
5 fine settimana di Teatro e Spettacoli sotto le stelle

DAL 5 LUGLIO
AL 4 AGOSTO

ALLE SEMENTERIE ARTISTICHE

LE NOTTI
4a

EDIZIONE
ESTATE 
2019



  VENERDÌ 19 LUGLIO  

21.00 Moulin Rouge 
Sotto le luci della ribalta, 

 un cabaret di tipi bizzarri
e storie segrete del tempo che fu.

  VENERDÌ 26 LUGLIO  

21.00 Amor
 Che cos’è l’amor?

Un colpo di fulmine, un turbine
di passione, una pioggia di baci.

  VENERDÌ 2 AGOSTO  

21.00 Come in un film
E se Humphrey Bogart saltasse

 dallo schermo nel cortile
delle Sementerie?!?! 

Il teatro che scorre. In mano un bicchiere di vino
o una forchetta di bambù con una mozzarellina. Davanti 
agli occhi: un mondo diverso di settimana in settimana 
fatto di canzoni, improvvisazioni, coreografie e sketch.
Da Buenos Aires a Crevalcore arriva il Café Concert.

Da ridere e da amare. 

  VENERDÌ 5 LUGLIO  

18.00 La Stramba-Parata 
 Parata di apertura per le vie
 del centro di Crevalcore. 

21.00 Vacanze Italiane
Notizie esclusive, gossip
sulla spiaggia, baywatch 
d’occasione, code e caselli. 

Serata di apertura de Le Notti 2019,
realizzata con il sostegno dell’Area Servizi 
Culturali del Comune di Crevalcore.

  VENERDÌ 12 LUGLIO  

21.00 Nevrotici  Bum Bum
Terapie individuali, di gruppo, 
manie e ossessioni: l’esperto 
risponde. 

I VENERDÌ
CON IL

TEATRO DI PAGLIACAFÉ CONCERT

Tutti gli spettacoli di Café Concert hanno la regia di Ignacio Gómez Bustamante,
con gli artisti di Sementerie Artistiche e del Banfi eld Teatro Ensamble di Buenos Aires.

  SABATO 6 LUGLIO  

21.30 La Molli

Il monologo di Molly Bloom che conclude 
l’Ulisse di Joyce avviene in una quotidianità 
dalle sonorità milanesi, dove i riferimenti 
culturali, le storie e le canzoni, hanno
il sapore del nostro tempo. La pluripremiata 
Arianna Scommegna è Molli, sola
sul palcoscenico. Il suo monologo è intenso, 
irrefrenabile, senza punteggiatura, senza 
fi ato, è stretto tra una sedia, un bicchiere 
poggiato a terra e una manciata di fazzoletti. 
Un fi ume di parole, lo stesso del fl usso 
di coscienza del personaggio originario, 
riempie una notte insonne di pensieri
e bugie, frammenti di vita raccontati
in modo ora scanzonato ora disperato,
storie di carne e sangue, vita che scorre 
come lacrime, che si strozza in un grido
o si scioglie in una risata.

Di Gabriele Vacis e Arianna
Scommegna. Regia di Gabriele Vacis. 
Con Arianna Scommegna.
Produzione Atir Teatro Ringhiera.

Teatro puro. Nell’anfiteatro di paglia sotto
le stelle si illuminano spettacoli di giovani artisti

e grandi maestri del teatro contemporaneo. Storie
che emozionano, commuovono e riflettono bellezza. 

A seguire musica e varietà a cura degli artisti
di Sementerie Artistiche. 

  SABATO 13 LUGLIO  

21.30 Non ho l’età
 ADATTO A TUTTI (6-99 ANNI)

Dagli ultimi istanti della vita a un nuovo 
inizio, il tempo di una nuova nascita.
La scoperta del proprio essere nel mondo,
che può durare una vita intera, continuando
a chiedersi: che cos’è il tempo? Uno spettacolo 
che accompagna i giovani spettatori in un 
viaggio che percorre i sentieri dell’emozione 
dentro il mistero del tempo.
 
Di Marco Ferro e Valeria Sacco.
Con Manuela De Meo e Pietro Traldi.
Creature e materiali di scena di Valeria
Sacco. Produzione Riserva Canini/
Campsirago Residenza.

22.30 Il mio compleanno 

Ispirato al saggio “Migraine” di Oliver Sacks, 
lo spettacolo è un cammino tra il sogno
e la coscienza lucida, dove parole, suoni, 
musica, luci, immagini convergono 
insieme a creare un’esperienza ipnotica, 

I SABATI
CON IL

TEATRO DI PAGLIACAFÉ CONCERT



in cui le percezioni di estraniamento e di 
allucinazione del protagonista diventano 
specchio in cui rifl ettersi, nei tormenti e
nelle fragilità dell’epoca che stiamo vivendo.

Di Marco Ferro e Valeria Sacco. Invenzione, 
composizione, disegno e drammaturgia
del suono Stefano De Ponti. Collaborazione 
tecnica e realizzazione scenotecnica
Matteo Lainati. Con Marco Ferro e Stefano 
De Ponti. Produzione Riserva Canini/
Campsirago Residenza.

  SABATO 20 LUGLIO  

21.30 Kohlhaas 

Marco Baliani rilegge Heinrich von Kleist
con uno straordinario racconto orale che
ci porta nella Germania del ‘500. Un fatto 
reale di cronaca, una narrazione in un luogo 
simbolico, dove ritorna il senso umano
di giustizia. La storia di un sopruso che,
non risolto attraverso le vie del diritto,
genera una spirale di violenze sempre più 
incontrollabili, fi no a spingersi oltre il confi ne 
e chiedersi che cosa sia davvero la giustizia.
Capolavoro e fondatore del teatro 
di narrazione, spettacolo che da trent’anni
ha avuto più di mille rappresentazioni.

Di Marco Baliani e Remo Rostagno.
Attore narrante Marco Baliani.
Regia di Maria Maglietta.
Produzione Trickster Teatro.

  SABATO 27 LUGLIO  

21.30 Nessuna pietà
 per l’arbitro

Tra Togliatti e Michael Jordan, una partita
di basket in una società post-ideologica.

TEATRO ALLA CARTATEATRO DI PAGLIA

Un muro rosso in un unico ambiente,
forse uno spogliatoio, una lavagna per
i pensieri. Le leggi servono per un mondo 
migliore, questo pensa Giuseppe, il padre; 
possono essere sfruttate per il successo 
personale, questo pensa Moglie; oppure
sono un obbligo dettato dall’alto, questo
pensa Figlio. Sarà l’arbitro, rappresentante 
della legge, a pagarne le spese.

Regia di Marco Maccieri e Angela Ruozzi. 
Con Filippo Bedeschi, Luca Mammoli, 
Federica Ombrato,  Alessandro Vezzani. 
Produzione Centro Teatrale MaMiMò. 
Spettacolo vincitore del Premio del pubblico 
Festival di Resistenza 2017. Spettacolo fi nalista 
InBox 2018. Spettacolo selezione Visionari 
Kilowatt Festival 2018.

  SABATO 3 AGOSTO  

21.30 Thioro, un cappuccetto 
rosso senegalese

 ADATTO A TUTTI (6-99 ANNI)

Reinvenzione dal respiro africano
di Cappuccetto Rosso, attraverso nuovi 
strumenti, immagini e diverse lingue, in un 
viaggio immaginifi co e bruciante che percorre 
l’Africa. Si incontrano così la fi aba europea
e la tradizione africana, partendo da uno
dei racconti più famosi al mondo, che ancora 
oggi rappresenta molto di più di quello che
il lettore o l’ascoltatore possono immaginare.

Ideazione Alessandro Argnani,
Simone Marzocchi e Laura Redaelli.
Con Fallou Diop, Adama Gueye, Simone 
Marzocchi.  Regia di Alessandro Argnani.  
Organizzazione Moussa Ndiaye. 
Produzione Teatro delle Albe/Ravenna
Teatro, Accademia Perduta - Romagna
Teatri, Ker Théâtre Mandiaye Ndiaye.

  DOMENICA 4 AGOSTO  

21.30 Il sentimento popolare
 Evento speciale di chiusura

Il carattere e le alte temperature di una 
varietà di canzoni popolari nostrane e d’altri 
paesi. Canzoni orgogliosamente meticce, 
lealmente rubate ai loro paesi d’origine. 
Una serata per ascoltare e festeggiare 
insieme. Dalle sonorità balcaniche 
viriamo verso un valzer siciliano planando 
attraverso una rumba fl amenca e una 
ballata messicana e proviamo ad atterrare 
con un caschè a ritmo di tango argentino.

Con Camilla Barbarito (voce),
Fabio Marconi alla chitarra,
Raff aele Kohler alla tromba,
Ivo Barbieri al basso,
Alberto Pederneschi alla batteria.

22.30 Festa grande fino
 al mattino!

Il teatro dove non te lo aspetti. Con un menù come
mappa scegli il titolo che ti ispira di più e lasciati affascinare 

da una serata a sorpresa. Come pescare da una scatola
di cioccolatini: non sai mai quello che ti capita. A metà serata 

il numero offerto dalla casa: la Teatro Novela Vacanze 
Italiane, gioie e dolori tra ombrelloni e autostrade. 

  DOMENICA 7 LUGLIO  

20.00 Teatro alla Carta 

22.00 Teatro Novela
 Prima puntata

  DOMENICA 14 LUGLIO  

20.00 Teatro alla Carta 

22.00 Teatro Novela
 Seconda puntata

  DOMENICA 21 LUGLIO  

20.00 Teatro alla Carta 

22.00 Teatro Novela
 Terza puntata

  DOMENICA 28 LUGLIO  

20.00 Teatro alla Carta 

22.00 Teatro Novela
 Quarta puntata

LE DOMENICHE
TEATRO ALLA CARTA

CON IL
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PREZZI

INTERO
UNDER 25
UNDER 12
UNDER 6

VENERDÌ

€ 8
€ 5
€ 3

GRATIS!

SABATO

€ 12
€ 8
€ 5

GRATIS!

DOMENICA

ALLA CARTA
ALLA CARTA
ALLA CARTA
ALLA CARTA

CONCERTO 
DI CHIUSURA

€ 12
€ 8
€ 5

GRATIS!

FAMIGLIE  L’INGRESSO LO PAGA SOLO IL PRIMO FIGLIO!

INGRESSO CON TESSERA ASSOCIATIVA ANNUALE (€ 3)

www.sementerieartistiche.it
info@sementerieartistiche.it

facebook.com/sementerieartistiche
instagram.com/sementerieartistiche

VIA SCAGLIAROSSA 1174 CREVALCORE (BO)


