
Il programma di Tess e di Teatro è

La sintesi dei programmi e dei contenuti artistici delle due rassegne: TESS.7, con una
dedica dell'ultimo minuto a Lucia Piloni,  prematuramente scomparsa,  inizia  venerdì 17
novembre alle ore 21 con "Storie di ordinaria indipendenza" prodotto dalla Riabilitazione
delle  Dipendenze  di  Rivolta  d’Adda,  a  cura  dell'educatrice  SARAH  CARFI'  e  dello
psichiatra GIORGIO CERIZZA; durante la serata ci saranno anche le premiazioni delle
astinenze relative a na quarantina di utenti del Servizio.
La sera successiva, sabato 18 novembre alle ore 21, è in programma il  primo dei sei
appuntamenti  di  "Teatro  è...":  il  palcoscenico  dell'auditorium  ospita  "LA CANTATRICE
CALVA" nella realizzazione della Compagnia Teatrovare di  Castelleone con la regia di
ANNA MONTICELLI.
La  rassegna  "Teatro  è..."  proseguirà  sabato  2  dicembre  con  "I  RACCONTI  DELLA
COLLINA", un libero adattamento dall' Antologia di Spoon River di E.L. Masters prodotto
da LABOR'ATTORI IN CORSO di Bagnolo Cremasc, diretti da TARCISIO RAIMONDI: 
Sabato 10 febbraio sarà la volta di "TEATRO A PEZZI" della Compagnia del Santuario,
ricordando  l'autore,  attore  e  regista  CHECCO  EDALLO  per  la  regia  di  ANDREA
ZECCHINI;  sabato  11,  "LA MAFIA SI  FA IN  4  PER  TE"  della  Compagnia  GAGIO
VOLONTE'  di  Crema  Nuova,  con  la  regia  di  GABRIEL PAVESI;  sabato  14  aprile,  lo
spettacolo "ZONA DI TRANSITO" della Compagnia LE PIUME di Treviglio con la regia di
NORA OLDOFREDI; la rassegna si chiuderà sabato 19 maggio con la commedia brillante
di Woody Allen, "PALLOTTOLE SU BROADWAY", la nuova produzione del Laboratorio di
TESS.7  condotto  da  FAUSTO  LAZZARI.  Tutti  gli  spettacoli  inizieranno  alle  ore  21  e
prevedono un ingresso di 5 euro.
La settima stagione di TESS proseguirà, invece, con il seguente calendario: sabato 10
dicembre, dalle 18 alle 21, "ESPRESSIONI", uno stage intensivo di TESS sulla gestualità;
venerdì 26 gennaio, ore 11, è in programma  "L'ACQUA MIRACOLOSA!", spettacolo di
burattini  dell'Associazione  POIESIS,  per  i  bambini  dell'asilo  e  delle  elementari  di
Romanengo; domenica 28 gennaio, dalle ore 17 alle 20, la Rocca di Romanengo ospiterà
la  seconda  edizione  dei  "CANTI,  STORIE  E  LEGGENDE ATTORNO  AL FUOCO",  in
occasione  dei  giorni  della  merla;  verrà  anche  inaugurata  la  mostra  della  "Civiltà
contadina". Sabato 24 febbraio, dalle 18 alle 21, il secondo appuntamento con lo stage
intensivo  di  TESS,  "ESPRESSIONI";  sabato  24  marzo  alle  21  sarà  la  volta  di  "mAI
SMesso  di  sorridere",  (una  serata  per  conoscersi,  condividere  e  capirsi)  a  cura
dell'Associazione Italiana Sclerosi  Multipla,  sede di  Crema, con la partecipazione degli
alunni della classe III C LES del Racchetti di Crema, (mentre andiamo in stampa veniamo
a  sapere  della  morte  di  Lucia  Piloni,  presidente  dell'associazione  nonché  ideatrice
dell'iniziativa in programma proprio al Galilei). La mattinata di venerdì 20 aprile, destinata
agli studenti delle medie, sarà dedicata alla prevenzione dell'abuso di sostanze; sul palco
del Galilei si esibirà il Gruppo di Teatro Sociale “Brains at Work” del Santa Marta di Rivolta
d'Alddacon la regia di Sarah Carfì. infine, domenica 27 maggio, dalla ore 9 alle 20 è in
programma un'uscita in pullman al museo di Giovanni Guareschi alle Roncole di Busseto,
dove  si  terrà  una  breve  lettura  di  testi  tratti  dal  "MONDO  PICCOLO"  dello  scrittore
parmense, a cura di TESS.


