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CCoommppaaggnniiaa  TTeeaattrraallee  AAmmaattoorriiaallee

VViiaaggggii  nneell  TTeemmppoo

Ideato e scritto da  Diego Mattelloni & Silvia Zecchini

Musica di  Simone Riccetti            Coreografie di  Valentina Patrini

Nata nel 2000, la compagnia teatrale “Viaggi nel Tempo” è stata fondata da un semplice gruppo di amici che

desideravano scoprire mettendosi in gioco in prima persona il mondo del teatro nel settore più amato dai

giovani: il musical.

Il gruppo, via via sempre più numeroso, è infatti formato da giovani che con impegno dedicano il loro tempo

alla preparazione di spettacoli sfruttando le capacità e le potenzialità di ogni componente nella musica, nel

canto, nel ballo e nel recitato. Occasione quindi di crescita, divertimento e confronto dove ogni elemento è una

risorsa che può mettere a disposizione le proprie migliori capacità ed esperienze in qualche disciplina al fine di

aiutare gli altri componenti del gruppo ad impararla e a migliorare.

Tutto questo è stato possibile grazie alla fiducia iniziale e al continuo sostegno finanziario negli anni della

Banca di Credito Cooperativo di Offanengo e del Comune di Offanengo e di tutti coloro che hanno

collaborato e collaborano tutt’ora con impegno ai molteplici compiti, piccoli o grandi siano, che l’allestimento

di spettacoli di questo genere comportano.

I nostri spettacoli:I nostri spettacoli:I nostri spettacoli:I nostri spettacoli:

La Mela della Discordia   (2002)

Il debutto. Una commedia musicale ambientata nell’antica Grecia

sull’Olimpo, che racconta in tono brillante una versione insolita del

mito della mela della discordia, guidata da un originale soundtrack dal

gusto etnico basato sulla conoscenza di arrangiamenti popolari greci sul

quale si sono state studiate danze e coreografie.
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« Pubblico delle grandi occasioni per una serata

di successo dove la versione cremasca di Grease
non ha fatto rimpiangere il mito di Broadway.

Giacche di pelle, capelli scolpiti, andatura a

molla, linguaggio che sopprime i tabù, pigiama

Party e balli scolastici gli ingredienti di una

gioventù anni sessanta, tutto sommato non così

diversa da quella odierna, apparentemente

bruciata, ma alla fine positiva che cerca

disperatamente sostegno nell’amicizia e nei

sentimenti e si affida al consiglio degli angeli.

Tutti i ragazzi bardati con stravaganti costumi

ottimamente realizzati dalle costumiste del

gruppo, hanno danzato, cantato e recitato con

temperamento ed esuberanza da manuale.

L’abilità del bel cast, accompagnata dall’acuta

supervisione musicale di un bravo coro, ha

regalato due ore di grande godibilità.

Complimenti ragazzi! »

da «Il nuovo Torrazzo»

Questa volta i “viaggi nel tempo” sono approdati ai

Caraibi, al tempo dei bucanieri, su una nave in

mezzo a pirati fanfaroni e beffardi, dove stare a

bordo è sempre una festa di allegria e colori poiché

per loro una nave non è solo uno scafo con le vele

ma rappresenta la libertà di una vita avventurosa…

Ideato e scritto da

Diego Mattelloni, Marco Venturelli & Silvia Zecchini

Musica e testi di  Diego Mattelloni

Grease   (2004)

CaraibiCaraibiCaraibiCaraibi      (2006)



3

Mini-riduzione e adattamento del

famoso film Disney, in occasione

di una serata di beneficenza a

favore dell’AVIS e dell’AIDO.

Comune di Offanengo© 2008 Bcc di Offanengo
Sede Centrale: Offanengo (CR) - via De Gasperi, 25

ORGANIZZAZIONE…

Musica, canto, direzione generale :
Organizzazione e recitato :
Coreografie :
Audio, luci ed effetti :
Costumi :
Scenografia :

Diego Mattelloni
Silvia Zecchini
Roberta Rossi
Luca Uberti Foppa
Giancarla Lazzaroni
Marco Mattelloni

ULTERIORI VOCI NEI CORI

Annalisa Freri
Cecilia Freri
Claudia Algisi
Enrica Mirelli
Enrico Cabini
Federica Sovardi
Luca Angelini
Michela Algisi
Roberto Nichetti

…E GLI ALTRI COMPONENTI ATTUALI DEL GRUPPO

Alessandro Bologna
Alice Berselli
Angelica De Stefani Pilla
Daniele Moretti
Elisa Barbaglio
Elisa Rasseghini
Emanuela Ferrari
Fabrizio Barca

Francesca Corlazzoli
Ilaria Colombetti
Ivano Porfiri
Laura Cremonesi
Laura Volpini
Luca Cavalli
Mara Freducci
Marco Venturelli

Marco Viola
Marta Bianchini
Matteo Festari
Melania Gritti
Paola Rasseghini
Sara Miori
Vincenzo Adinolfi

(2007)

Attualmente il gruppo sta lavorando a un nuovo spettacolo che sarà pronto a Dicembre 2010.


