SUSSURRO NEL VENTO: 25 GENNAIO 2014
TEATRO SAN DOMENICO – CREMA
VENERDì 24 GENNAIO:
- Tra le 17.00 e le 17.30 : ritrovo in oratorio e carico scenografia su camion; subito
dopo partenza per Crema, scarico in teatro verso le 18.30
- Ore 19.00 : cena al sacco in teatro ( panini )
- Ore 19.30-20.00 inizio montaggio scenografia – audio - luci )
SABATO 25 GENNAIO:
- Ore 8.00: continuazione montaggio scenografia – audio - luci
- Ore 14.00: ritrovo in teatro
- Ore 14.30: PROVE GENERALI
- Ore 18.00: trucco e parrucco ballerine, Candy e Swallow1
- Ore 18.00: trucco e parrucco Accademiche2
- Ore 19.30: trucco protagonisti (Uomo, Boone, Amos, Edward, Prete, Sceriffo,
Incantatore di serpenti, Earl)
- Cena al sacco in teatro, a carico di ciascuno
- Ore 21: IN SCENA!
- Ore 00.00: SMONTAGGIO SCENOGRAFIA – AUDIO - LUCIA, con la fondamentale
partecipazione di tutta la Compagnia (Accademiche esentate); carico sui camion e
rientro a casa ( I CAMION NON VERRANNO SCARICATI solo ricoverati a “tetto”
per la notte ).
DOMENICA 26 GENNAIO:
- Ore 10.30: Partenza da Offanengo con i camion già carichi e trasporto e scarico al
Cineteatro dell’Oratorio di Bagnolo Cremasco ( LUOGO ESTERNO DA DEFINIRE
CON DON STEFANO ), in vista delle repliche 1-8 febbraio.
GIOVEDI’ 30 GENNAIO: ( sera )
• Ore da definire ( verso le 20 ): inizio montaggio SCENOGRAFIA – AUDIO – LUCI a
Bagnolo
Buon lavoro e buon Teatro!
Il Consiglio del Caino & Abele
1

Trucco di Debora Scaramuccia; ogni ballerina porti i suoi prodotti per la base.
Per i capelli: portate un laccio, forcine, mollette, pettine e/o spazzola, retina per chignon (meglio del colore
dei vostri capelli) e lacca.

2

Per le bambine: portate forcine e mollette per capelli, pettine e/o spazzola, lacci piccoli (meglio di colore
nero o altro colore neutro) e lacca. Trucchi Caino & Abele.
Info trucco e parrucco: Elisa 349/2845913.

