
Per il 2017 la Compagnia propone  alcuni brani

uniti tra loro da un motivo comune: il sorriso.

La regia vede l’esordio di Andrea Zecchini, da

tempo anche attore della compagnia.

TEATRO A PEZZI vuole essere un racconto che

nasce tra gli accenti teatrali, cresce tra diversi

personaggi tutti protagonisti di giochi di parole,

fatti, malintesi,  disaccordi, suggestioni; un sorta di

viaggio tra il comico, divertente e il malinconico

meditabondo, lasciando aperta la porta della

riflessione e della identificazione che c’è in

ognuno di noi.

I brani messi in scena  sono di autori vari, tra cui

Andrea Zecchini.

Durata dello spettacolo: 1h e 30’

LA COMPAGNIA DEL SANTUARIO

Nasce a Crema nel gennaio 1982 per iniziativa di
Francesco Edallo e di alcuni amici.
In tutti questi anni sono state allestite 35 commedie
di cui 26 scritte dallo stesso Edallo.
Dalla sua scomparsa, nel 2014, la Compagnia è
stata  seguita da Pasquale Esposito.
Quest’anno la regia è di Andrea Zecchini.
La compagnia compie 35 anni, che hanno visto
avvicinarsi alla recitazione numerose persone, dai
bambini agli adulti.

PERSONAGGI ED INTERPRETI

TECNICI DI SCENA
Claudio Bassani,  Ombretta Cè, Yetta Clarke,
Daniela Dedè, Pasquale Esposito, Giusy
Fichicelli, Mariella Fusar Bassini, Umberto
Moretti, Silvana Pappalardo, Anna Porchera,
Emanuela Usini, Agostino Zetti.

Costumi Franca Firmi

Foto di scena Marco Mariani

Arredamenti d’epoca Torazzi Antichità
e L’Albero nel Tempo

Luci, fonica e Rosanna Furlan
costruzioni scenografiche e Federico Crisafulli

19 - 20 Aprile 2017 – ore 21.00
TEATRO  SAN DOMENICO - CREMA

Regia: ANDREA ZECCHINI

Francesco Edallo

Francesco Edallo (17.11.1949 - 4.9.2014) si è
occupato di teatro, nel triplice ruolo di
Autore-Attore-Regista, con profonda
passione ed altrettanta perseveranza fin
dal 1982. Durante tutti questi anni ha
allestito e messo in scena oltre 40 pièces
teatrali e ha realizzato innumerevoli testi
“per” e “con” i suoi ragazzi di Scuola. Ha
pubblicato numerosi volumi sia
riguardanti il “suo” Teatro, sia di
argomento vario.

Lo spettacolo della Compagnia del
Santuario viene rappresentata nella 10ª
edizione della rassegna di Teatro
amatoriale CREMA IN SCENA.
All’interno della rassegna verrà assegnato
un premio speciale dedicato a Francesco
Edallo per valorizzare le compagnie.PREVENDITA: 

presso Teatro S. Domenico - Tel. 0373 85418

GIOVANNI BONIZZI

VINCENZA BRAZZOLI

DIANA CAZZULANI

VIVIANA CRIPPA

DAVIDE PATRINI

ANNALISA RADICI

VALENTINA BONIZZI

CLAUDIO BROWN

ANTONIO CONCA

RACHELE CROTTI

MARTINA PATRINI


