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Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti. Un celebre 
cuoco un po’ malandrino viene inviato dal Papa a Cremo-
na con l’incarico di confezionare un dolce straordinario 
che celebri l’evento. Trovare il giusto ingrediente si rivela 
una s�da che il cuoco a�ronta mentre pratica un losco 
gioco di furfanterie che gli costerà la vita.
Attorno a lui gravitano: la moglie Marina, vedova molto 
allegra; l'immancabile Gemma, questa volta nelle vesti di 
Governante; l'inquietante capo delle guardie di Cremona; 
una nobildonna un po' strega; le due �glie gemelle di 
Bartolomeo Colleoni; e, naturalmente, i due promessi 
sposi: Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza.  
Odio e rancore serpeggiano negli animi dei protagoni-
sti…. ma chi è il colpevole?
Un dolce intrigo per un dolce tutto da scoprire!

L’iniziartiva è organizzata in collaborazione con la Pro Loco 
di Bondone.

Lo spettacolo è solo su prenotazione e con quota di parteci-
pazione di € 22 , comprensiva di spettacolo e cena a base di 
antipasto, polenta e spiedo, dolce e ca�è. Max 120 persone.

In caso di pioggia la Cena con Delitto si terrà ad Idroland.

BIM del Chiese

...IN UNA     
SERA 

D’ESTATE...
TEATRO, LETTURE E MUSICA DAL VIVO, 

GIALLO CON DELITTO

Sabato 21 luglio 2012
Castel S. Giovanni di Bondone, 
ore 20,30
La campagnia teatrale Anubi Squaw presenta:

Cena con delitto.
T-Kller: la (�nta) vera storia della
nascita del Torrone

Venerdì 29 giugno 2012
Forte Larino di Lardaro, ore 21
La Compagnia TeatrOrtaet di Padova

La Grande Guerra.
Voci e ricordi
nelle stagioni della storia 

Venerdì 13 luglio 2012
Strada, Parco casa soggiorno anziani, 
ore 21
L’Associazione La Manifattura

Tutti i cerchi del mondo.
Storie Olimpiche, storie di sport, 
storie di giochi
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Venerdì 29 giugno 2012
Lardaro, Forte Larino, ore 21
La compagnia TeatrOrtaet di Padova presenta

La Grande Guerra.
Voci e ricordi nelle Stagioni
della Storia

di Carlo Bertinelli
con Alessandra Brocadello e Carlo Bertinelli

Il racconto della Prima Guerra Mondiale è uno spettacolo 
a due voci, di taglio fortemente storico, attraverso la 
metafora delle stagioni. La Belle Epoque è un’estate spen-
sierata e inconsapevole che non presagisce la catastrofe 
imminente.
L’autunno e le foglie che cadono, sono la metafora unga-
rettiana dei caduti al fronte. L’inverno parafrasa la disfatta 
di Caporetto. La primavera è il ritorno della vita e della 
pace.
È un intenso, concitato, poetico, spettacolo di soldati e 
crocerossine, uomini politici e gente comune, poeti e 
madri in attesa di notizie. 

Lo spettacolo si terrà anche in caso di pioggia.

Sabato 21 luglio 2012
Castel San Giovanni di Bondone, ore 20.30
La compagnia teatrale Anubi Squaw presenta

Cena con delitto.
T-Killer: la (�nta) vera storia della 
nascita del Torrone
di Michele Cremonini Bianchi
con Marinella Ravanello, Deborah Morabito, Ilaria 
Perigeo e Michele Cremonini Bianchi

È un giallo brillante, un viaggio nel Medio Evo alla mercè 
di un Cuoco fellone. È il giorno che precede le nozze tra 

Venerdì 13 luglio 2012
Strada, Parco Casa Soggiorno per Anziani, ore 21
L’ Associazione La Manifattura presenta

Tutti i cerchi del mondo.
Storie Olimpiche, storie di sport,
storie di giochi
Le Olimpiadi di Londra, una variopinta, emozionante festa 
per tutto il mondo, non solo sportivo, per respirare un 
evento che esalta anche gli atleti meno noti e le discipline 
più sorprendenti. 

È uno spettacolo di letture espressive ed immagini, con 
l’accompagnamento ad hoc della musica dal vivo, che 
racconta le storie più curiose, drammatiche, anche comi-
che della storia delle Olimpiadi, perché i Giochi sono 
vittorie esaltanti e brucianti scon�tte, lacrime colori e 
sorrisi, sogni impossibili che si avverano, storie di uomini e 
donne da ricordare, e da raccontare con leggerezza. 
Perché lo spirito olimpico travalica gli stessi Giochi. 

In caso di pioggia lo spettacolo si terrà all’Auditorium della 
Casa di Soggiorno per anziani.


