
LA COMPAGNIA DELLE QUATTRO VIE. 

La Compagnia delle Quattro Vie nasce davanti al notaio Donati in Crema il 19 
luglio 1995 dalla tenace volontà e dall’entusiasmo di un gruppo di amici 
affiatati tra di loro e tutti accumunati da una grande passione per il teatro. 
La scelta unanime è creare un’associazione culturale e teatrale a carattere 
volontario, senza scopi di lucro e che non persegua fini politici e/o religiosi, in 
cui farsi promotori di attività culturali in genere e legate al vivace mondo del 
teatro amatoriale come missione principale ed irrinunciabile. 
Proprio in questo ambito ed in particolare nel teatro dialettale la Compagnia 
delle Quattro Vie trova la sua ispirazione più fervida ed originale: grazie alla 
preziosa collaborazione con affermati autori del panorama cremasco (la 
compianta scrittrice e poetessa offanenghese Tina Sartorio Bassani ed il 
castelleonese Serafino Corada) nonché alla scrittura dei testi da parti di 
membri stessi della Compagnia, porta in scena anno dopo anno una serie di 
brillanti commedie in dialetto cremasco, che riscuotono grande successo di 
critica e di pubblico: 
 
1995- “I sfulac” 
1996- “An nigol da memorie” 
1997- “Al prucès” 
1998- “ Tira, mola, mesèda” (tutte di Tina Sartorio Bassani) 
2001- “L’amor l’è mia pulenta” (di Egidio Lunghi, Presidente e regista della 
Compagnia) 
2002- “La zia Carola” (tratto da “La zia Serafina” di Serafino Corada) 
2003- “Martì e le so done” (di Tina Sartorio Bassami) 
2004- “Pùlenta” (di Egidio Lunghi e Nicola Gaudenzi) 
2005- “Bonaventura veterinario per forza” (di Sergio Tofano) 
2006- “Pocia e Codighe” (di Nadia Manclossi e Nicola Gaudenzi) 
2007-  presentazione dei film “Pocia e Codighe” e “Pulenta” 
2008- “Qui comincia la sventura del Signor Bonaventura” (di Sergio Tofano) 
2009- “San Furment” (di Nadia Manclossi e Nicola Gaudenzi) 
2010- presentazione del film “San Furment” 
2012- “Dio vede e provvede” (di Egidio Lunghi) 
 
Il fiore all’occhiello della Compagnia Teatrale è indubbiamente il progetto 
“Storie a Colori”, che ha portato alla realizzazione di ricostruzioni storiche 
attraverso il connubio tra teatro, video e poesia. La scelta di dedicare energie, 
tempo e risorse economiche a questo progetto ha permesso alla compagnia di 
realizzare tre lungometraggi (dedicati rispettivamente alla filiera del 
granoturco, agli animali della cascina ed al frumento), interamente prodotti 
dalla Compagnia, che hanno regalato alla città di Crema immagini e documenti 
che ci si augura possano durare nel tempo.  
Lo spirito del gruppo ed il segreto di un entusiasmo che non si affievolisce, ma 
al contrario cresce di spettacolo in spettacolo è il mettersi in gioco, il divertirsi 
facendo divertire, senza però dimenticare l’impegno e la “professionalità” 
necessari per fare teatro. 



“DIO VEDE E PROVVEDE” 

La commedia è ambientata in una casa cremasca di fine anni ‘70, e vede come 
protagonista la famiglia Bonomi, dove il ragioniere Angelo (marito di 
Pasqualina e padre di Annunciata e Serafino) vedrà messa a dura prova la sua 
rinomata indole di tirchio. Nel susseguirsi di inaspettati eventi e colpi di scena, 
si alterneranno nella casa di Angelo il fratello Felice (maestro elementare con 
qualche problema di comunicazione) e le anziane (ma arzille) amiche Cesarina 
(nonna di Annunciata e Serafino) e Bice (la vicina di casa pettegola). 
Ovviamente, non manca l’amore, con Fernando impegnato, tra un problema e 
l’altro, a chiedere la mano di Annunciata ad un sempre più contrario Angelo. 
L’agente di polizia Mauro Bardelli e la “forestiera” Ernestina contribuiranno a 
far si che la giornata del capofamiglia Bonomi rimanga per sempre impressa 
nella sua memoria. A controllare le pie anime, Don Saverio, prete furbo e 
sempre incline ad elargire insegnamenti ai propri parrocchiani. 
Una commedia in tre atti tutta da ridere, dove non mancano i colpi di scena e, 
ovviamente, un lieto fine dai risvolti davvero inaspettati, dai quali, forse, 
potremo anche imparare. 
La Compagnia delle Quattro Vie negli ultimi anni ha dedicato la propria 
attenzione ad una nuova concezione del teatro dialettale, cercando di unire alla 
recitazione classica elementi innovativi quali video, musiche originali e poesia. 
Quest’anno, volendo proseguire in tale intento e avendo incontrato nel proprio 
percorso artistico i musicisti del gruppo “CIAPA LA CIOCA”, la commedia sarà 
accompagnata da musiche e rumori di scena dal vivo, circondando lo 
spettatore di suoni, colori, musica, parole e sorrisi. 
 
La regia è affidata a Simone Benelli, membro storico della Compagnia e già 
coregista in diversi lavori passati, coadiuvato nella ottimizzazione da Egidio 
Lunghi, autore (e attore) della commedia stessa. 
 
DIO VEDE E PROVVEDE 

TESTO E SCENE:   EGIDIO LUNGHI 
 
REGIA:   SIMONE BENELLI 
 
ATTORI: JENNIFER CORLAZZOLI, ANNA FIAMMENI, KATIA 

PLATANIA,  MICHELA DOSSENA, ANNAMARIA CARIONI,  
DANIELE TOLASI, GIOVANNI CUMBO, ENRICO 
CAPPELLI, EGIDIO LUNGHI, GIANFRANCO BELLANDI, 
NICOLA GAUDENZI 

 
SCENOGRAFIE PAOLO PATRINI, GIOVANNI MOSCONI, MARTINO 

GAUDENZI, ROBERTO IANNUARIO, DONATO BUSSI 
MUSICHE  CIAPA LA CIOCA (Ciàpa la cioca) 
 
DURATA   circa 9 minuti ( 3 atti) 



I CIAPA LA CIOCA 
 
Breve Biografia: 
La data di nascita ufficiale della band è il 05-05-05 (data della prima uscita 
"Live").  
Fin da subito la band proponeva più di un'ora di repertorio (al tempo di sole 
Cover). Lo "zoccolo duro" della band è composto dal cantante Paolo, dal 
batterista Stefano e dal violinista Matteo. Nella prima data era comunque già 
presente anche il fisarmonicista Emiliano. 
Tra cambi di formazione e di repertorio nei 5 anni successivi i Ciapa La Cioca 
hanno partecipato ad alcune tra le più importanti feste della "bassa lombarda" 
( * alcune citazioni in piede ), da citare il secondo posto nell'importante 
concorso per le Band Emergenti di Crema tenutosi al Teatro S.Domenico nel 
2007 ed il secondo posto in un concorso per band emergenti già nel maggio 
2005. 
Inoltre sono stati selezionati nell'ottobre 2009 tra le 4 band finaliste di 
LARATRO FOLK FESTIVAL (festival nazionale di band folk). 
Nei 5 anni di attività hanno sempre riscosso un buon successo (dato non solo 
dall'affluenza del pubblico ma anche dal coinvolgimento dei partecipanti che 
spesso si lasciano andare a danze e canti, partecipando ad una serata più 
conviviale che strettamente musicale). 
In oltre 170 date dal 2005 ad oggi (marzo 2011) lo spettacolo dei Ciapa La 
Cioca vuole coinvolgere i presenti, riportando le atmosfere da falò e da 
spiaggia, il dialogo stretto con i presenti e l'allegria (mai vuota di ideali e 
contenuti) di una serata tra amici. 
 
Nel Marzo 2011 Pubblicano il primo lavoro LIVE (un cofanetto DVD+CD 
registrato alla Festa de L'Unità di Ombrianello), 100 minuti di live ripresi grazie 
alla collaborazione con il Centro Galmozzi di Crema. 
 
Cantano delle atmosfere alle rive del Serio, passando per Piazza Duomo di 
Crema e per i bar di paese cercando una riscoperta della tradizione popolare 
(dalla scrittura di pezzi in dialetto alla rivisitazione in chiave folk di poesie dei 
tempi andati alle descrizioni accurate dei personaggi "di una volta"). 
 
La band è formata da: 
- Paolo Losco ( 1984 ) - voce, chitarra acustica, chitarra classica, mandolino, 
armonica a bocca 
- Stefano Erinaldi ( 1981 ) - batteria 
- Matteo Livraga ( 1987 ) - violino, cori 
- Emiliano Abati ( 1975 ) - fisarmonica, tromba 
- Francesco Guerini ( 1978 ) - basso 
- Alessandro Zaniboni ( 1980 ) - chitarra elettrica, chitarra acustica, cori 
 
alcune recensioni si possono trovare ai seguenti link: 
- [cremonaonline - 24.03.2011] http://www.cremonaonline.it/eventi-e-
spettacoli/musica/musica-liquida-cd/cd-dvd-live-per-i-ciapa-la-cioca-1.92504 



- http://www.tempiduri.org/?p=4145 
- [cremaonline - 
06.03.2011] http://www.cremaonline.it/articolo.asp?ID=13503 
- [cremaonline - 
28.04.2010] http://www.cremaonline.it/articolo.asp?ID=10708 
- [il cittadino di lodi - 03.07.2007] http://www.myspace.com/ciapalacioca 
 


