM BRANCHI, GIULIA BERTESAGO,
VALERIA DAGHETI
Foto: PAOLA CALZI
NO#strani Cabaret è un gruppo teatrale amatoriale di Moscazzano che propone spettacoli comici. Il gruppo, nato nel 2012, è formato da cinque attori,
due musicisti, una scenografa e due tecnici audio/luci. La struttura degli spettacoli richiama il cabaret in quanto non si tratta di una commedia con una
storia ben precisa ma bensì di diversi sketch i quali raccontano storie diverse
l’uno dall’altro. Ora, per il Teatro San Domenico, si sta lavorando per rifinire
lo spettacolo al quale aggiungeremo una novità assoluta: la collaborazione
con “The Scrafige”, gruppo amatoriale di canto a cappella, composto da 8
giovani ragazzi del cremasco.

Domenica 28 aprile 2019 • ore 21.00

TRUMAN SHOW

Compagnia degli intrecci
Un bambino, orfano, viene adottato da un set televisivo, la sua vita,
da quel momento diventerà, inconsapevolmente, un serial seguito in
diretta tv da milioni di persone in tutto il mondo… il mondo reale
si appassionerà al mondo virtule… la gente declinerà la propria
vita reale per emozionarsi e si specchierà nella vita virtuale di un
bambino che cresce, diventa adulto, si sposa… una metafora, un
gioco terribilmente attuale e pericoloso in cui milioni di persone
si fondono e confondono senza più riconoscere il verp dal falso…
almeno fino a quando il protagonista scoprirà la verità uscendo dall
talk-show e inchiodando ognuno a riprendere in mano la propria
vita reale…

Mercoledì 1 maggio 2019 • ore 21.00

QUELLA…QUALLA….
DELLA PAGALLA
I Pellyzoma
CORSO
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Ilustrissime Signore e Signori, noi “Pelly-zoma” siamo un
gruppo di una decina di persone, “normodotati” e diversamente
abili, siamo nati più di 15anni fa dall’ingegnosa “fantasia”
creativa di un gruppo di amici e di Giovanni “Gino” Ginelli,
con la sgangherata idea di far teatro cabaret per beneficenza a
istituti per disabili.
Gli nostri spettacoli, ideati e realizzati interamente da
noi, hanno girato vari teatri e oratori del cremasco, e altre
location come la Galleria, in Piazza Duomo a Milano, e il
CentroriCreativo di Rho. Prendiamo un po’ in giro la disabilità,
ma l’intento è quello di far divertire divertendoci, e mentre lo
facciamo raccogliamo Fondi per varie Associazioni, questo
anche “grazie” all’aiuto di tutte le persone che ci hanno seguito
in questi anni. Con questo ringraziamo gli organizzatori di
“Crema in Scena” e il S.Domenico per questa opportunità.
Buon divertimento...!!!

CREMAinSCENA

Autore: GIOVANNI GINELLI
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Domenica 26 maggio 2019 • ore 16.30

ZORBA E LA GABBIANELLA
Corso “Un nuovo viaggio”

Adattamento dal romanzo di: LUIS SEPULVEDA
Regia: ROSA MESSINA

INTRECCI+

In un volo di caccia uno stormo di gabbiani avvista un banco di
sardine che si tuffano, ma proprio li c’è una chiazza di petrolio e
solo una gabbiana riesce a salvarsi. Al porto in fin di vita, affida
ad un gatto – Zorba – l’unico uovo che permetterà alla sua specie
di sopravvivere.
Il gatto, affamato, si trova in una situazione incredibile:
rinunciare a sfamarsi e tradire il proprio istinto per consentire la
continuazione della specie dei gabbiani e, forse anche della sua.
Prima di morire, la gabbiana riuscirà a farsi promettere da Zorba
di covare l’uovo, di allevare la gabbianella che nascerà e, infine,
di insegnarle a volare, a tornare al suo cielo.
Una promessa quasi impossibile per un gatto, ma Zorba,
aiutato da tanti suoi amici, riuscirà a vincere il proprio istinto
primordiale e a diventare adulto e consapevole.

Domenica 26 maggio 2019 • ore 21.00

IL MERCANTE DI VENEZIA
Corso “mercoledì a teatro”

CREMAinSCENA

Da: WILLIAM SHAKESPEARE
Regia: ROSA MESSINA
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Bassanio è un uomo nel fiore degli anni, innamorato di Porzia,
bella e ricca ereditiera. Tuttavia, appunto perché squattrinato,
come giustamente si conviene ad un giovane di belle speranze,
ha bisogno di una mano da un amico facoltoso. Costui è Antonio,
cristiano, persona amabile e pieno di fiducia nei confronti
dell’amico.
Antonio è un ricco mercante di Venezia, possiede ingenti
capitali, ma quasi tutti questi sono stati investiti nei suoi traffici:
ben cinque navi sono in attesa di arrivare ai rispettivi porti.
Quindi, Antonio vuole aiutare Bassanio a sposarsi, sebbene
non disponga nell’immediato di soldi contanti, già allora e
come sempre, indispensabili a fornire una certa garanzia alla
proposta di matrimonio, altrimenti inutile… Nonostante Porzia
ami già Bassanio e nonostante Bassanio sia disposto a tutto per
Porzia, una richiesta di matrimonio senza soldi è impossibile.
Antonio sa a chi chiedere i soldi e può garantire per essi, ma
deve appunto contrarre un patto con lo strozzino Shylock, ebreo
inacidito contro i cristiani. Va poi detto che Shylock e Antonio si
odiano vicendevolmente: Antonio era uso insultare l’ebreo e ha
mandato a rotoli diversi sui affari suoi...

Lunedì 27 maggio 2019 • ore 21.00

LISISTRATA

Corso “Un nuovo viaggio”
Opera di: Aristofane
Regia: ROSA MESSINA

La guerra del Peloponneso dura ormai da decenni. Gli uomini
muoiono come mosche in una battaglia senza vinti ne vincitori
che li imbarbarisce e li tiene lontani dalle famiglie. Le donne,
in patria, devono allevare i figli in solitudine ed affrontare una
guerra fatta d’attesa, altrettanto dolorosa. Da questa situazione
evidentemente tragica, Aristofane sorprende tutti con la
creazione di una commedia che, dietro l’apparente comicità
scabrosa, fa emergere il punto di vista femminile sulla vita, le
difficoltà nel dialogare e comprendersi. La domanda che pone
Lisistrata a tutte le donne, ateniesi e spartane, è “Come fare
a porre fine alla guerra? Ma è ovvio! Lo sciopero del sesso!” E’
l’unico modo per riportare gli uomini alla ragione! Da questa
che potrebbe sembrare una semplice provocazione Aristofane
trae una commedia esilarante in cui il pensiero maschile e
quello femminile si affrontano in una dialettica divertente, ma
non priva di contenuti filosofici.

Martedì 28 maggio 2019 • ore 21.00

SOGNO DI UNA NOTTE
DI MEZZ’ESTATE

Corso “mercoledì a teatro” - Under 16
La notte di mezz’estate è una notte magica e il titolo ne svela
immediatamente l’atmosfera onirica, irreale anche se, come
viene precisato, la notte in cui si svolge gran parte dell’azione
è quella del calendimaggio, la celebrazione del risveglio della
natura in primavera e non in estate. E’ comunque l’augurio
di un risveglio gioioso. Ma è davvero così? Tre mondi si
contrappongono: il mondo della realtà (quello di Teseo, Ippolita
e della corte), il mondo della realtà teatrale (gli artigiani che
si preparano alla rappresentazione) e il mondo della fantasia
(quello degli spiriti, delle ombre). “Sogno di una notte di mezza
estate”, scritta in occasione di un matrimonio, è come una serie
di scatole cinesi. All’esterno dell’opera ci sono la sposa, lo sposo
e il pubblico, all’interno le coppie, Teseo e Ippolita, Titania e
Oberon e i quattro innamorati e nell’opera dentro l’opera, i
teatranti, la vicenda di Piramo e Tisbe. In questo mondo stregato
domina il capriccio, il dispotismo di Oberon che attraverso Puck
gioca con i mortali e con Titania, per imporre il suo dominio.

Dedicato a Vittoria Manzoni

CREMAinSCENA

ROSA MESSINA
di WILLIAM SHAKESPEARE
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Domenica 29 maggio 2019 • ore 21.00

ASSASSINIO
SULL’ORIENT EXPRESS
Corso “Adolescenti del venerdì”
Tratto dal romanzo di: Agatha Christie
Regia: ROSA MESSINA

Poirot, un investigatrice belga, si trova costretta ad indagare
sull’assassinio di un uomo avvenuto sull’Orient Express, un
treno su cui lei stessa sta viaggiando.
La vittima è un certo Samuel Edward Ratchett, distinto
americano con la passione dei viaggi.
Un imprevisto meteorologico manderà all’aria i piani
dell’omicida (una bufera di neve farà rimanere bloccato il treno
per moltissimo tempo); in questo modo Poirot sarà costretta
suo malgrado a dedurre che l’assassino è uno dei passeggeri il
cui scompartimento è nella carrozza in cui si trovava quello del
signor Ratchett. Grazie ad alcuni indizi si verrà a sapere che il
vero nome della vittima era Cassetti, un rapitore americano, e
questo omicidio era una vendetta per la piccola Daisy Armstrong,
una bambina americana uccisa anni prima da lui stesso. Questo
sarà l’inizio di una serie di interrogatori a tutti i passeggeri da cui
inizialmente non si avrà alcuna informazione...

Piazza Trento e Trieste 15 - 26013 Crema
Tel. +39 0373 86392
attitude dance shop
Convenzioni con le scuole di danza

BIGLIETTI DISPONIBILI
PER I CONCERTI
3 APRILE

ORE 21.00

RED CANZIAN
Testimone del tempo

6 APRILE ORE 21.00

LE ORME
in concerto

13 APRILE ORE 21.00

NIGHT PASSAGE

Concerto con MARIO PIACENTINI

27 APRILE ORE 21.00
Concerto di

AEHAM AHMAD
Ingresso gratuito

11 MAGGIO ORE 21.00

PAOLA TURCI
LIVE 2019

www.teatrosandomenico.com
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GINNASTICAINSOSPENSIONE

ACROBATICAAEREA

ACROBATICAAEREA
GINNASTICAINSOSPENSIONE

L’Unione Sportiva ACLI
è un’Associazione Sportiva Dilettantistica
con lo scopo di promuovere l’attività sportiva
di uomini e donne di ogni età, nazionalità e condizione sociale.

Prima lezione di prova gratuita
prenotati presso la segreteria:

DANZA • BALLO • GINNASTICA • FITNESS • SPORT
Piazza Carlo Manziana 17 | Crema
Tel. 0373 86004
www.usaclicrema.it | info@usaclicrema.it
Ass. sportiva dilettantistica
riconosciuta dal CONI
CREMA
16

Orario segreteria: 16.00-19.00 (lun, mer e ven)
10.00-12.00 / 16.00-19.00 (mar e gio)
10.00-12.00 (sab)

INTRECCI
CREMAinSCENA
DANZA
STAGIONE 2019

Sabato 25 maggio 2019 • ore 21.00

NATURELAND
Studiodanza Crema

Protagonisti: STUDIODANZA CREMA
Direzione artistica e coreografie: ELISA LEOFREDDI
Testi: BARBARA GALLI
Immagini e grafica: MONICA ANTONELLI
Attori: IDA MALOSIO, EROS GATTI, GIAN PAOLO SAMARANI
Regia recitazione: EROS GATTI
Luci e suono: ANTONIO CAMBIÈ, MARCO ANTONELLI
Una giornata ideale, il cammino della vita, la natura e le sue piccole invisibili
magie: Natureland è un immaginario parco avventura per esplorare l’universo intorno a noi, scoprire il legame indissolubile tra tempo e cuore, fermarsi
ad osservare i piccoli miracoli che ancora emozionano. Le allieve di Studiodanza Crema insieme ad Elisa Leofreddi direttrice artistica della scuola e
dello spettacolo celebrano la natura nelle sue forme e nei suoi colori, un inno
alla bellezza, alla forza e alla vita. “Anche quest’anno la sinergia tra danza,
musica e recitazione ci regala gesti, parole ed immagini che arricchiscono
il nostro percorso e aprono i nostri occhi alle meraviglie che ci circondano”.
Come ormai da tradizione per i valori di Studiodanza, non manca il progetto
di solidarietà; questo spettacolo parteciperà infatti alla raccolta fondi per l’acquisto di un Bilirubinometro di ultima generazione per il reparto pediatrico
dell’Ospedale Maggiore di Crema.

Venerdì 31 maggio 2019 • ore 21.00

L’INFERNO DI DANTE

“Emozioni in danza” dell’Us Acli S. Carlo

CREMAinSCENA DANZA

Insegnante e Coreografa: CHIARA DEMICHELI

18

“Nel mezzo del cammin di nostra vita…..”
Inizia così il viaggio delle alunne dei corsi di danza, dell’Us Acli San Carlo attraverso l’Inferno di Dante.
Saranno accompagnate da diavoli, serpi, figure mitologiche ed infernali
nell’interpretazione di questo mondo così intrigante ma al tempo stesso
così spaventoso.
Sarà un percorso tortuoso all’interno dei gironi danteschi nella speranza
che dopo il buio…ci sia sempre la luce.

Sabato 1 giugno 2019 • ore 21.00

VENT’ANNI INSIEME

“20 anni di ginnastica ritmica a Crema”
Presenta la serata: CORRADO AIELLO
Coreografie ed Esercizi di Ginnastica Ritmica a cura di insegnanti:
MARINA BOGACHUK E NINA SAMOKOVAREVA
Cast Artistico: BABY-GYM DA 3 ANNI IN SU, CORSI DI RITMICA-BASE DI CASTELNUOVO-CREMA, SERGNANO, CREMOSANO, VIA SINIGAGLIA-CREMA E SQUADRE DI AGONISMO
E PREAGONISMO
Prevista la partecipazione di Ospiti-Professionisti
Lo Spettacolo propone una serie delle coreografie ginniche e tecniche, eseguite dalla Squadra Agonistica dell’U.S.ACLI-Crema e altre semplicemente
divertenti, eseguite dalle bambine che praticano i corsi base di ginnastica
ritmica, creando un ponte fra lo sport e l’arte: dallo sport prendono la parte
energica, intensa e di sfida, e dall’arte arrivano i contenuti più profondi e carichi di significato. Dall’obbiettivo agonistico ci sposteremo a quello artistico,
dando un significato ad ogni singolo gesto.
Le atlete festeggeranno l’anniversario di ritmica cremasca. Marina Bogachuk
integrata nell’U.S.ACLI-Crema dal 1999 con l’aiuto di una ex ginnasta russa,
laureata presso San Pietroburgo e ora tecnica regionale e giudice della Federazione Ginnastica d’Italia.

Domenica 2 giugno 2019 • ore 21.00

…CREMA DANZA CON NOI !
SPETTACOLO DI DANZA CLASSICA E MODERNA
Coreografie e regia: ELENA BONIZZI
Insegnanti: ELENA BONIZZI, IRENE SCALISI, VALENTINA
ABBONDIO, NICOLE VITALI, GIULIA BALZANO
Interpreti:
Per la danza classica: GLI ALLIEVI DEL 1° / 2° CORSO PROPEDEUTICO, 1°-2°-4°-5°- 6°-7°-8° CORSO E CORSI INTERMEDIO 1 E 2 ED
AVANZATO. Corso Propedeutico Sez. Ripalta Cremasca
Per la danza moderna: GLI ALLIEVI DEI CORSI 3°-4°-6°-7°-8° ,
INTERMEDIO ED AVANZATO. Corso principianti Sez. Ripalta Cremasca
Crema è una piccola perla nel panorama lombardo ed italiano.
Crema è cultura, tradizione, territorio, leggenda, innovazione e
molto altro. Partendo dalle memorie storiche, dai luoghi dell’arte
e della cultura, dalle leggende - come quella del drago Tarantasio
- delle ricette e specialità enogastronomiche per arrivare ai giorni
nostri, in una Crema che è insieme storia e slancio verso il futuro.
I ballerini di Scuola Danza Sporting Chieve ci accompagneranno in
un intrigante viaggio alla scoperta delle meraviglie della nostra città,
per chi la conosce già e per chi la sta cominciando ad amare ora.

CREMAinSCENA DANZA

Scuola Danza Sporting Chieve
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Lunedì 3 giugno 2019 • ore 21.00

LA VITA SUGLI ALBERI
Corsi di Acrobatica Circense
dell’ U.S. ACLI di Crema

ISPIRATO AL ROMANZO “IL BARONE RAMPANTE” DI ITALO
CALVINO
Interpreti: ALLIEVI DEI CORSI DI ACROBATICA CIRCENSE
DELL’ U.S. ACLI DI CREMA
Coreografia e regia: Anke Hein
Coreografia pattinatori: Susanna Scotti
Con la partecipazione: DELLA SQUADRA DI PATTINAGGIO
FREESTYLE ROLLER POWER CREMA, ALLENATA DA
SUSANNA SCOTTI E MARCELLO RIVIERA
Un ragazzo, figlio di famiglia nobile, fugge dalla vita rigida,
regolamentata da norme incrostate e ridicole, e si rifugia sugli alberi
per non scenderne mai più.
Quando le circostanze della vita diventano insopportabili, fuggire non è
una scelta razionale, ma è il nostro istinto di sopravvivenza che ci guida.
Ognuno di noi ha bisogno di essere accolto con amore e generosità,
nella nostra storia tante persone salgono sugli alberi, ciascuno per
motivi diversi. Abbiamo cercato di raccontare i loro incontri e le loro
avventure, belli o spaventosi, con i nostri mezzi artistici - teatrali.

Martedì 4 giugno 2019 • ore 21.00

MAR MEDITERRANEO

A.s.d. Polisportiva Oratorio di Izano Danza

CREMAinSCENA DANZA

Interpreti: ALLIEVI DELLA SCUOLA
Direzione artistica e coreografie: IRENE ANZELMO
Scenografie: Riccardo Stabilini

20

Un mare, un porto di culture che si affacciano sullo stesso blu,
su una spiaggia assolata memore di mille voci, di mille canzoni
che risuonano come echi nel silenzio delle onde per chi vorrà
ascoltarle.

Mercoledì 5 giugno 2019 • ore 21.00

CAIRO NIGHTS

Scuola US. Acli Crema
CORSO DANZA ORIENTALE
Presidente US.Acli: OLGA SCOTTI
Responsabile corso: SILVIA BRAZZOLI
Coreografie: SILVIA BRAZZOLI
Danzatori: US ACLI CREMA CORSI DANZA ORIENTALE E OSPITI
SPECIALI
Costumi: FRANCA FIRMI
Il Cairo non è soltanto la capitale dell’Egitto, ma anche una delle metropoli più grandi del mondo.
Il suo nome egiziano, al-Qahira, significa letteralmente “la soggiogatrice”
e sono evidenti il fascino millenario e l’aurea di mistero che la avvolgono.
La città sorge all’ombra di una delle sette meraviglie del mondo antico,
le piramidi ed è attraversata dal Nilo. Il Cairo è una città che non dorme
mai, la notte si anima di luci, musica e danza. La famosa danza orientale,
si può ammirare in ogni luogo, dai caffè, ai ristoranti, hotel, nelle crociere,
ai matrimoni e alle feste. In Cairo Nights vi racconteremo e vi faremo
vivere un po’ di questa magica atmosfera del Cairo attraverso danze che
affondano le proprie radici nella notte dei tempi.

Giovedì 6 giugno 2019 • ore 21.00

IL PICCOLO PRINCIPE

LIBERI E FORTI A.S.D. CASTELLEONE
SAGGIO DI FINE ANNO DEI CORSI DI DANZA
Coreografie di: MARTINA PERTISETTI, CHIARA RIBOLI, ANDREA STABILINI
Ospiti speciali della serata: I RAGAZZI NON VEDENTI DEL PROGETTO BALLO ANCH’IO DELLA UICI SEZIONE TERRITORIALE DI CREMONA ED I RAGAZZI DELLA SCUOLA DI MUSICAL CRE-ARTI DELLA COMPAGNIA CAINO E ABELE DI
OFFANENGO.
La sezione danza della società sportiva Liberi e Forti di Castelleone
quest’anno vi accompagnerà, in un viaggio magico alla scoperta
di un classico della letteratura francese: Il Piccolo Principe,
l’essenziale è invisibile agli occhi, ma con insegnamenti importanti.
Questo bambino girovaga per l’universo, di pianeta in pianeta,
cercando amici e finisce con l’imbattersi in strani personaggi. Alla
fine del suo viaggio incontra nel deserto l’autore del libro a cui
racconta tutta la sua storia. Da qui inizia anche il nostro viaggio
con una frase semplice: “Mi disegni, per favore una pecora?”. I
giovani ballerini attraverso le coreografie ideate dalle insegnanti
Martina Pertisetti e Chiara Riboli, con la collaborazione di Andrea
Stabilini, vi accompagneranno in questo viaggio alla scoperta dei
vari personaggi.

CREMAinSCENA DANZA

l’essenziale è invisibile agli occhi
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Venerdì 7 giugno 2019 • ore 21.00

CHC - 3 ANIME IN 1 DANZA:
CLASSICA,HIP HOP,CARATTERE

Saggio cumulativo ASS.SPORTIVA US ACLI
Danza Classica: VARIAZIONI E BALLETTI DELLE ALLIEVE DEI
CORSI DI CREMA E SORESINA
Coreografie: ROMINA CINQUETTI
Danza di Carattere: ALLIEVI DEL PRIMO CORSO, INTERMEDIO
E AVANZATO DI CREMA
Coreografie: KATY OCEANA
Hip Hop: ALLIEVI DEI CORSI HIP HOP BABY E JUNIOR DI
CREMA E OSPITI GLI ALLIEVI JUNIOR E TEEN DI VIVADANZA ASD
Coreografie: TIZIANA VARISCO
Saggio coreografico a cura di Romina Cinquetti, Tiziana Varisco, Katy
Oceana che presentano una serata per gli allievi passando dalla danza
classica all’hip hop, alla danza di carattere in un intersecarsi di stili e
ritmi diversi fra di loro ma profondamente uniti da una sola arte e passione: la danza.

Sabato 8 giugno 2019 • ore 21.00

… FOREVER…

CREMAinSCENA DANZA

A.S.D. Arte, Danza e Movimento Soresina
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Ideatrice: MAINARDI MICHELA
Regia: MAINARDI MICHELA, TUCCI MARIO
Insegnanti coreografi: MAINARDI MICHELA, LEOFREDDI ELISA,
FERRI SILVANO, MARCHESE MAURO
Discipline: GIOCODANZA, PROPEDEUTICO, MODERN JAZZ,
CONTEMPORANEO, HIP HOP, BREAK DANCE, DANZA CLASSICA , TEATRO DANZA
Interpreti: ALLIEVI/E DAI TRE ANNI IN SU
I due tempi dello spettacolo raccontano due storie diverse,
due classici (fiaba e tragedia) rivisitati in chiave moderna che
analizzano i due aspetti piu’ estremi dell’amore contrastato.

Domenica 9 e lunedi 10 giugno 2019 • ore 21.00

ATTIMI DI DANZA
PERFORMANCE N. 17
E GREASE-BRILLANTINA

Dinamica Corporale U.S. Acli Crema
Cast: CIRCA 160 ALLIEVI DEI CORSI DI DANZA CLASSICA E
MODERN-JAZZ
Coreografa e insegnante: PAOLA CADEDDU
Spettacolo conclusivo di un anno di studio e costante impegno, suddiviso
in due tempi vedremo nella prima parte alternarsi brani di danza classica e modern-jazz e nella seconda grease-brillantina. Ambientato negli
anni ‘50 grease in pieno stile happy days da inizio ad un mito che quasi
40 anni dopo non perde il suo fascino. Energia,ritmo e divertimento ci
accompagneranno per tutto lo spettacolo!

Martedì 11 giugno 2019 • ore 21.00

ROBIN HOOD

Interpreti: LE ALLIEVE U.S. ACLI TEATRO DANZA DI OMBRIANO
DIRETTE DA MARINA TAFFETTANI
Scene: ANDREA BOTOLOTTI MARINA TAFFETTANI
Costumi: ATTITUDE, GIULIANA ZERBI
Coreografie e regia: MARINA TAFFETTANI
Riprese video: CHIMERA PICTURE
Service: FADE MUSIC
Tanto tempo fa il Re d’Inghilterra Riccardo Cuor di Leone partì per
una crociata in Terra Santa. In sua assenza il principe Giovanni gli
usurpò la corona e Robin Hood diventa l’unica speranza di quel
popolo, tanto da diventare presto una leggenda vivente.

CREMAinSCENA DANZA

U.S .ACLI Teatro Danza Ombriano
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Giovedì 13 giugno 2019 • ore 21.00

IL BALLO IN MASCHERA
L’Accademia di Danza

Regia: DENNY LODI
Coreografie: DENNY LODI, CARLA DONARINI,
COSTANTINO IMPERATORE E VITO COPPOLA
Lighting Designer: NMELAB
Special Thanks MALTEMPI

Le maschere cadono, rivelando le persone per quelle che sono.
é solo questione di tempo, poi inizia lo spettacolo!

INTRECCI+

Venerdì 14 giugno 2019 • ore 21.00

STORIE...

Livedance U.S.Acli

CREMAinSCENA DANZA

SCUOLA DI DANZA MODERN-JAZZ E CLASSSICA
Coreografie e regia: ELENA VAVASSORI
In collaborazione con: C. DONARINI E L. FRANZONI
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Spettacolo musicale che vedrà protagonisti gli allievi della
scuola di danza Livedance (direzione artistica Elena Vavassori)
e la partecipazione di cantanti e ballerini professionisti.
Le “storie..” di tutti i giorni, i sogni e la voglia di evadere dalla
realtà: un incontro di note, passi, emozioni, passione e allestimenti scenici che renderanno magica l’atmosfera..
“oltre la realta’, solo fantasia…”

Sabato 15 giugno 2019 • ore 21.00

MARY POPPINS

Nouveau danse Etoile di Castelleone
Ideazione e direzione artistica: DENISE ROVERA
Allievi partecipanti: ALLIEVI DELLA SCUOLA “NOUVEAU
DANSE ETOILE ASD” DI CASTELLEONE DANZA CLASSICA,
DANZA CONTEMPORANEA, DANZA MODERNA, HIP HOP,
TEATRO E GIOCOLERIA, DANZA ORIENTALE E TIP TAP
Insegnanti e coreografi: DENISE ROVERA, LAVINIA SERESINI,
FRANCESCO CREMONESI, CLARA MUSSINI, LISA VANETTA,
LINDA CONFALONIERI, EMANUELA ZILLI, MATTIA PETTINARI

Balletto e rappresentazione teatrale in due atti, liberamente ispirato ed adattato alla serie di romanzi scritti da Pamela Lyndon
Travers, successivamente trasformati in un celebre film del 1964
diretto da Robert Stevenson per Walt Disney.

Domenica 16 e lunedì 17 giugno 2019 • ore 21.00

IL SOFFIO DEL VIOLINO
MDA Mosaico Dance &Arts School
Vibrano le corde al soffio del vento.
Scorre sulla vita al passare del tempo.
Segui la musica, ascolta il violino
Il vento passa e ti ritrovi bambino.
Giochi, balocchi, carte e tarocchi
Ma...fai attenzione!
Non guardarlo negli occhi!

CREMAinSCENA DANZA

SPETTACOLO DI DANZA
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Martedì 18 giugno 2019 • ore 21.00

LOVEFOOL
Next Level

LORENZO LARRY DACCÒ
Artisti: TUTTI GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA DI DANZA “NEXT LEVEL”
Regia: LARRY DACCÒ
Coreografie e partecipazione: LARRY DACCÒ, SERENA RICCARDI,
JESSICA SALA, MATTIA PETTINARI, NATASHA BLUE PARISI,
ALESSIO PARISI, THOMAS DAL CIN, GLENDA PETROSINO

It’s all about love… descrivere l’amore è quasi impossibile
con la parola, figuriamoci con la danza… eppure basta poco,
un gesto, uno sguardo, un bacio, un sorriso… la scuola Next
level presenta lo spettacolo “LoveFool”, diviso in pillole che
raccontano e spiegano l’amore; un turbinio di emozioni, tra
breakdance e swing, risate e lacrime, energia ed eleganza.

CREMAinSCENA DANZA

La Next Level, è una realtà, una missione, un sogno; dalla sua
nascita nel 2015, si occupa di portare la cultura urbana e sociale
della danza a Crema e dintorni. Oltre ad hip hop e breakdance,
la scuola di danza propone discipline come Vogue, Lindy Hop,
Tip Tap, Dancehall, organizza eventi dedicati e collabora con
enti locali per la promozione di queste attività nel territorio. Be
ready to bring Crema to the… Next Level!
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INFO BIGLIETTERIA
BIGLIETTERIA

FONDAZIONE SAN DOMENICO

via Verdelli, 6 - 26013 CREMA - Tel. 0373 85418
• lunedì martedì giovedì venerdì dalle 17.00 alle 19.00
• mercoledì dalle 10.00 alle 12.00
TEATRO SAN DOMENICO

Tutti i giorni di spettacolo dalle 20.00 alle 21.00
Tel. 0373-85418 - info@teatrosandomenico.com
BIGLIETTERIE ESTERNE

BANCA CREMASCA E MANTOVANA 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 Ripalta G. - Sergnano - Trescore C.
Per maggiori informazioni www.cremascamantovana.it
PREZZI

BIGLIETTI
€ 10,00

NON FARE LA CODA... ACQUISTA ONLINE!!
www.teatrosandomenico.com

Vieni a trovarci:

Opere d’arte di MARGHERITA MARTINELLI
Progetto grafico www.crisfranceschini.it

