INTRECCI

CREMAinSCENA
STAGIONE 2018

Teatro San Domenico di Crema

SOCI
FONDATORI

PARTNER
ISTITUZIONALI

SOCI SOSTENITORI
PATROCINATORI

SPONSOR
DEL TEATRO

GRAPHIC&WEB DESIGNER FREELANCE

Starring Elisabetta Gregoraci
Designer Fausto Delucchi

FERRARI
Gioielleria Argenteria Orologeria
tel. 0373.80095
via Cavour, 39 - Crema

D&D s1549 150x75 Ferrari ok.indd 1

30/09/16 14:54

ristorantepizzeriasperanzacrema.com

PIZZERIA RISTORANTE SPERANZA | 4, Via Di Rosa - 26013 Crema (CR) - Italia | Tel. +39 0373 84702

CIRCUITI

SPETTACOLO
dal VIVO

Comune
di Ripalta Cremasca

INDICE

INDICE

CREMAINSCENA 2018

CREMAINSCENA DANZA

Venerdi 20 e Sabato 21 aprile 2018 • ore 21.00
E ME TA PAGHE MIA

Domenica 20 maggio 2018 • ore 16,30
PINOCCHIO

Domenica 29 aprile 2018 • ore 21.00
OTTO TEMPI
pag 18

Sabato 9 giugno 2018 • ore 21.00
SUPER HUMAN pag 22

Martedì 24 aprile 2018 • ore 21.00
GIOELE E QUARANTA CARTE
pag 8
DA BRISCOLA

Domenica 20 maggio 2018 • ore 20.00
LA BALLATA DEI BURATTINI

Sabato 26 maggio 2018 • ore 21.00
FRIDA KAHLO
pag 18

Lunedì 11 giugno 2018 • ore 21.00
MOMO O IL TEMPO pag 23

Mercoledì 30 maggio 2018 • ore 21.00
ALADDIN
pag 19

Martedì 12 giugno 2018 • ore 21.00
IL LAGO DEI CIGNI pag 23

pag 8

pag 12
pag 12

Giovedì 26 aprile 2018 • ore 21.00
DÉS ÀGN AN CREMÀSC

Lunedì 21 maggio 2018 • ore 21.00
AMLETO

Venerdì 27 aprile 2018 • ore 21.00
SOTTO PAGA NON SI PAGA

Domenica 27 maggio 2018 • ore 21.00
IL CONTE DUVALL

Giovedì 31 maggio 2018 • ore 21.00
DANCE
pag 19

Gioverdì 14 giugno 2018 • ore 21.00
LA PAROLA GIUSTA...pag 24

Sabato 28 aprile 2018 • ore 21.00
DUPIE’SDAFO’ OVVERO DUE FARSE,
MA NON SOLO pag 10

Lunedì 28 maggio 2018 • ore 21.00
CONCERTO FINALE

Venerdì 1 giugno 2018 • ore 21.00
ROMEO + GIULIETTA
pag 20
2.0

Venerdì 15 giugno 2018 • ore 21.00
THE CIRCUS
pag 24

pag 9
pag 9

Lunedì 30 aprile 2018 • ore 21.00
FIDANZATO FIGLIO UNICO DI
MADRE VEDOVA pag 10
Martedì 1 maggio 2018 • ore 20.30
CASA DI BAMBOLA

pag 11

Mercoledì 2 maggio 2018 • ore 21.00
NOTE DI PRIMAVERA

pag 11

pag 13
pag 13

pag 14

Martedì 5 giugno 2018 • ore 21.00
CONCERTO ALLIEVI

Sabato 2 giugno 2018 • ore 21.00
TEMPO DI DANZA
pag 20
2018

Giovedì 7 giugno 2018 • ore 21.00
PAOLO JANNACCI DUET

Domenica 3 e Lunedì 4 giugno 2018 • ore 20.30

pag 14
pag 15

ATTIMI DI DANZA PERFORMANCE
N° 16 E CHICAGO
pag 21

Giovedì 7 giugno 2018 • ore 21.00
REMEMBER
pag 21
Venerdì 8 giugno 2018 • ore 21.00
SI PUO’ FARE!

pag 22

Sabato 16 giugno 2018 • ore 21.00
LEYLET HOB _ UNA NOTTE
pag 25
D’AMORE
Domenìca 17 giugno 2018 • ore 21.00
UN MOSTRO SOTTO
pag 25
IL LETTO
Lunedì 18 giugno 2018 • ore 21.00
L’ÉTÉ À PARIS

pag 26

SO
NCOR
IN CO

PREMIO

PREMIO
EDALLO

Checco
edallo

Per la migliore messa in scena
tra le compagnie
non professioniste in rassegna

INTRECCI

CREMAinSCENA
STAGIONE 2018

Venerdi 20 e Sabato 21 aprile 2018 • ore 21.00

Giovedì 26 aprile 2018 • ore 21.00

E ME TA PAGHE MIA

DÉS ÀGN AN CREMÀSC

Regia Collettiva
Con: GIOVANNI BONIZZI, VALENTINA BONIZZI, VINCENZA
BRAZZOLI, ANTONIO CONCA, RACHELE CROTTI,
UMBERTO MORETTI, FABRIZIO NARCISO, DAVIDE
PATRINI, MARTINA PATRINI, ANNALISA RADICI
Assistenza: YETTA CLARKE, GIUSY FICHICELLI, ROSANNA
FURLAN, MARIELLA FUSAR BASSINI
Costumi: FRANCA FIRMI

Interprete: GIANLUCA GENNARI
Piano e fisarmonica: ROBERTO NASSINI
Percussioni e cori: PIETRO NAZZARI
Batteria: ANDREA CREMONESI
Chitarre e cori: GIANNI LUNATI, DAVIDE DABUSTI
Basso: GIANNI GRECCHI

La Compagnia del Santuario nasce a S. Maria della Croce
di Crema il 04.01.1982, per iniziativa di Francesco 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 32 commedie. La compagnia ha continuato l’attivita’
teatrale, e per l’anno 2018 ritorna alla commedia, proponendo
un testo in dialetto cremasco e italiano, liberamente tratto da un’
idea di Edoardo de Filippo, rielaborata da Francesco Edallo, e da
lui recitata e diretta, nel 1990 a montodine con la Compagnia da
San Roch. Il testo è stato minimamente modificato e adattato per
permettere la partecipazione di amici/attori, che hanno voluto
collaborare a questa avventura.

Venerdì 27 aprile 2018 • ore 21.00

GIOELE E QUARANTA CARTE
DA BRISCOLA

SOTTO PAGA NON SI PAGA

Regia: ELISA TAGLIATI
Chitarre e rumori: MATTIA MANZONI
Testi: GIO BRESSANELLI, PRIMO LEVI, ALICE CAMPARI,
FRANCESCO GUERINI
Cura degli abiti: ANDREA TOSETTI

CREMAinSCENA

Dieci anni in cremasco”, questo è il titolo del concerto che
quest’anno, Gianluca Gennari, organizzerà per il “Crema in Scena”. 120 mesi ricchi di album, canzoni e traguardi indelebili, proprio come le mitiche “màce da ciudì” come direbbe il cantautore
cremasco. Durante la serata, Gianluca, ripercorrerà i momenti migliori attraverso i suoi album, i video, le immagini e le canzoni che
raccontano la vita e la storia di questo scorcio di Bassa Lombardia
da lui tanto amato. A rimarcare il sound, ormai inconfondibile,
saranno i “Tortelli Cremaschi” band che da anni segue l’artista.

Martedì 24 aprile 2018 • ore 21.00

Storie e canzoni, private e pubbliche, scritte e
vissute in quarant’anni di artigianato musicale.
Di e con Gio Bressanelli
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Gianluca Gennari in concerto

Impigliato nelle corde di una chitarra sospeso tra una virgola e una nota.
Strofinando le mani fino a farle scottare in un brivido sincero di una carezza al viso. Pozzanghere nelle quali saltare, fra mari grandi e baci nascosti, nella puzza del letame, con tanta sete e tanta tanta fame. Si giocava
senza fuori gioco, senza difensori. Lo shampoo col petrolio!!! Ti prego
signorina no, te l’ho detto no, ma ti verrò a spiare quando in camerata si
spegnerà la luce e tu sarai una fata. Saper chiedere perdono e non dover
chiedere il permesso. Soffiare sul mattino forte finché cambi di colore.
Allora ho deciso ti farò ballare ti farò impazzire come hai fatto con me
regalandomi un sogno e una vita vera. Io se sarò capace, farò tesoro della
storia che ci hanno raccontato i martiri del nostro tempo, quella giusta e
coraggiosa da qualcuno che ne sa. E risponderò alla tua domanda sincera
caro partigiano Lupo : “tu da che parte stai?”

di Dario Fo - Compagnia teatrale “Fuori di
Quinta”
Interpreti: ELISA FOSSI, ROBERTA VENTURINI, CARLO
ALGHISI, NICOLA STABILE E KLAUDIO HILA
Regia: KLAUDIO HILA

Antonia (Elisa Fossi) e Margherita (Roberta Venturini), una coppia di
donne maritate, è alle prese con la difficile conduzione del menage familiare, non riuscendo ad arrivare a fine mese. Le situazioni che si verranno
a creare daranno vita ad una serie di fraintendimenti e lazzi comici, propri
della Commedia dell’Arte.
La commedia originale, “Non si paga! Non si paga!”, è andata in scena,
riscuotendo grande successo, nel 1974 ma ancora oggi, nel 2017, la condizione economica degli operai e dei lavoratori rimane la stessa, per non
parlare della struttura politica e sindacale e delle situazioni paradossali
che essa determina.

CREMAinSCENA

La compagnia del santuario di Francesco Edallo
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Sabato 28 aprile 2018 • ore 21.00

Martedì 1 maggio 2018 • ore 20.30

DUPIE’SDAFO’
ovvero due farse, ma non solo

CASA DI BAMBOLA

Regia: FRANCESCO FASOLI
Luci: AGOSTINO MANENTI
Illustratrice: MARTA RIVERA FERNER

CREMAinSCENA

Dopo essersi misurata lo scorso anno con il testo di Dario Fo “Isabella, tre caravelle e un cacciaballe”, la Compagnia Teatro dell’Incontro di Postino ha deciso anche quest’anno di puntare sullo
stesso autore mettendo in scena due pièces, “Gli imbianchini non
hanno ricordi” e “Non tutti i ladri vengono per nuocere” sicuramente meno impegnative della precedente, ma che inducono
ugualmente alla riflessione, veicolata attraverso la comicità surreale che sempre caratterizza le opere del premio Nobel, puntando,
questa volta, sulla dimensione sociale.
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di H. Ibsen

Regia: PIETRO ARRIGONI
Con: ANNABELLA MAXIM, CLARA BONOMI, LUDOVICO
BIANCHI, RUGGERO BIANCHI

Lo spettacolo inizia con l’avvicinarsi del Nowruz (Capodanno Iraniano) e per la prima volta, la giovane pittrice Nassrin, moglie di
Jamshieed, non sarà costretta a fare economie perché nell’anno
nuovo il marito comincerà un nuovo e più remunerativo lavoro
come Direttore presso la più importante Compagnia petrolifera
iraniana. In realtà la famiglia non è affatto povera ma appartiene alla media borghesia che abita nella parte nord della città di
Teheran, la cui aspirazione è raggiungere una posizione sociale ed
economica benestante. Abbiamo deciso di ambientare ed adattare
il testo “Casa di bambola” a Teheran, perché riteniamo che Ibsen
sia significativamente attuale e che la sua scrittura ci impegna, ma
ci concede anche la libertà, di affrontare le questioni attuali più
dibattute, anzi è stato lui ad aprire il dibattito sui grandi problemi
sociali del periodo.

Lunedì 30 aprile 2018 • ore 21.00

Mercoledì 2 maggio 2018 • ore 21.00

FIDANZATO FIGLIO UNICO DI
MADRE VEDOVA

NOTE DI PRIMAVERA

Compagnia in P.R.I.M.A. fila

Concerto dell’Orchestra Giovanile
della Fondazione San Domenico

Autrice: MARELLA LO BOSCO
Musiche di scena : L’AIUOLA ( LAVEZZI) ; ZINGARA (ALBERTELLI)

Direttore: SIMONE BOLZONI
Musiche: BIZET, OFFENBACH, BEETHOVEN

La mamma è sempre la mamma … anche se il cucciolo ha superato gli anta ed è un uomo in carriera. GianMaria, brillante ingegnere, dopo dieci anni di fidanzamento, dovrebbe sposare Pamela
ma a ridosso della data delle nozze riceve in regalo dalla madre
Lucrezia un viaggio in India per riflettere su questa scelta. E’ lampante che la furba genitrice non gradisce la futura nuora e pur di
impedire questo matrimonio farebbe di tutto. Il suo intento viene
sventato da tre amiche della mancata sposa e da un parrucchiere
gay che si ingegnano organizzando persino una seduta spiritica
pur di dimostrare all’ingenua Pam che Gianmaria è una marionetta tra le mani della madre .Divertenti gags sfociano in episodi
ambigui ed ironici.

L’Orchestra Giovanile della Fondazione San Domenico diretta dal
M° Simone Bolzoni si è costituita nella primavera del 2016 grazie
alla disponibilità di un’equipe formata da docenti e da figure
esterne referenti nell’ambito scolastico che hanno condiviso l’idea
di un progetto con l’intenzione di perseguire obiettivi musicali,
educativi e culturali. Nelle esecuzioni proposte convivono giovani
provenienti da diverse scuole musicali che, all’insegna dell’amicizia, diventano parte integrante di un’unica famiglia, il Teatro San
Domenico, rappresentando l’intera società e non la singola realtà
scolastica.

CREMAinSCENA

di Dario Fo - Compagnia teatro dell’incontro di
Postino
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Domenica 20 maggio 2018 • ore 16,30

Lunedì 21 maggio 2018 • ore 21.00

PINOCCHIO

AMLETO

Rosa Messina/ Ass. Cantiere delle Idee – Crema

Rosa Messina/ Ass. Cantiere delle Idee – Crema

Dal Classico testo di Collodi, una rivisitazione in chiave comica e
poetica della famosa favola. La scena si aprirà su un grande albero,
un albero della vita che donerà a Geppetto il prezioso pezzo di
legno che diventerà Pinocchio.

Ad Elsinore, in Danimarca, il fantasma del defunto re appare ad
Amleto, suo figlio, e gli chiede di essere vendicato: ad ucciderlo è
stato infatti il fratello Claudio che si è ora appropriato del trono e
ha sposato la vedova e madre di Amleto Gertrude.
Il principe assicura di tener fede alla promessa ma, desideroso di
avere la concreta prova della colpevolezza dello zio, decide di ritardare il momento della vendetta. La certezza che lo zio sia responsabile della morte del padre gli viene quando, durante uno spettacolo teatrale, mette in scena l’omicidio del defunto re e Claudio,
indignato e al contempo impaurito, si alza e se ne va. Recandosi a
parlare con la madre per giustificare il proprio comportamento,
Amleto uccide per errore Polonio, consigliere del nuovo re e padre
di Ofelia e Laerte. Quest’ultimo, tornato in Danimarca non appena appresa la notizia, dichiara Amleto colpevole della morte del
padre e della sorella – che nel frattempo ha deciso di uccidersi per
mettere fine al proprio dolore – e lo sfida a duello.

Domenica 20 maggio 2018 • ore 20.00

Domenica 27 maggio 2018 • ore 21.00

LA BALLATA DEI BURATTINI

IL CONTE DUVALL

Rosa Messina/ Ass. Cantiere delle Idee – Crema

Rosa Messina/ Ass. Cantiere delle Idee – Crema

Dopo aver attraversato le piazze più importanti del modo, arriva
a Crema il magnifico Circus dei Burattini, tutti sono pronti ad applaudire gli artisti, ma un assassino si aggira nei corridoi del circo.
Tutto si complica, la paura è tanta, ma alla fine la giustizia trionferà.
Lo spettacolo è un giallo comico, che i bambini rappresentano,
oltre che con la recitazione normale anche con piccoli momenti
di Teatro D’Ombra.

Causa improvvisa defezione dell’attore protagonista, Gigi viene
chiamato all’ultimo minuto a sostituirlo nel ruolo di Armando
Duval nella commedia “La signora delle camelie”.
Non avendo avuto modo di prepararsi, si affiderà completamente
alla suggeritrice Marika che reciterà al suo fianco. Essendo tuttavia un po’ sordo e corto di memoria traviserà ogni battuta trasformando la commedia tragica in tragicomica.

CREMAinSCENA

Corso a Piccoli Passi
Bambini dai 7 agli 11 anni
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Corso un nuovo Viaggio 14/20 anni

Corso un nuovo viaggio avanzato 14/20
anni

CREMAinSCENA

Corso adolescenti 11/14 anni
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Lunedì 28 maggio 2018 • ore 21.00

Giovedì 7 giugno 2018 • ore 21.00

CONCERTO FINALE

PAOLO JANNACCI DUET

Allievi degli Istituti Comprensivi del Cremasco
Civico Istituto Miusicale “L. Folcioni”
Interpreti: ALLIEVI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL
CREMASCO

Saggio di chiusura con gli allievi di diversi Istituti Comprensivi del
Cremasco che hanno partecipato ai corsi musicali organizzati dal
Civico Istituto Miusicale “L. Folcioni”.

con Daniele Moretto alla tromba
O

EVENT

Speciale

In collaborazione con comune di ripalta cremasca

In questo duo le note volano, in momenti musicali sia rarefatti che
di intenso lirismo.
È un progetto musicale basato soprattutto sulla ricerca dell’interplay (azione-reazione) e la sensibilità dei due artisti.
La mancanza di un supporto ritmico come la batteria e il basso,
genera un suono raffinato, deciso, emozionale, perchè esalta la
melodia e l’interpretazione (proprio per la natura di uno strumento così intimo e diretto come la tromba).
Prendono vita brani dall’intenso lirismo come: Who can I turn to
di Leslie Bricusse, Insensatez di Jobim e O que serà di Chico Buarque, ma anche i brani originali di Paolo come per esempio Allegra
e Chiara’s Tune.
Non manca il momento in cui Paolo omaggia il padre interpretando delle ormai pietre miliari della musica come ad esempio
Vincenzina e Vengo anch’io no tu no.
Ricerca artistica e lirismo fanno di questo duo una gemma nel panorama musicale.

Martedì 5 giugno 2018 • ore 21.00

CONCERTO ALLIEVI

Civico Istituto Musicale “L. Folcioni”

CREMAinSCENA

CREMAinSCENA

Saggio di chiusura dell’anno formativo 2017-2018 con gli allievi del
Civico Istituto Miusicale “L. Folcioni”.
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INTRECCI
CREMAinSCENA
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

SCUOLA DI DINAMICA CORPORALE
Ass. sportiva dilettantistica
riconosciuta dal CONI
CREMA
16

Tel. 0373 86004
www.usaclicrema.it | info@usaclicrema.it
Orario segreteria: 16.00-19.00 | 10.00-12.00 (sab)

DANZA
STAGIONE 2018

Domenica 29 aprile 2018 • ore 21.00

Mercoledì 30 maggio 2018 • ore 21.00

OTTO TEMPI

ALADDIN

Direzione artistica e regia: ELISA LEOFREDDI
Testi ed immagini: BARBARA GALLI, MONICA ANTONELLI
Attori: IDA MALOSIO, GIAN PAOLO SAMARANI
Coreografie: ELISA LEOFREDDI, SILVANO FERRI (HIP HOP)
Interpreti ALLIEVI DI STUDIODANZA CREMA CON LA PARTECIPAZIONE DI ADM SORESINA E DAME VISCONTEE PANDINO
In occasione della giornata internazionale della danza, “Otto tempi” è
un omaggio alla sua storia e ai suoi famosi conteggi. Protagoniste dello
spettacolo sono le allieve di Studiodanza-Crema e due attori che, in un
intreccio di danza e recitazione, accompagnano il pubblico in un ballo
attraverso i secoli: dalle ballate medioevali alla nascita della prima scuola
di ballo, voluta da Luigi IVX, dalla danza moderna all’hip hop. L’obiettivo della direttrice artistica, Elisa Leofreddi, è infatti quello di raccontare i passaggi principali e qualche aneddoto divertente sull’evoluzione
della danza; il tutto regalando sorrisi, sorprese ed emozioni. “La danza
è un’arte, che diventa passione e sogno, un linguaggio universale che ci
lascia ogni volta senza parole”. Non solo, la danza è anche sensibilità e
soprattutto solidarietà. Il ricavato di “Otto tempi! sarà infatti devoluto a
ABIO - Crema, Associazone per il Bambno in Ospedale.

CREMAinSCENA DANZA

Direzione artistica: DENISE ROVERA
Insegnanti e coreografi: DENISE ROVERA, CLARA MUSSINI, LISA
VANETTA, LINDA CONFALONIERI, EMANUELA ZILLI, MATTIA
PETTINARI, FEDERICA FASOLI.
Costumeria e sartoria artigianale: MARIA ELENA COTI ZELATI
Allievi partecipanti: PARTECIPANO GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA
“NOUVEAU DANSE ETOILE ASD” DI CASTELLEONE: DANZA
CLASSICA, DANZA CONTEMPORANEA, DANZA MODERNA,
HIP HOP, TEATRO E GIOCOLERIA, DANZA ORIENTALE E
DANZA LATINA.
Balletto in due atti liberamente ispirato al racconto “Aladino e la
lampada meravigliosa” contenuto nella raccolta “Le Mille e una notte”.

Sabato 26 maggio 2018 • ore 21.00

Giovedì 31 maggio 2018 • ore 21.00

FRIDA KAHLO

DANCE

DAL DOLORE AL COLORE
Polisportiva Izano Danza
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Scuola Nouveau Danse Etoile ASD di
Castelleone

Interpreti: ALLIEVI DELLA SCUOLA POLISPORTIVA IZANO
DANZA
Direzione artistica e coreografie: IRENE ANZELMO E ELENA
PRESTINI
Scenografie: RICCARDO STABILINI
Frida Kahlo è un’artista dalla voce forte e fuori dal coro, la ballerina
d’oro che ha trovato sulla tela il coraggio di vivere. Un incidente in
giovane età la costringe a letto per molto tempo sola con se stessa e
una tavolozza di colori per trascorrere le lunghe giornate. é l’inizio
di un rapporto, quello con la pittura, che durerà tutta una vita e la
renderà leggenda. Artista eccentrica e visionaria che si è narrata
con la sua arte, è divenuta un’icona di coraggio e di attaccamento
alla vita. La testa fiorita e il volto autentico che hanno donato nuova
linfa al Messico della tradizione dalle tinte forti e i colori vivaci con
l’autenticità che la distingue. Un’artista di straordinaria forza vista
attraverso i suoi dipinti.

Associazione Sportiva US ACLI Crema
Interpreti: ALLIEVI DEL CORSO DI GIOCODANZA CREMA
CORSI DI HIP HOP CREMA
CORSO DANZA DI CARATTERE CREMA
CORSO DANZA MODERNA PIERANICA
Si va a chiudere un altro anno all’insegna della musica e del
divertimento. Gli allievi dell’Associazione Sportiva US ACLI
CREMA vi aspettano per il saggio interdisciplinare di fine anno. Vi
aspettiamo, non mancate!

CREMAinSCENA DANZA

Studiodanza Crema
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Venerdì 1 giugno 2018 • ore 21.00

Domenica 3 e Lunedì 4 giugno 2018 • ore 20.30

ROMEO + GIULIETTA 2.0

ATTIMI DI DANZA
PERFORMANCE N° 16 e CHICAGO

Interpreti:
per la danza classica: ALLIEVI DEL 1° / 2° CORSO PROPEDEUTICO,
2°-3°-4°-5°- 6°-7° CORSO E CORSI INTERMEDIO ED AVANZATO
per la danza moderna: ALLIEVI DEI CORSI 1°- 2°-3°-4°-5°-6° ,
INTERMEDIO, AVANZATO1 E AVANZATO2
Coreografie e Regia: ELENA BONIZZI
Insegnanti: ELENA BONIZZI, IRENE SCALISI, VALENTINA
ABBONDIO

CREMAinSCENA DANZA

Interpreti: CIRCA 180 ALLIEVI DEI CORSI DI DANZA CLASSICA
E MODERN_JAZZ DELLA SCUOLA DINAMICA CORPORALE
U.S. ACLI DI CREMA
Autore: ROB MARSHALL
Musica: JOHN KANDER
Coreografie e direzione artistica: PAOLA CADEDDU

Da Shakespeare ai nostri giorni: Scuola Danza a.s.d. Sporting
Chieve metterà in scena la personale versione del grande classico,
facendo rivivere la storia e le emozioni shakespeariane in chiave
contemporanea.
I ballerini ci mostreranno che le grandi storie d’amore e le grandi
emozioni resistono al tempo e rimangono intatte nei cuori.

Spettacolo onclusivo di un anno dedicato, con impegno e grande
passione, alla nostra amata Danza. Suddiviso in due tempi da un
brevissimo intervallo si alterneranno nella prima parte brani di
danza classica e modern-jazz ci trasporteremo a fine anni venti
dove a CHICAGO l’attrice Roxie Hart sogna di diventare una star
del Musical come la nota e brava Velma Kelly. Entrambe vengono
arrestate per due diversi omicidi e in carcere si sviluppa una rivalità destinata a trasformarsi in sodalizio con un lieto fine a prova
di bomba!!!

Sabato 2 giugno 2018 • ore 21.00

Giovedì 7 giugno 2018 • ore 21.00

TEMPO DI DANZA 2018

REMEMBER

Interpreti: ALUNNI DELLA SCUOLA DI DANZA “EMOZIONI IN
DANZA”
Insegnante e coreografa: CHIARA DEMICHELI

Ideatrice : MAINARDI MICHELA
Regia: MAINARDI MICHELA
Insegnanti e coreografi: MAINARDI MICHELA, LEOFREDDI ELISA
, FERRI SILVANO, MARCHESE MAURO.
DISCIPLINE : GIOCODANZA, PROPEDEUTICO, MODER JAZZ,
CONTEMPORANEO, TIP TAP,DANZA CLASSICA, HIP HOP,
BREAK DANCE, DANZA AEREA.
Interpreti: ALLIEVI/E DAI TRE ANNI IN SU DI ASD ARTE
DANZA E MOVIMENTO DI MICHELA MAINARDI E CON LA
PARTECIPAZIONE DELLE ALLIEVE DI STUDIODANZA DI
LEOFREDDI ELISA.

US Acli S. Carlo
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Scuola di Dinamica Corporale U.S.Acli
di Crema

«The greatest showman”
L’arte più nobile è quella di rendere gli altri felici. Ognuno ha
diritto di inseguire i propri sogni. Le diversità non devono essere
un limite.

A.S.D. Arte, Danza e Movimento di Soresina

La musica è la colonna sonora della nostra vita. ci sono canzoni
che danno profumi e forma ai nostri ricordi.
Lo spettacolo e’ una finestra sul passato che porta in danza alcune
delle musiche che ci han fatto vivere i nostri sogni.

CREMAinSCENA DANZA

Scuola Danza Sporting Chieve
Spettacolo di Danza Classica e Moderna
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Venerdì 8 giugno 2018 • ore 21.00

Lunedì 11 giugno 2018 • ore 21.00

SI PUO’ FARE!
Scuola Teatro Danza U.S.ACLI Ombriano

MOMO O IL TEMPO

Interpreti: ALLIEVE DELLA SCUOLA TEATRO DANZA U.S.ACLI
OMBRIANO
Regia e Coreografie: MARINA TAFFETTANI
Scenografia: MARINA TAFFETTANI
Costumi: TERESA BASTIONI GIULIANA ZERBI

Interpreti: ALLIEVI DEI CORSI DI ACROBATICA DELL’ U.S.
ACLI DI CREMA
Coreografia e regia: ANKE HEIN
Coreografia pattinatori: SUSANNA SCOTTI

Sabato 9 giugno 2018 • ore 21.00

Martedì 12 giugno 2018 • ore 21.00

SUPER HUMAN

IL LAGO DEI CIGNI

Liberi e Forti A.s.d. Castelleone

CREMAinSCENA DANZA

Coreografie: MARTINA PERTISETTI, CHIARA RIBOLI, ANDREA
STABILINI
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Con la partecipazione della squadra di pattinaggio Freestyle Roller
Power Crema, allenata da Susanna Scotti, Marcello Riviera, Matteo
Nichetti

Per il secondo anno consecutivo torna in scena al San Domenico
il saggio di fine anno della sezione danza della Liberi e Forti
Asd di Castelleone. La scuola in collaborazione con CRE-ART,
l’accademia del musical della Compagnia Caino e Abele di
Offanengo, propone quest’anno “Superhuman”.
Martina Pertisetti, Andrea Stabilini e Chiara Riboli vi daranno
un’interpretazione del tema attraverso le coreografie da loro
ideate ad hoc. I giovani ballerini e attori si esibiranno per portare
sul palco un’idea nata dalla necessità di sottolineare l’importanza
di alcune figure a volte scontate. Tutti gli allievi portano il loro
contributo partecipando attivamente alla creazione dei pezzi con
laboratori coreografici. Per noi tutti hanno dei super poteri.
Siete pronti a scoprire chi sono i nostri eroi?

U.S. ACLI Crema e U.S. ACLI
Fit-ball Center di Soresina
Personaggi e interpreti
Odette - Odile: CHIARA BARBAGLIO
Principe Sigfrido: FRANCESCO CREMONESI
Principe da piccolo: RUBEN BONALDI
La Regina: ANTONELLA BONVINI
Le Dame: ROBERTA SAVIOLA E CARLA COMINETTI
Il Precettore: MASSIMO PIAZZA
Il Buffone: ARIANNA GOTTARDI
Rothbart: CLAUDE DEL GAISO
Pas de Trois: DEBORA COSTI , SOPHIE BOTTANI , FEDERICO
DONATI FOGLIAZZA ,CHIARA ZANI, REBECCA CATTANEO.
Amici e amiche del Principe: ALLIEVE DEI CORSI DI DANZA
CREMA E SORESINA

Lo spettacolo espone i due temi fondamentali della danza ottocentesca : la realta’ e il sogno. Le scene ambientate nel castello narrano
infatti la storia di un giovane principe in preda ai dubbi dell’ amore;
le altre, che si svolgono in un luogo magico e misterioso, evocano
invece la purezza e i dolori di figure innocenti dominate da un potere
malefico!

CREMAinSCENA DANZA

Il giovane scienziato Frederick Frankestein , nipote del dottor Victor Von FRANKESTEIN, cercher‡ di riportare in vita una strana “Creatura” frutto degli esperimenti del nonno. Con l’aiuto dell
assistente Inga e del gobbo servo Igor, Frederick andrà incontro a
varie peripezie, per cercare di rendere umano quel “ MOSTRO”
con un cervello........NORMAL.

Corsi di Acrobatica dell’ U.S. ACLI di Crema
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Gioverdì 14 giugno 2018 • ore 21.00

Sabato 16 giugno 2018 • ore 21.00

LA PAROLA GIUSTA...

LEYLET HOB _ UNA NOTTE
D’AMORE

Interpreti: ALLIEVI DELLA SCUOLA DI DANZA LIVEDANCE
Coreografie e regia: ELENA VAVASSORI

“Oltre la realta’, solo fantasia…” Guardare oltre l’apparenza, imparare ad amare se stessi, i propri sogni e le passioni… non solo passi
e coreografie...Livedance è arte a 360 gradi!

CREMAinSCENA DANZA

Interpreti: ALLIEVI CORSI DANZA ORIENTALE U.S. ACLI
CREMA
Coreografia e regia: ANKE HEIN
Coreografia pattinatori: SUSANNA SCOTTI
Direzione artistica: SILVIA BRAZZOLI

I legami più profondi sono fatti d’amore, tutto nasce da lì.
Indissolubili da sempre, danza e amore, non si separano mai.
Ad unirli c’è un filo invisibile teso all’infinito, che niente potrà mai
spezzare. L’arte trae sempre origine da un sentimento e la danza
ha scelto l’amore, in ogni sua declinazione.
Amore per se stessi, per la vita, per una persona, che passa attraverso gesti e movimenti. Leylet hob è una tradizionale e famosa
canzone d’amore araba che racconta di un’intensa storia d’amore
attraverso la musica. Con musiche, danze, costumi sontuosi e tanto amore dallo stile più classico alle moderne evoluzioni, la danza
orientale verrà raccontata in tutte le sue mille e una sfumature.

Venerdì 15 giugno 2018 • ore 21.00

Domenìca 17 giugno 2018 • ore 21.00

THE CIRCUS

UN MOSTRO SOTTO IL LETTO

Direzione artistica e regia: DENNY LODI
Coreografie: DENNY LODI, CARLA DONARINI, VITO COPPOLA,
COSTANTINO IMPERATORE
Direzione luci e suono: NMELab di Dario Zucchetto
Special Thanks: MALTEMPI

Interpreti: ALLIEVI DELLA DANCE SCHOOL DI SPINO D’ADDA
Direzione artistica: PAOLA CHIAPPA

L’Accademia di Danza
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Corso danza orientale Us Acli Crema

“Il Circo è quella cosa che sei piccolo anche quando diventi
grande.”

Dance school di Spino d’Adda

Ispirato ai piu celebri film cult del genere fantasy/horror, il viaggio
di una bambina che aveva paura di tutto tranne
delle cose che facevano paura.
La prossima volta che guardate sotto il letto fate attenzione.. i mostri si potrebbero spaventare!

CREMAinSCENA DANZA

Livedance Scuola di danza modern-jazz e
classsica U.S.Acli Trescore Cr.
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Lunedì 18 giugno 2018 • ore 21.00

L’ÉTÉ À PARIS

Associazione Culturale Arti dello
Spettacolo ASD ACAS Offanengo
Interpreti : ALLIEVI DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTI
DELLO SPETTACOLO ASD ACAS OFFANENGO
Regia: MARIA CARBOGNIN E NAIMA SELLA
Insegnanti: MARIA CARBOGNIN E NAIMA SELLA
Coreografie: BRIAN BULLARD E LUIGI GROSSO
Nella prima parte della serata tutti i danzatori della scuola
sono lieti di esibirsi nel loro “saggio”. Saggio inteso come tale,
la dimostrazione del livello raggiunto in un anno di lavoro con
coreografie che spaziano dalla Danza Classica alla Modern Dance,
alla Video Dance – Hip Hop, al Musical. Dalla crescita in sala
studio al palcoscenico: nella seconda parte porteranno in scena la
storia di un viaggio a Parigi all’interno di una compagnia di danza
alle prese con la prima tournee. Gli allievi danzeranno sulle note
della più bella musica francese di tutti i tempi.

INFO BIGLIETTERIA
BIGLIETTERIA

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
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 Ripalta G. - Sergnano - Trescore C.
Per maggiori informazioni www.bancacremasca.it
PREZZI

BIGLIETTI
€ 9,00

CREMAinSCENA DANZA

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

Opere d’arte di LUCA BRAY
Progetto grafico www.crisfranceschini.it

