
COMUNICATO STAMPA 

MUSICABARET 

Al Teatro Cinema FILO 

E’ stato presentato il 19 gennaio un progetto, una rassegna di spettacoli, con cadenza mensile che vedrà 

protagonisti alcuni dei migliori cabarettisti italiani. 

Gli spettacoli si terranno presso il Teatro Filo di Cremona il primo lunedì dei mese, da febbraio ad aprile. 

L’iniziativa, per ogni serata, prevede il coinvolgimento di un’associazione di volontariato per informare in modo 

diretto e promuovere le attività svolte. La Giorgio Conti sarà protagonista il 6 febbraio, l’Anffas Cremona il 6 

marzo e l’UNICEF il 3 aprile. Questi spettacoli sono sostenuti dal contributo di alcuni sponsor.  A queste 

aziende che sostengono l’iniziativa, verranno forniti alcuni biglietti invito, da cambiare alla cassa con regolare 

prenotazione della poltroncina numerata. Ovviamente, per garantire di raggiungere la massima capienza che 

il teatro permette i posti andranno ad esaurimento. Pertanto solo attraverso ritiro dell’assegnazione del posto 

numerato, presso la biglietteria del teatro Filo, si garantirà la fruizione del biglietto gratuito. 

Siamo certi che tale iniziativa così strutturata, sia una grande opportunità da cogliere soprattutto in periodo di 

crisi come questi. Ovviamente maggiore sarà il numero di adesioni, più articolata sarà la proposta. 

------------------------------------- 
 

 

Il cabaret e la musica d’autore sono sempre state due mie grandi passioni. In tempi ormai lontani, il riuscire 
ad essere il direttore artistico del “Premio Tognazzi” per me è stato un grandissimo orgoglio. Purtroppo quella 
stagione si è chiusa e a Cremona, soprattutto il cabaret, lo spettacolo comico dal vivo, ha avuto un periodo 
poco esaltante se non assente. 

Oggi presentiamo questa nuova rassegna: serate intriganti a base di risate e musica. Non però momenti 
estemporanei o tentativi di riesumare eventi già proposti. La mia idea è quella di portare avanti cicli di serate, 
cartelloni omogenei con cantautori o spettacoli musicali d’autore e comici. 

Le idee, sostenute nel tempo dalle tante persone che ho conosciuto in questo meraviglioso mondo, si 
scontravano con problemi organizzativi mai facili da risolvere. Finalmente oggi grazie all’impegno di Roberto 
Vitali, i fratelli Fanti, Marco Cavalleri, Luca Beltrami e Giovanni Schintu, ed alla collaborazione del Comune di 
Cremona e la Società Filodrammatica, il sogno di realizzare  queste serate si sta avverando. 

La proposta che avete fra le mani è la dimostrazione di come con la forza di volontà, le capacità organizzative 
di vari soggetti che credono al progetto, sostenuti dalla voglia di portare in città spettacoli nuovi, alla fine le 
idee si possono realizzare. 

Queste tre serate, l’inizio di una nuova avventura di spettacoli per la nostra città, non vogliono essere solo un 
momento di divertimento, ma si prefiggono lo scopo di accendere una luce su alcune bellissime realtà cittadine 
che fanno dell’aiuto a chi soffre il loro punto di riferimento: la comicità di Chiodaroli, la musica di Patrucco e le 
chiacchiere in libertà di Enzo Iacchetti ci aiuteranno a conoscere meglio UNICEF, ANFFAS CREMONA e 
Associazione GIORGIO CONTI. Ancora un grazie al Comune, alla Filodrammatica, agli sponsor e a tutti quelli 
che permetteranno la realizzazione di questi tre appuntamenti. 

Vi aspetto numerosissimi, i posti del Teatro Filo sono contati e perdere un’occasione così bella non fa onore 
alla città della musica, di Tognazzi e di Mina. 

Bibi Guarneri 

 


