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MANICOMICS Teatro 

 
 
 

     
con il patrocinio di 

 
 

 
 

 
In collaborazione con 

 
Comune di Bobbio 

Comune di Gragnano Trebbiense 

Comune di Ponte dell’Olio 

Comune di Rivergaro 

Comune di Rottofreno 

Comune di Travo 

Comune di Vigolzone. 
 
 
 
Anche quest’anno Lultimaprovincia ritorna nelle piazze, nei cortili e nelle strade che da 28 anni accolgono 
gli appuntamenti del festival e che non dimostra per niente la sua età grazie ad una programmazione 
attuale e giovane. Attori, clown, acrobati, giocolieri e musicisti saranno i padroni della scena dal 18 agosto 
al 14 settembre. Negli ultimi tempi il circo contemporaneo e l’arte del clown si sono riappropriati di uno 
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“spazio culturale” che va oltre il semplice intrattenimento dove le acrobazie si adagiano in un contesto 
drammaturgico che racconta per segni ed immagini e gli artisti hanno un bagaglio multidisciplinare che 
spazia dalla ginnastica alla commedia, dalla giocoleria alla musica. Manicomics Teatro ha sempre creduto 
nelle potenzialità artistiche di queste forme espressive mantenendo una coerenza di programmazione che 
ha fatto crescere, di anno in anno, il seguito di pubblico al festival ed ha trovato istituzioni ed 
amministrazioni pubbliche sempre più convinte della capacità di coinvolgimento della manifestazione.  In 
questa edizione ritornano compagnie internazionali ricche di giovani talenti, come i francesi Les 
Decomposes, artisti che presentano un intenso spettacolo acrobatico grazie ad una struttura alta più di 9 
metri oppure i più delicati e poetici acrobati di Circo Pitanga. L’arte del clown rimane sempre la linea 
principale della programmazione ed anche quest’anno sono presenti artisti di valore internazionale come I 
3 Chef (clown dello spettacolo all’Expo “Alla Vita” del Cirque du Soleil) e la compagnia Nando&Maila, 
musicisti, acrobati e comici.  

 

MANICOMICS TEATRO 

 

 

 

La direzione artistica di MANICOMICS Teatro 
Mauro Caminati, Mauro Mozzani, Paolo Pisi, Allegra Spernanzoni e Rolando Tarquini. 
 
 
La direzione tecnica 
Agostino Bossi e Graziano Marafante. 
 
 
Lo staff organizzativo 
Matteo Ghisalberti, Graziano Marafante, Fabio Piazzi, Samantha Oldani, Graziella Rimondi, 
Maria Spelta e Maria Cristina Tarquini. 
 
 
 

INFO LINE: 

Info www.manicomics.it  info@manicomcs.it    Cell. 339.6180502 – 349.3542866 

Prenotazioni WApp 349.3542866 
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LULTIMAPROVINCIA - sintesi 
 
 
L’edizione 2019, la 28esima, metterà in primo piano tutte quelle commistioni di linguaggi che 
vanno dal clown al nouveau cirque, al teatro visual comico, che hanno segnato lo stile del 
Festival e che rispecchiano le esperienze della compagnia. 
Come ogni anno il festival LULTIMAPROVINCIA si muoverà tra Piacenza e provincia nel 
periodo che va dal 18 agosto al 21 settembre presentando in 14 spettacoli differenti e un 
workshop dedicato al clown  
 
Un teatro itinerante, che si muove (e tanto), che va verso un pubblico che a volte per limiti 
territoriali non ha possibilità di frequentare ed apprezzare spettacoli teatrali professionali di 
qualità. Il Festival mette in primo piano tutte quelle commistioni di linguaggi che in questi 
anni hanno segnato la programmazione del festival e che vanno dal teatro comico al teatro 
acrobatico, dal clown al circo, anche per celebrare le esperienze ormai consolidate della 
compagnia nell’ambito del nuovo circo e che le hanno permesso di essere inserita nell’elenco 
delle compagnie riconosciute dal MIBAC Ministero per le attività culturali. 
 
LULTIMAPROVINCIA apre a Travo con una serata “doppia” all’insegna della leggerezza con la 
Compagnia Lannutti & Corbo con uno spettacolo divertente e leggero che mischia magia, 
circo e clowneria, seguita da un gruppo di giovani acrobati francesi Les Deconposes  in una 
spettacolare performance aerea. Dalla Svizzera e da Israele arriva il poetico Circo Pitanga 
cha cui è dedicata una doppia presenza a Gragnano ed il giorno dopo a San Nicolò con i due 
cavalli di battaglia della compagnia.  
Il circo-teatro è presente anche con alcune delle compagnie più riconosciute in Italia, Circo 
El Grito  in piazza a Bobbio con uno spettacolo circense ricco di emozione accompagnata da 
Jorik c’è, equilibrista e jongleur di livello internazionale ma con una grande verve comica, 
mentre a Gragnano sarà la volta di Artemakia che presenta On the Road, spettacolo 
acrobatico ispirato all’omonimo libro di Kerouac.  
 
L’arte del clown è ancora il nucleo trainante del festival, facendo della manifestazione ltra le 
più importanti vetrine nazionali di questo genere. A Ponte dell’olio I 3 Chefs propongono lo 
spettacolo “L’ultima Cena” frutto della loro collaborazione con il Cirque du Soleil all’expo 
milanese. La giovane compagnia Collettivo Clown sarà a Vigolzone con uno spettacolo 
divertente sull’Orlando Furioso, a Carmiano Tobia Circus unirà la clowneria a situazioni di 
equilibrismo innovative. Sempre a Vigolzone arrivano i 3 giovani clown acrobati della 
compagnia Madame Rebinè con il loro spettacolo dedicato al ciclismo epico degli anni ’30 
mentre a Rivergaro tornano Nando & Maila, coppia clown che unisce acrobazie, musica e 
comicità in un mix irresistibile e coinvolgente. Anche Manicomics è presente nel programma 
di spettacoli dedicati alla clowneria con il loro spettacolo Kermesse che sarò presentato a 
Rottofreno 
 
Una prima nazionale chiuderà il festival, dall’Olanda uno spettacolo moderno e surreale, pura 
clowneria contemporanea con i Wild Flaketjes. Helena Bittencourt e Goos Meeuwsen dopo 
esperienze in grandi compagnie (Cirque du Soleil e Compagnia Finzi Pasca) compongono una partitura 
di sorrisi e lacrime che si alternano vertiginosamente. 
 
Helena e Goos saranno i docenti anche di “Il clown e il suo doppio”, workshop dedicato 
alla coppia in scena dove spesso si intrecciano il bene e il male, la risata e la lacrima, l’errore e la 
perfezione, il desiderio e la realtà; quando si è in due sulla scena, tutto è possibile.  
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LULTIMAPROVINCIA 2019 
programma 

 

IN CASO DI BRUTTO TEMPO GLI SPETTACOLI SARANNO REALIZZATI ED OSPITATI IN SPAZI AL CHIUSO 

18 agosto TRAVO Piazza Trento 
 
COMPAGNIA LANUTTI & CORBO – All’inCirco Varietà  (Teatro e circo)  h.21 
All’inCirco Varietà è un crescedo pirotecnico di comicità, magia, acrobazia, poesia e follia. Uno 
spettacolo d’arte varia a cavallo tra il circo, il teatro e il cabaret. 
 
LES DECONPOSES (Francia)– Aux quattre coins  (circo contemporaneo)  h.22 
Lo spettacolo è un inno alla gioia, al rischio, alla collettività. La collettività come uno scambio, con 
tutta la sua bellezza e la voglia di ridere. Uno spettacolo per tutti, uno spettacolo aereo, ma non solo… 
 

19 agosto BOBBIO Piazza Duomo 
 
JORIK C’E’ – Dai che ce la fai  (teatro circo)  h.21 
La tecnica è quella della CordaMolle, con Monociclo sul Filo e Giocoleria, portata fino ai livelli più alti d’ 
Europa con un esercizio che solo Jorik sa compiere, risultato di quel “continuare a provarci”. 
 
CIRCO EL GRITO  (Italia-Uruguay) - Scratch & Stretch  (circo teatro) h.22    
Un viaggio sorprendentemente originale dove perdersi in un componimento sinfonico di acrobazie, 
giocolerie e musiche toccanti. Uno spettacolo sensibile e poetico, dove l’incontro tra circo, musica e 
teatro dà vita ad una tenera esplosione di energia che toccherà la vostra anima. 
 

21 agosto GRAGNANO Piazza della Pace h.21 
 

CIRCO PITANGA (Israele-Svizzera) – Corde Nuziali (circo contemporaneo)  
Una coppia semplice ed ingenua sta preparando il giorno più importante della loro vita: il matrimonio. 
La fretta trascinerà i due promessi sposi in situazioni comiche che si risolveranno attraverso magiche 
acrobazie.  
 

22 agosto S. NICOLO’ Pista Polivalente via Togliatti h.21 
 

CIRCO PITANGA (Israele-Svizzera) – Circus  (circo contemporaneo) 
Circus è un film acrobatico in bianco e nero, uno spettacolo vintage e glamour trasposto in un mondo 
surreale pieno di paillettes, sorprese e alti voli. Una storia divertente sul circo, ma, soprattutto, una 
visione ironica sui rapporti umani, siano di amicizia, di lavoro o d'amore. 
 

24 agosto PONTE DELL’OLIO Parco di villa Rossi h.21 
 
I 3 CHEFS – Lultima Cena (Clown – visual comedy)  
Jonglerie con mestoli, vassoi acrobatici, musica dal vivo con pentole e cucchiai. Un susseguirsi di 
numeri comici legati al mondo della cucina e dell’arte culinaria con i tre clowns dello spettacolo 
“ALLAVITA” del Cirque du Soleil. 
 

27 agosto VIGOLZONE Piazza del Castello h.21 
 
COLLETTIVO CLOWN – Orlando Furioso (teatro clown) 
I 46 canti del celebre poema strapazzati e trasformati in una ritmata progressione di incidenti, viaggi, 
colpi di scena, duelli, interazione diretta con il pubblico, battaglie e storie d'amore. 
 

29 agosto GRAGNANO Piazza della Pace h.21 
 
ARTEMAKIA– On the Road (circo teatro) 
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Liberamente ispirato al libro di Jack Kerouac, lo spettacolo si pone come opera-confessione la cui 
drammaturgia si sviluppa attraverso le discipline circensi. Un delicato equilibrio tra circo e teatro crea 
un intenso sistema tra gesti, acrobazie mozzafiato, musica, luci e scenografia.  
 
 

30 agosto ROTTOFRENO Pista Polivalente via Tobagi h.21 
 
MANICOMICS TEATRO – Kermesse  (teatro clown) 
Un ora di gags a ritmo serratissimo per lo spettacolo dei Manicomics con Agostino Bossi, Paolo Pisi e 
Marcello Savi. 
 

2 settembre CARMIANO Piazza della Chiesa h.21 
 
TOBIA CIRCUS – Equilibrium tremens (clown e circo) 
L’elegante protagonista è affascinato dall’idea di equilibrio e vuole sfidare la forza di gravità, rubare la 
leggerezza per dividerla con il pubblico. 
Uno spettacolo di equilibrismi e clownerie dal clima surreale in cui si susseguono colpi di scena e 
trovate inaspettate. 

 
3 settembre VIGOLZONE Piazza del Castello h.21 

   
MADAME REBINE’ – Giro della Piazza  (circo clown) 
Spettacolo dal ritmo serrato in cui gli attori/acrobati sono chiamati a una prova di resistenza e dove 
non mancano momenti di interazione con il pubblico. 

 
7 settembre RIVERGARO Piazza Paolo h.21.30 

 
Compagnia NANDO & MAILA – Sconcerto d’amore (circo teatro clown)  
Un concerto-spettacolo innovativo, comico e con acrobazie aeree, giocolerie musicali e prodezze 
sonore. Una storia d’amore travagliata nella quale ognuno di noi può riconoscersi. 
 

20 e 21 settembre PIACENZA OPEN SPACE h.21 ingresso 10€ 
 
Wild Flaketjes - Goos & Helena (Brasile-Olanda) Prima nazionale – Actos Humanos  (teatro-circo-
clown) 
Dall’Olanda uno spettacolo moderno e surreale, pura clowneria contemporanea. Sorrisi e lacrime si 
alternano vertiginosamente, e mentre ancora si sogna con una canzone dolce si cade in una risata per 
una gag irresistibile.  
 

21 Settembre WORKSHOP  “Il clown e il suo doppio”  
con Helena Bittencourt e Goos Meeuwsen 

 
Il bene e il male, la risata e la lacrima, l’errore e la perfezione, il desiderio e la realtà; quando si è in 
due sulla scena, tutto è possibile. 
Helena e Goos hanno partecipato a festival in tutto il mondo e lavorato tra l’altro con il Cirque du 
Soleil e la Compagnia Finzi Pasca. Sono fondatori del “Cirque de la libertè” con cui hanno prodotto 
diversi spettacoli e recentemente hanno collaborato con l’Academia di Musica e Arte di Francoforte.  

 
Informazioni ed iscrizioni WApp 349.3542866 
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TRAVO – Piazza Trento 
 

18 agosto - h. 21 

 

Lannuti & Corbo (Argentina-Italia)  
 

All’InCirco Varietà 
Circo, clown e teatro comico 

Di e con Domenico Lannutti e Gabi Corbo 

 
 

All’inCirco Varietà è un crescendo pirotecnico di comicità, magia, acrobazia, poesia e follia. 
Uno spettacolo d’arte varia a cavallo tra il circo teatro e il cabaret. 
Lannutti & Corbo danno vita ad un varietà surreal-popolare, popolato da personaggi bizzarri e assurdi: 
un imbonitore, una soubrette, Saverio l’oggetto del desiderio, un acrobata che vuole vivere in un 
mondo alla rovescia, un ventriloquo muto, Frank-Stein, il mago della Maiella e la sua assistente, e altri 
eventuali e vari. 
Lo spettacolo è godibile dai 0 ai 100 anni, può essere degustato a qualsiasi ora del giorno e della 
notte, prima e dopo i pasti. 
 
 
COMPAGNIA LANNUTTI & CORBO 
 
La compagnia nasce dall’incontro di due artisti nella vita e sul palco; Domenico Lannutti (Italia) e 
Gaby Corbo (Argentina) entrambi sulla piazza dal 1995. 
Domenico Lannutti: comico, attore, mago, autore, regista e insegnante di teatro comico. 
Gaby Corbo: acrobata, attrice e insegnante di circo teatro. 
I loro spettacoli fondono comicità, magia, acrobazia, trasformismo, poesia e follia. 
Nel 2012 fondano insieme la P. I. P. P. U. Piccola Impresa Per Produrre Umorismo, con l'obiettivo di 
fondere le arti per produrre meraviglia a 360°. 
Oltre che nei piu importanti festival di teatro di strada in Italia, hanno rappresentato I loro spettacoli 
in Lussemburgo, Turchia, Grecia, Paesi Bassi…  
 

DOMENICO LANNUTTI 

Attore, comico, mago, insegnante, autore, regista e formatore. 
Parallelamente all'attività teatrale e di spettacolo, Lannutti svolge anche un'intensa attività 
pedagogica, collaborando con diverse scuole di teatro e con l’università di Bologna. 
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Ha frequentato svariate scuole e laboratori: teatro, commedia dell’arte, tecniche di cabaret, 
istrionismo comico, clown teatrale, buffone, costruzione del personaggio, illusionismo. 
Ha recitato in numerose commedie interpretando vari ruoli. Ha partecipato a trasmissioni televisive e 
radiofoniche sia nazionali che locali. Ha fatto parte della compagnia degli Gnorri capitanata da Natalino 
Balasso. 
Ha avuto numerosi riconoscimenti come attore e come comico e con Buongiorno  (Bekafilms) è stato il 
protagonista del corto più premiato della storia del cinema italiano. 
Testimonial per la serie televisiva CSI Las Vegas per Fox International Channels (Italia Europa Asia) 
Attualmente è impegnato anche con i suoi monologhii comici “Quando non c’è più scampo ci 
mangiamo la seppia! “ e “Niente è permanente!(Come dice sempre il mio parrucchiere)” 
 
GABY CORBO 
Attrice, acrobata, clown, insegnante. Un’artista a 360°, specialista in verticali.  
Si è formata nella “Escuela de Circo Criollo de Argentina”, approfondendo diverse discipline: 
acrobalance, verticale, tessuto, trapezio individuale ed in coppia.  
Frequenta anche diversi corsi di Clown, Commedia dell´arte e teatro e la “Escuela Nacional de 
Arte Dramático”. 
Nell 2008 si trasferisce in Italia e studia sartoria teatrale nell’Istituto di Moda Mara Scalon e 
teatro fisico nell’Atelier teatro fisico di Philip Radice.  
Gaby Corbo ha lavorato con diverse compagnie di circo teatro, tra cui “Circo Chico”, “CircoVachi”, 
“Circo Circacho” e “Mujeres al borde”, insieme a questi rappresenta e realizza performance in vari 
circhi Argentini e Brasiliani. 
Nel 2006 presenta il suo primo spettacolo solista Mani. Negli anni successivi arrivano altri spettacoli: 
Pretty Limo, Geppetta (spettacolo medievale), Senza indirizzo (con il quale vince il concorso 
Cantieri di strada della FNAS nella categoria “Uanmenscio”), Tan-Go e gli spettacoli Comikesk e 
All’incirco Varietà insieme al comico Domenico Lannutti.  
Negli anni Gaby Corbo si perfeziona anche come formatrice per stage di verticale, acrobatica a 
due, trapezio e tessuti aerei. Attualmente tieni corsi annuali di “Trapezio statico” e “Acrobalance e 
verticali” a Bologna. 
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TRAVO  – Piazza Trento 
 

18 agosto - h. 22 

 

Compagnie LES DECONPOSES (Francia) 
 

Aux Quatre Coins 
Circo contempraneo 

di e con N.F.Rodrigues, A.Linsale e L.Lugari 

 

 

 

Signore, signori, madame monsieur, senhoras senhores ! Ragazze e ragazzi, garcons et filles, 
meninos e meninas ! Benvenuti a bordo, bem-vindos a bordo, veuillez monter à bord! Un piccolo 
francese, una grande portoghese, una brasiliana sorridente e un italiano peloso si ritrovano nella 
stessa barca. Questa non è una barca come tutte le altre. È la loro barca! è un portico di 9m che per 
fermarsi ha bisogno di ben 4 ancore e nel quale i corpi volteggiano e l’immaginario si libera. Lo 
spettacolo “Aux quatre coins” è un inno alla gioia, al rischio e alla collettività. La collettività come uno 
scambio, con tutta la sua bellezza e la voglia di ridere.  

UNO SPETTACOLO DI STRADA,  
UNO SPETTACOLO PER TUTTI,  

UNO SPETTACOLO AEREO, MA NON SOLO... 
 

Luca è il giocoliere e le sue clave rimbalzano, saltano e ,qualche volta, scappano!  
Mélissa e Nicole è un duo di ragazze di quadro aereo, loro si portano l’una sull’altra, sospese nell’aria 
e giocano a riprendersi.  
Antoine si arrampica e dondola nel suo tessuto e con la sua altalena prova a volare per arrivare verso 
l’infinito e oltre!  
IL tutto è tenuto insieme dai giochi e le sfide che gli artisti si propongono e dove i protagonisti 
potreste essere anche voi. Alla fine dello spettacolo i piccini come i grandi e i grandi come i piccini 
avranno giocato insieme a noi.  
 

FAR RIVIVERE IL BAMBINO CHE C’È DENTRO OGNUNO DI NOI,  
QUESTO È “AUX QUATTRE COINS”. 
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LA COMPAGNIA  
Con \kɔ\ ̃ =Scemo\agg. e s. m. (f. -a)\ La parola deriva da “scemare” che esprime una mancanza e 
una differenza.  
Essere scemi è essere al margine. Essere scemi è esserne coscienti ed esserne felici... ma per caso 
vuole dire essere idioti?? È mettere qualcuno sulle spalle e farlo con piacere, è non mettere malizia 
nelle cose, vivere la semplicità del momento, è spostare i significati, dare emozioni e ridere, ridere a 
non più finire.  
“Siamo sempre gli scemi di qualcuno” Pierre Perret  
Les Déconposés si sono composti nel 2015 e s’incontrarono a ESAC (ecolè superieur des arts du 
cirque-Bruxelles) dove decidono di unire le loro specialità e capacità per creare il loro primo spettacolo 
“Aux quattre coins” ( Ai quattro angoli ) . Le discipline circensi usate sono quelle del quadro aereo, 
della giocoleria, del portes acrobatico e del tussuto nella sua forma statica e balant.  
 
LES CON-POSÉS  
Luca è nato a modena (Italia) nel 1990. Si ap- passiona per la giocoleria all’età di 16 anni e per 
migliorare prende dei corsi di danza. Nel 2012 decide di dedicare la sua vita all’arte performati- va ed 
entra in Flic (Scuola di Circo di Torino).  
Dove scopre l’acrobatica, il portes e una poetica del circo. Termina i suoi anni di formazione a ESAC 
dove ha la possibilità di creare un numero con le sue clave “Blanc Cassé” e s’investe in questo e altri 
progetti per la strada e per il teatro.  
Nicole è nata a Londrina (Brasile) nel 1992. Da bambina frequenta corsi di ginnastica e a 15 anni 
scopre il circo frequentando la “Escola de Circo de Londrina” dove sceglie la sua prima disciplina: 
l’equilibrio sulle mani. In seguito  
si diploma prima alla “Escola de Circo do Brasil” (Rio de Janeiro) e dopo a ESAC con una nuova 
disciplina: il quadro aereo. Senza lasciare nessuna delle sue passioni Nicole evolve tra il suolo e l’aria 
dedicandosi al quadro, alle verticali e al volteggio in mano a mano.  
Mélissa è nata nel 1995 in Portogallo, è d’origini franco-por- toghesi. A l’età di 16 anni entra a 
Chapitò (Escola Professio- nal de Artes e Oficios do espeaculo – Lisbona)dove sviluppa il tessuto ad 
anello e il portes al suolo e in aria..  
Nel 2018 esce diplomata da ESAC dove si forma con un duo di quadro aereo con Nicole Felix 
Rodrigues. In parallelo estende la sua ricerca verso l’acrobatica al suolo, il gioco icariano e il mano a 
mano.  
Antoine è nato in Francia nel 1992, all’età di 4 anni comincia la ginnastica e raggiunge livelli nazionali 
fino a incontrare il trapezio volant. Dopo Piste d’Azur, entra in CNAC (Centre Natio- nal des Arts du 
Cirque) dove scopre tecniche dinamiche di cinghie e corda liscia che adatta al tessuto.  
Continua la sua formazione a ESAC per sviluppare tecniche di ballant che applica al tessuto. La ricerca 
con questa materia è una parte importante del suo lavoro, lui esplora differenti  
maniere per interagire con questo partner.  
 
Formazione estate 2019 
Nicole Felix Rodrigues - Leggera di quadro aereo, mano a mano e verticalista  
Antoine Linsale - Acrobata aereo, tessuto, mano a mano  
Luca Lugari - Giocoliere e porteur di mano a mano  
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BOBBIO – Piazza Duomo 
 

19 agosto - h. 21 

 

Jorik C’è 

DAI CHE CE LA FAI! 
Circo contemporaneo 

 
Di e con Jorik 

 

Fresco allegro e gagliardo, questo è lo spirito dello spettacolo che ha come compito quello di 
proiettarci tutti verso la dimensione del “SI PUO’ FARE!”. 
Colpi di scena e grande contatto con il pubblico fanno da contorno a quello che è il vero messaggio: di 
continuare a provaci. 
Il linguaggio è quello del Circo, nella sua forma più spontanea e sincera. 
La tecnica è quella della CordaMolle, con Monociclo sul Filo e Giocoleria, portata fino ai livelli più alti d’ 
Europa con un esercizio che solo Jorik sa compiere, risultato di quel “continuare a provarci”. 
La presenza è quella di un artista ispirata, tecnica, femminile, generosa, capace ed indomabile, 
sempre pronta allo scherzo e ad accompagnare tenacia con leggerezza. 
Inutile guardare i suoi video, non rendono affatto l’ idea di che travolgente bestia da palco ci si 
troverà davanti. 
Vederla dal vivo è come vedere la luce disfare il buio. 
 
JORIK C’E’ Si esibisce in tutto il mondo con spettacoli di monociclo su corda molle, con giocoleria, 
portando la sua tecnica a livelli sorprendenti in Europa. 
Dove si è esibita? 
In 14 nazioni di 3 continenti: 
Italia – Israele – Etiopia – Belgio – Germania – Spagna e Paesi Baschi – Lussemburgo – Svizzera – 
Inghilterra – Scozia – Irlanda – Francia – Slovacchia… 
 
Jorik è un artista bolognese, nata in un soleggiato 1° settembre dello scorso millennio. 
L’attrazione per l’ acrobatica, il salto e tutti i giochi di abilità si sono manifestati in lei fin dal suo primo 
passo. 
La famiglia, sottovalutava l’ arte come mestiere. Viene indirizzata verso tutt’ altro, ma quando hai il 
circo dentro… Passa 5 anni nelle cucine di diversi ristoranti d’Europa, ma segretamente continua ad 
allenare giocoleria ed equilibrio. 
Il 5 novembre 2003 Jorik lascia tutto, ed inizia con gli spettacoli. 
Si specializza come autodidatta nella disciplina di corda molle, cui aggiunge il monociclo molto prima 
dell’ avvento degli smartphone, e quando ancora le email le usavano solo in pochi. Era una cosa 
davvero eccezionale da vedere! 
Continua con gli spettacoli come artista singola per diversi anni, cercando però collaborazioni tra cui 
Petit Cabaret 1924, Gli Invers e Punkabaret. 
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BOBBIO – Piazza Duomo 
 

19 agosto - h. 22 

 

Circo El Grito 

SCRATCH & STRETCH 
Circo contemporaneo 

 

 

Di e con: Fabiana Ruiz Diaz e Giacomo Costantini 

Occhio esterno: Micheline Vandepoel:  
Ricerca acrobatica: Catherine Magis:  

Scenografie: Alex Theniè  
Produzione: Circo El Grito  

Co-produzione: Espace Catastrophe  
Sostenuto da: MIBACT Direzione Generale Spettacolo dal vivo, Regione Marche 

Assessorato alla Cultura  

Un viaggio sorprendentemente originale, un’ esperienza sensoriale dove perdersi in un componimento 
sinfonico di acrobazie, giocolerie e musiche toccanti. Uno spettacolo sensibile e poetico, dove 
l’incontro tra circo, musica e teatro dà vita ad una tenera esplosione di energia che toccherà la vostra 
anima. 
Spettacolo d’esordio della compagnia, nasce per essere rappresentato in strada e debutta nel giugno 
2008 a Bruxelles con il sostegno di Espace Catastrophe, centro internazionale di creazione delle arti 
circensi. Lo spettacolo ha ottenuto un grande successo in Europa e in tre stagioni estive è stato 
rappresentato più di 180 volte tra Italia, Belgio, Francia, Austria e Germania. Grazie alla versatilità 
dello spettacolo, è stato possibile creare una versione “sala” ed una versione “chapiteau”. 
 
 
LA COMPAGNIA 
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La compagnia El Grito muove i primi passi nel 2007 a Bruxelles con l’incontro tra l’acrobata 
uruguaiana Fabiana Ruiz Diaz e l’artsta multidisciplinare Giacomo Costantini. All’interno e con la 
collaborazione di uno dei punti di riferimento del circo contemporaneo, l’Espace Catastrophe, nasce 
il loro primo spettacolo Scratch & Stretch.Grazie al successo dello spettacolo la compagnia entra 
velocemente nel circuito professionale europeo e, nonostante la giovanissima età dei due artisti, 
ottiene il sostegno del Ministero della Cultura Belga per la produzione di 20 Decibel, che debutta 
nel 2010 alla Biennale Internazionale di Circo Pistes de Lancement, Bruxelles. Anche lo spettacolo 
20 Decibel diverrà un classico del circo contemporaneo europeo, facendo il tutto esaurito al festival di 
Avignon 2016. 
Nel 2011, con l’acquisto dello chapiteau, nasce ufficialmente il Circo El Grito. Nel maggio dello stesso 
anno inizia il suo primo tour, partecipando con i propri spettacoli alla maggior parte dei festival italiani 
di circo e arte di strada fra cui: Andersen festival, Pennabilli, Festival Mirabilia, Festival 
Visioni, Tutti Matti per Colorno, Artemigrante, Cirk Fantastik, Circumnavigando. Nello stesso 
anno vengono invitati al più grande festival di musica e circo in Germania, il Fusion, e iniziano la 
collaborazione con l’Associazione Giocolieri e Dintorni che li invita a partecipare con lo chapiteau 
al Decimo Meeting Nazionale degli Operatori di Arti Circensi per Bambini e Ragazzi. 
Lo chapiteau accoglie da subito anteprime e prime nazionali di decine di compagnie di rilevanza 
internazionali tra le quali: Subliminati Corporation, My!Lyka, Nacho Flores, Circocentrique. A 
settembre il circo e l’associazione La Citè di Firenze organizzano il festival Cirk Fantastik di cui 
Giacomo Costantini cura la programmazione artistica. 
 
Nel 2012 prosegue ininterrotto il tour in un susseguirsi di partecipazioni ai festival più importanti 
d’Europa dal Maggio all’Infanzia, organizzato dal Teatro Kismet Opera di Bari, al Festival Up! di 
Bruxelles; nel mentre organizzano Summer Circus (Bolzano) insieme all’associazione Leit-motiv, e la 
Settimana del Circo Contemporaneo in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese durante il 
carnevale di Putignano.Nel marzo 2013 Circo El Grito inaugura un laboratorio permanente di ricerca 
sulla relazione tra le arti circensi e la musica da cui nasce la collaborazione con il circense e 
musicista, Timoteo Grignani, che porta alla creazione di Drums and Circus. Presentato fuori 
concorso nell’ambito di Scintille/Asti Teatro 36 ottiene la menzione d’onore, con la seguente 
motivazione della giuria: “un esempio di straordinaria originalità e qualità che nel suo sviluppo 
successivo rappresenterà sicuramente una tappa luminosa nel percorso artistico della giovane 
compagnia di circo contemporaneo”. 
 
Dal 2013 El Grito realizza ECCI! El Grito Christmas Circus, festival di circo contemporaneo italiano, 
promosso da Fondazione Musica per Roma/Auditorium Parco della Musica. Il successo 
dell’iniziativa convince la Fondazione Musica per Roma a puntare su una programmazione di circo 
contemporaneo affidando a Giacomo Costantini l’incarico di direttore artistico della nuova sezione 
dedicata al circo contemporaneo per il festival del 2014. 
 
Nel frattempo Corriere della Sera, la Repubblica, La Stampa, Rolling Stone Magazine, Alias inserto 
culturale de il manifesto, l’Unità e tanti altri quotidiani omaggiano la compagnia con articoli entusiasti. 
In collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, Comune e Teatro Verdi di Brindisi, nel 2014, grazie 
al sostegno dell’Unione Europea (P.O. FESR PUGLIA) El Grito realizza la prima edizione di El Grito 
Verso Oriente, rassegna di circo contemporaneo ideata per diffondere l’aerate circense 
contemporanea nel Sud Italia attraverso spettacoli, lezioni, laboratori e momenti di incontro con 
scuole di teatro, circo e danza. 
 
Nel marzo 2014 tornano alla Biennale Internazionale del Circo di Bruxelles che gli affida la 
programmazione della settimana conclusiva con l’evento Carte Blanche. 
Luglio 2017, ad Eutopia Festival (Danimarca) El Grito ha rappresentato l’Italia nei festeggiamenti 
di AArhus Capitale Europea della Cultura 2017 
 
La necessità di sperimentare ancora li avvicina a una nuova dimensione: la letteratura. Insieme a 
Fabiana e Giacomo sul palco sale WU MING 2 per lo spettacolo Piccolo Circo Magnetico 
Libertario. Ovvero il romanzo L’Armata dei Sonnambuli del collettivo Wu Ming in versione circense, 
con letture, mesmerismi, musiche dal vivo, esperimenti tratti dal Laboratorio di Magnetismo 
Rivoluzionario di Mariano Tomatis. Su Alias scriveranno: “Non è la presentazione di un libro, non è una 
serata al circo, ma è qualcosa di unico, completamente nuovo nello scenario artistico, in cui il numero 
acrobatico va di pari passo con il messaggio”.Nel 2015 Circo El Grito ottiene il punteggio più alto sulla 
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qualità artistica di tutto il settore del circo nelle graduatorie dal Ministero dei Beni 
Culturali (MiBACT). 
 
Sempre nello stesso anno la compagnia fa esordire una nuova produzione trasversale, The King of 
Swing, un cabaret internazionale con i più grandi nomi del circo contemporaneo europeo chiamati ad 
esibirsi insieme al “re dello swing” Emanuele Urso. 
 
Nel luglio 2016 lo spettacolo 20 Decibel (già premiato dal Ministero della Cultura Belga) esordisce 
ad Avignone al più importante festival nel mondo del circo ottenendo una serie di sold out. 
Settembre 2017: con l’Ambasciata Francese viene organizzato il più grande evento italo-francese di 
circo contemporaneo, la tournée italiana Si tu t’imagines. Un cabaret itinerante insieme agli artisti 
della più importante casa di produzione di circo francese Acolytes, in cui va in scena l’ultima 
produzione onirica e visionaria, frutto di una ricerca sul rapporto tra circo e musica: Johann 
Sebastian Circus. 
 
Dicembre 2017: il Circo El Grito incontra l’opera ed esordisce al Teatro Pergolesi Spontini di Jesi la 
prima di Caffè Bach, un progetto operistico scritto e diretto da Giacomo Costantini. 
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Gragnano - Piazza della Pace 21 agosto - h. 21 
 

Circo Pitanga 
 

Corde Nuziali 
Circo contemporaneo 

 
Con  Oren Schreiber & Loïse Haenni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una coppia ingenua si sta preparando per il momento più importante, il suo matrimonio. Però la fretta 
e la destinazione la coinvolge in un gruppo di eventi buffoneschi.   
 
Solo la malizia di Lei e la forza di Lui li potrà portare… a un lieto fine? CORDE NUZIALI, l’ultimo lavoro 
del Circo Pitanga, è un’omaggio all’amore e al candore che salvano le coppie dalle situazione più 
rischiose! 
 
La storia di Circo Pitanga è, come ogni storia, una storia unica. Ma ciò che la caratterizza forse di più è 
il suo background multiculturale e vario, che conferisce alle loro creazioni tocco originale ed universale 
allo stesso tempo.  
 
 
Loïse Haenni ed Oren Schreiber, entrambi co-fondatori della compagnia, fanno conoscenza nel 2008 
alla Scuola Nazionale di Circo di Rio de Janeiro. Poco dopo, si iniziano ad allenare insieme e decidono 
creare il loro primo spettacolo “Sogni d’estate”. Proseguono con due altre creazione: *Circus* e Corde 
Nuziali che presentano ogni anno in piu di 15 paesi. Appassionati di duo acrobatico, Loïse ed Oren 
hanno lavorato per sviluppare uno stile proprio di portés aereo dinamico su un singolo punto di 
attacco. Disegnando la loro strada si formeranno con professori da Rio de Janeiro a Brussels, 
passando per Buenoas Aires, Barcelona, Torino e Mosca. Le influenze di stili, tecniche e viaggi si 
riflettono da un lato nello stile originale delle creazioni, ma soprattutto nella capacità degli attori di 
ricreare emozioni universali attraverso il linguaggio del corpo in modo sottile, poetico, divertente 
e sempre accessibile ad un pubblico vario, di diverse età e provenienze. 
 
TRAILER VIDEO :  https://vimeo.com/97313493  
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San Nicolò- Pista Polivalente  via Togliatti 22 agosto - h. 21 
 

Circo Pitanga 
 

CIRCUS 
Circo contemporaneo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Con  Oren Schreiber & Loïse Haenni  

Benvenuti nel universo fantastico e caotico di un piccolo circo indipendente del 1920! Benvenuti a 
*CIRCUS* è un film acrobatico in bianco e nero, uno spettacolo vintage e glamour, in un mondo 
surreale pieno di pulci, paillettes, sorprese e alti voli ! Louis Cyr, ormai direttore di un piccolo circo 
non sa più cosa inventare per salvare lo spettacolo. 
Ha perso tutta la sua forza, i suoi trucchi sono patetici, il suo costume miserabile e i suoi animali stano 
diventando ogni giorno più ribelli e pericolosi.  
Inoltre, invece di cooperare adecuatamente, la sua bella assistente Miss Lilly tende ad essere più un 
problema che un aiuto ... almeno che...?  
“CIRCUS” è uno spettacolo pieno di acrobazie, magia, perline e piume, ma anche di imprevisti, 
tensioni e riconciliazioni ...  
 
Una storia divertente sul circo, ma, soprattutto, una visione ironica sui rapporti umani, siano di 
amicizia, di lavoro o d'amore. 
 
Lo spettacolo *CIRCUS* è stato concepito per essere presentato tanto in sala come in strada. La 
struttura usata per lo spettacolo è un treppiede nero di 8 metri di atezza. Costruito in fibra di 
carbonio, elegante, semplice e leggero, si monta facilemente in 15 min. Autonomo, non necessita 
nessun tipo di ancoraggio al terreno.  
 
TRAILER VIDEO: http://circopitanga.com/?page_id=3913&lang=it 
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Ponte dell’olio – parco di Villa Rossi 24 agosto - h. 21 
 

I 3 Chefs 
 

L’Ultima Cena 
Visual comedy 

 

di e con Claudio Cremonesi, Stefano Locati, Alessandro Vallin 
Regia Rita Pelusio  

Suoni e rumori Luca de Marinis 
Luci e ombre Marco D'Amico 

 

 
 
 
Se oggi l’uomo non mangia più l’uomo, è unicamente perché la cucina ha fatto dei progressi! (Daniel 
Pennac)  
Cucinare suppone una testa leggera, uno spirito generoso e un cuore largo.  
(Paul Gauguin)  
 
Dopo essere stati i clown protagonisti dello spettacolo centrale di MilanoExpo2015, prodotto dal Cirque 
du Soleil: “Allavita!” decidono di continuare il sodalizio nato su quel palco prestigioso, creando i 
“3Chefs”.  
 
Lo Chef, questa icona dei giorni nostri, una presenza costante nella vita delle persone, un nuovo eroe 
che si muove tra padelle e fornelli in una battaglia perenne alla ricerca del gusto sublime. A partire da 
questa realtà anche i nostri “3Chefs” si lanciano nell’impresa per creare ricette di divertimento uniche, 
capaci di mandare in estasi il palato, di far sentire il karma del gusto, di far cantare di gioia le papille 
gustative. Al di là di stelle e cucchiai d’argento il loro scopo è arrivare all’essenza del sapore, è trovare 
l’ingrediente fondamentale per deliziare i palati più raffinati. I “3Chefs” costruiscono la loro cucina 
dell’assurdo, dove i sensi vengono solleticati " a la carte " fra saporiti virtuosismi e gustose acrobazie 
per una " cena senza cibo " che non lascerà di certo a digiuno il vostro spirito: quale miglior 
nutrimento infatti se non la comicità, linfa per il corpo e per la mente, prelibato cibo dell’anima? Un 
susseguirsi di numeri comici legati al mondo della cucina e dell’arte culinaria. Jonglerie con mestoli, 
vassoi acrobatici, musica dal vivo con pentole e cucchiai, tutto condito con un teatro fisico 
all'ennesima potenza, in un rapporto diretto con il pubblico... da leccarsi i baffi!  
 
 
I 3Chefs ringraziano per il supporto: AVS Veronica Sacchi, Teatro dei Navigli, NudoeCrudo Teatro, 
Paolo Cremonesi Photographer, Bottega Immagine, Marta Pistocchi consulenza musicale e Leonardo 
Aurelio per il supporto alla realizzazione della scenografia  
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Stefano Locati 
Tutto cominciò dal diploma scientifico e dal lavoro come facchino. 
Lo scopo era ed è mettere più strada possibile da questa partenza. E allora si studia. Prima come 
auto-prodursi al teatro del Buratto. Poi bisogna anche saper fare qualcosa e quindi "Scuola di arti 
circensi e teatrali", "Scuola Teatro Arsenale" secondo il metodo Lecoq. Dopo le scuole stage di 
perfezionamento con Pierre Byland per il teatro clandestino e Leo Bassi per il teatro estremo. Dopo la 
presenza scenica, bisogna avere qualcosa da fare vedere e allora: Accademia del circo di Cesenatico, 
corsi con Sean Gandini (Circus Space Londra) e Olivier Burlleau (Nouveau Cirque - Lion). Pero' il 
facchino resiste e per trasformare il brutto in bello.... scuola di danza contemporanea con Barbara 
Frederich (Austria) e poi stage per unirla al circo con Gunter Klimt (Germania) e una volta entrato nel 
circolo vizioso anche Mario Barzaghi (Inzago danza Katakali). Ma la forza bruta rimane e se non posso 
nasconderla, tanto vale usarla in quattro anni di ginnastica acrobatica al Saini di Milano a fare 
verticali, salti mortali, piramide umane,.... Tutti questi corsi costano e quindi bisogna guadagnare. 
Come tutti si parte dalla feste con i trampoli a fare i palloncini. E quando l'animazione non basta. si 
comincia a fare i primi spettacoli, da solo (Rosso), in gruppo Parata Kebab e Meniskos, con i quali si 
sono girati i maggiori festival di italia da Aosta alla Calabria, e infine i Freakclown, i clown come non li 
avete mai visti. Duo con il quale si può sperimentare in nuove direzioni del comico e del circo con 
spettacoli in tutta Europa, da Lisbona (Teatro Chapitò) alla Germania (primo premio festival la strada) 
e naturalmene tutta l'Italia in lungo e in largo, in alto e in basso. Olt5re a questo insegna giocoleria, 
acrobatica e clown in scuole, corsi e stage. Ultima data importante Cape Town, Sud Africa con il 
Cirque du Cap. 
 
Alessandro Vallin 
inizia la sua carriera artistica come giocoliere saltimbanco nel 1994 con il duo di teatro di strada Mirko 
& Pallino. Dopo aver  partecipato alla tourne’ di Ligabue come giocoliere, esplora le scene musicali con 
il gruppo dei Saltimpunk in uno spettacolo rock circense. Collabora con vari gruppi di teatro di strada 
e calca le scene con lo spettacolo” Lo show stragicomico” della compagnia Dionisi. 
Sentendo l’esigenza di approfondire la sfera teatrale del suo lavoro frequenta e si diploma nel 2000 
alla scuola del Teatro Arsenale di Milano con metodo Lecoq, approfondisce il suo percorso formativo 
nella commedia dell’arte con Antonio Fava nella danza con Michela Lucenti e nella clownerie con Rita 
Pelusio, Ted Kaiser, Jos Houben, Leo Bassi e Philip Gaullier. 
Attualmente lavora con Stefano Locati nel duo di teatro comico circense Freakclown e con Loredana 
Mazzola nella compagnia della Polveriera di teatro ragazzi. 
Affianca all'attivita' di performer l’insegnamento delle arti circensi e della clownerie con bambini e 
adulti. 
 
Claudio Cremonesi 
Ha studiato arti circensi specializzandosi come clown, acrobata, giocoliere, equilibrista. 
Dal 1988 si esibisce nei teatri, nei circhi, nelle piazze, nelle scuole,nei maggiori festival, in Italia e 
all’estero, sia con i propri spettacoli, sia partecipando ad altri. 
Ha frequentato laboratori di recitazione, approfondendo in particolare la Commedia dell’Arte con Carlo 
Boso e il Teatro Comico con Leo Bassi, Jango Edwards, Philip Radice, Rita Pelusio, Paolo Nani, Eric de 

Bont. 
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Vigolzone - Piazza del castello 27 agosto h. 21 

 
Collettivo Clown 

 

ORLANDO FURIOSO 
Teatro Clown 

 
Con Francesco Zamboni, Irene Arpe, Luca D’addino, Riccardo Marinelli, Ambra 

Falcone 
 

  
 
 

“Venite gente a rivivere l'intramontabile epico dramma comico dell’Orlando Furioso: con dame, 
cavalieri, amori, e saranno garantiti risate e batticuori!” 

 
Lo spettacolo nasce dall'incontro tra il Collettivo Clown e al maestro Carlo Boso, grazie al quale si è 
avviata una sperimentazione per la fusione tra le tecniche di scrittura e messa in scena della 
commedia dell'arte e il clown contemporaneo. 
La compagnia si è ispirata al classico Orlando Furioso per rappresentare temi senza tempo come la 
cieca gelosia e l'eterna lotta per il Potere, oltre ad argomenti di attualità . 
I 46 canti del celebre poema sono strapazzati e trasformati in una ritmata progressione di incidenti, 
viaggi, colpi di scena, duelli, interazione diretta con il pubblico, battaglie e storie d'amore. I contenuti 
si sviluppano attraverso la poetica giocosità del clown, con punte di acuta satira in un testo che, pur 
ispirandosi molto liberamente al poema di Ariosto, ne va a cogliere comunque l'essenza.  
 
Un vero e proprio dramma eroicomico che affezionerà il pubblico con le vicende di questi tanto tenaci, 
quanto patetici, financo buffi paladini. 

 

La compagnia, dopo anni di collaborazione con la scuola di clown di Milano, ha debuttato in versione 
“indipendente” nel 2015 presso Expo Gate al Castello Sforzesco di Milano. In meno di due anni è 
stata finalista al premio Takimiri del Clown&Clown Festival, ha toccato quasi tutte le 20 regioni 
italiane tra partecipazioni a festival, eventi e apparizioni in luoghi simbolo della cultura 
come Pompei e Matera. Tra i Festival a cui ha partecipato ricordiamo  Milano Isola Off Festival, Malo 
Jugglin Festival, Superclown Festival, Giffoni Film Festival, ed ha chiuso nel 2016 il Festival del Mimo e 
del Teatro Gestuale di San Ginesio (MC). In continua crescita, tra Marzo e Giugno 2017 il Collettivo 
Clown ha superato per la prima volta i confini continentali con una tournée che lo ha visto in scena in 
circa 40 teatri nella regione di Shanghai, Cina. 
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Gragnano - Piazza della Pace 28 agosto - h. 21 

 
Artemakia 

 

ON THE ROAD 
teatro - circo contemporaneo 

 
con Aurora Morano, Emanuele Melani, Valeria Quattrale e Milo Scotton 

 

 
 
 
Liberamente ispirato al libro On The Road di Jack Kerouac, lo spettacolo si pone come opera-
confessione la cui drammaturgia si sviluppa attraverso le discipline circensi. 
 
I temi che hanno ispirato la ricerca artistica sono la scoperta della vera identità delle cose e delle 
persone, la lotta contro il conformismo, la mancanza di ideali e la ricerca di un’identità umana lontana 
da quella proposta da un fasullo modello consumistico. 
Quattro personaggi oppressi dalla società in cui vivono desiderano fuggire, viaggiare o semplicemente 
scoprire dove li porterà un soffio di vento. Intraprendono un viaggio per ritrovare sé stessi. 
 
La strada che percorrono diventa metafora di un vissuto universale. I personaggi dalla loro esperienza 
personale passeranno a riflettere sulla felicità come progetto collettivo.  
 
On The Road è un’esperienza che porta i protagonisti alla consapevolezza dell'istante presente, un 
moderno carpe diem che attraverso le fragilità espresse dall’arte del circo contemporaneo, riesce a 
stringere il “momento tra le mani”, come un guizzo fisico per esprimere la ribellione, il battito, il ritmo 
del sentirsi vivi dentro. 
Un delicato equilibrio tra circo e teatro crea un intenso sistema tra gesti, acrobazie mozzafiato, 
musica, luci e scenografia.  
Uno spettacolo per emozionare, divertire, il primo passo verso l’inizio di un viaggio … 
 
Lo spettatore assisterà alla trasposizione della realtà in una chiave surreale grazie a piccole pazzie e 
una dolce poesia, che permette di emozionare e divertire rievocando intimi ricordi con ironia, 
spensieratezza, divertimento e gioia. 
 
Un universo poetico che coinvolge ed avvolge attraverso gesti tecnici in cui le leggi della gravità 
risultano sovvertite e trasformate. 
 
Un gioco teatrale bizzarro che si intreccia con fili di poesia alle discipline circensi: 
palo cinese, scala acrobatica, giocoleria, danza acrobatica, discipline aeree, e roue cyr. 
 
TRAILER VIDEO :   https://www.artemakia.it/portfolio-items/on-the-road/ 
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ARTEMAKIA non è solo una compagnia, è un’idea, un obbiettivo da raggiungere, un sogno nato dalla 
volontà, dalla capacità e dalla creatività dell’artista e regista Milo Scotton. 
ARTEMAKIA è un porgetto di ampio respiro che intendo valorizzare il circo contemporaneo come impulso 
alla vita, alla speranza, perché la prestazione fisica degli artisti può unirsi ad un umorismo che fa riflettere 
in modo più leggeroe dona evasione pura , in n modo tutto nuovo. 
 
Negli spettacoli di repertorio come nelle nuove produzioni lo spettatore trova il giusto equilibrio tra 
u’elegante poetica narrativa ed una ricerca innovativa legata al movimento ed alle discipline circensi piò 
classiche. In scena gli attrezzi vivono e raccontano storie ed emozioni e gli artisti non sono mai meri 
esecutori ma interpreti di un vissuto capace di arrivare ad un pbblico di tutte le età. 
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Rottofreno - Pista Polivalente di via Tobagi 29 agosto - h. 21 
 

MANICOMICS Teatro 
 

KERMESSE, Concerto per clown maggiore 
Teatro comico 

 
di Agostino Bossi e Paolo Pisi 

con Agostino Bossi, Paolo Pisi e Marcello Savi  
produzione Manicomics Teatro  

 
 

 

 
Uno spettacolo che nasce come studio sulla comicità e il linguaggio clownesco, sempre in bilico tra realtà e fantasia, 
alterna momenti di ingenua lucidità ad altri di ordinaria pazzia. 
 
Provate ad immaginare trei maestri d’orchestra che devono iniziare il concerto senza l’orchestra, e per non rinunciare 
al magro ingaggio si inventano situazioni al limite della follia, diventando loro stessi musicisti, illusionisti, intrattenitori 
ecc .. ecc.. sfruttando la loro arte, quella che Totò gli ha insegnato: quella di arrangiarsi. E sarà proprio così poiché, 
riusciranno ad intrattenere e a coinvolgere il pubblico nell’attesa di una improbabile vera orchestra. 
 
Lo spettacolo coinvolge un pubblico eterogeneo, grazie ad una forte carica comica. Tante situazioni, di clownerie, 
gags, magie rendono appassionante uno spettacolo semplice, comunicativo e divertente. Uno spettacolo dal ritmo 
veloce, con tanti cambi scena che rendono lo spettacolo piacevole e adatto a tutti.  
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Carmiano – Piazza della Chiesa  1 settembre - h. 21 
 

Tobia Circus 
 

EQUILBRIUM TREMENS 
Teatro clown e circo 

 
di e con   Marco Borghetti 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Basta con le solite clave, monocicli e giocolieri… 
 
Tobia Circus presenta uno spettacolo innovativo dove delle comuni scope ci portano nel mondo 
assurdo di Philip Sutil, un gentiluomo magro e agile che ama le donne e ballare. 
L’elegante protagonista è affascinato dall’idea di equilibrio e vuole sfidare la forza di gravità, rubare la 
leggerezza per dividerla con il pubblico. 
Uno spettacolo di equilibrismi e clownerie dal clima surreale in cui si susseguono colpi di scena e 
trovate inaspettate. 
 
 
Marco Borghetti è fondatore di Tobia Circus, si è formato alla “Scuola di Arti Circensi e Teatrali” di 
Milano. Ha frequentato diversi stage di clownerie con maestri del calibro di Bano Ferrari, Philip Radice, 
Rita Pelusio, Marcello Magni, Avner the eccentric e Paolo Nani. Attualmente collabora con 
l’associazione teatrale “2 etti e mezzo”, e lavora come insegnante presso il Teatro dell’Armadillo. Gira 
per le piazze con il suo spettacolo di clownerie dal titolo “Equilibrium Tremens”. 
 
Ha partecipato a diversi festival come: Cirque e Fanfares Dole (F), Artisti in piazza-Pennabilli 
(I), Zirkart Festival (D), Schaubudensommer Festival (D),Festival of fools (Belfast-IRL), Nuit des 
Merveilles (L), Ascona (CH), ABC festival (I), Lugano buskers festival (CH), AnaMraz (SLO), Bamberg 
(D), Vevey (CH), La strada-Ausburg (D), Mercantia (I), Asfaltart (I), Doca festival (UK), O mundo ao 
contràrio(P), Mirabilia (I), Uutmarkt Holten (NL), National circus Festival (IRE) e molti altri. 
 
TRAILER VIDEO: 
https://www.youtube.com/watch?v=QKT8K2aiTW4 
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Vigolzone – Piazza del castello 3 settembre h. 21 
 

Madame Rebinè 
 

GIRO DELLA PIAZZA 
Circo – clown 

Con Andrea Brunetto, Max Pederzoli, Alessio Pollutr 

 

 
Gentili signore e signori buonasera e benvenuti al Giro della piazza. Un percorso ciclistico insidioso che 
negli anni ha visto lo sbocciare di atleti quali Bartali, Coppi e Pantani e che oggi vedrà in pista le 
promesse del ciclismo italiano. Chi sarà il vincitore? Andrea Brunello, il ciclista veloce e snello ma 
soprattutto bello o Tommaso, il ciclista dal grande naso? Per scoprirlo non resta che scendere in 
piazza e fare il tifo per il vostro preferito. 
 
Una commedia circense divertente, spettacolare e coinvolgente. 
Questo progetto nasce dal desiderio di celebrare il ciclismo nei suoi aspetti più rilevanti, quello della 
resistenza fisica e del coinvolgimento del pubblico.  
 
 
Per studiare l'argomento, durante la creazione dello spettacolo, abbiamo partecipato al 101° Giro 
d'Italia e sperimentato il rapporto molto ravvicinato che questo sport ha con le città e con i 
suoi abitanti. Per questa ragione abbiamo deciso di esaltare le peculiarità del teatro di strada e 
lavorare su un compromesso neo-classico in cui degli elementi della tradizione popolare sono al 
servizio di una drammaturgia più contemporanea.    
 
Il risultato è uno spettacolo molto coinvolgente, dal ritmo serrato in cui come attori siamo 
chiamati a una prova di resistenza al limite della performance e dove per la prima volta abbiamo 
sperimentato dei momenti di interazione con il pubblico. 
 
 
 
La compagnia Madame Rebiné è nata nel 2011 a Toulouse maturando un progetto iniziato a 
Torino nel 2007 dall’incontro di Andrea Brunetto, Max Pederzoli e Alessio Pollutri presso la scuola di 
circo Flic.  
Tra gli eventi significativi del proprio percorso artistico spicca l’incontro con Roberto Magro, 
insegnante presso la Flic e sguardo esterno dello spettacolo La Riscossa del Clown (2015), la 
collaborazione con Mario Gumina negli spettacoli Un eroe sul sofà (2016) e Giro della piazza (2018), la 
partecipazione al tour musicale del gruppo I tre allegri ragazzi morti (2014/15) e l’incontro con 
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produttori come Claudio Casadio di Accademia Perduta/Romagna Teatri, Mathieu Hess di Mathieu Hess 
Production e Manicomics Teatro. 
 
Madame Rebiné racconta storie impregnate di una profonda coscienza ironica che gli permette di 
giocare con le debolezze dell’essere umano senza mai mancargli di rispetto. Convinta che le più 
grandi libertà nascano dall’accettazione dei propri limiti ha fatto della risata il proprio logo e della 
poesia lo strumento con cui trasmettere la fiducia in tutto ciò che di bello c’è nel mondo. 
 

TRAILER VIDEO:https://www.youtube.com/watch?v=YlP8AjL5O84 
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RIVERGARO – Piazza Paolo 7 settembre h. 21.30 
 

Nando & Maila 
 

SCONCERTO D’AMORE 
Circo, musica e teatro comico 

Di e con Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sconcerto d’amore è un concerto-spettacolo surreale condito di gags, acrobazie aeree, giocolerie 
musicali, prodezze sonore e tanta comicità. 

 
 
Nando e Maila sono una coppia di artisti: musicista proteiforme lui ed aspirante attrice-musicista lei 
eternamente in conflitto sul palcoscenico come nella vita. I due hanno fatto una scommessa: 
diventare musicisti dell’impossibile trasformando la struttura autoportante, dove sono appesi il 
trapezio ed i tessuti aerei, in un imprevedibile orchestra di strumenti. I pali della struttura diventano 
batteria, contrabbasso, violoncello, arpa e campane che insieme a strumenti classici quali tromba, 
bombardino, fisarmonica, violino, flauti, cembali e chitarra elettrica, creano un’atmosfera magica 
definendo un insolito mondo sonoro. 
 
Nando è un musicista capace di eseguire in scioltezza la virtuosa Ciarda per violino di Vincenzo Monti 
ma talvolta, colto da raptus adolescenziali, viene posseduto da bizzarri miti del suo passato: il 
cantante più “figo” dei Ricchi e Poveri, Luis Armostrong in un assolo graffiante di tromba, Frank 
Sinatra in uno “swing” molto “cool”. Lo vediamo anche imbracciare la chitarra elettrica come un vero 
Rocker oppure nei panni di Donald-Duck (paperino) dopo un “originale” pezzo di musica 
contemporanea.  
E’ Nando che risolverà i problemi tecnici che si presenteranno durante lo spettacolo perché lui ha 
studiato elettronica per corrispondenza alla scuola Radio-Elettra. 
 
Maila è un aspirante attrice-musicista con nozioni teoriche di musica molto basilari: ha studiato a 
fatica le prime due pagine di solfeggio del metodo Bona, ma in compenso ha brillante passato nel 
Circo Fagiolino come trapezista ed ora vorrebbe recitare Giulietta e Romeo di William Shakespeare 
appena appreso da un Bignami in edizione economica. Anche lei sarà posseduta da figure 
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emblematiche del suo passato: la brunetta dei Ricchi e Poveri, Gigliola Cinguetti nel Tango delle 
Capinere, Maria Callas in un improbabile: La donna è “immobile” forse di G.Verdi. 
La vediamo così conquistare il trapezio nei panni della meravigliosa Angelica in un moderno quanto 
anacronistico duello con D’Artagnan oppure nei panni di Eva (la fidanzata di Adamo) in una singolare 
interpretazione di Paradise.  
Certo il loro incontro sulla scena non si direbbe dei più azzeccati, ma saranno proprio i contrasti e le 
differenze a rendere il concerto piuttosto originale e movimentato. 
 
 
LA COMPAGNIA 
Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani iniziano la collaborazione artistica nel 1997. 
• Dal 2000 seguono diversi stage: con Philip Radice sul mimo e sul personaggio clownesco, con Jean 
Menigault (Mening) sul clown, con Eric de Bont sul clown musicale e con Carlo Boso sulla Commedia 
dell’Arte. 
• Nel 2001 si diplomano al corso di “Nouveau Cirque” della Scuola di Teatro di Bologna “Alessandra 
Galante Garrone” e partecipano al festival internazionale del circo contemporaneo di Brescia e alla 
Biennale di Venezia come attori nello spettacolo “Ombra di luna” per la regia di Marcello Chiarenza. 
• Collaborano con la compagnia ravennate di Commedia dell’Arte Teatrovivo per gli spettacoli 
“Commedia in Commedia” nel 2002 e “Comici e Capocomici” nel 2004 entrambi per la regia di Carlo 
Boso. 
• Nel 2003 realizzano lo spettacolo di circo teatro comico musicale “Vanjuska Moj” (Kalinka) regia di 
Luca Domenicali, con il quale hanno partecipato ai più importanti Festival di Teatro urbano in Italia. 
• Dal 2005 rappresentano gli spettacoli anche all’estero, principalmente in Spagna e Francia. 
• Nel 2010 debuttano con lo spettacolo “SCONCERTO D’AMORE” per la regia di Luca Domenicali. 
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Piacenza   OPEN SPACE 360  20 e 21 settembre ore 21.00 

 Ingresso euro 10 

 
Wild Flaketjes Company 

 

ACTOS HUMANOS 
Teatro clown  

 
 

 
 

Regia e interpretazione Helena Bittencourt en Goos Meeuwsen 
Supervisione artistica Jeroen Kriek 

Direzione musicale Mete Erker 
Direzione tecnica Dave Clemes en Alan Meijerink 

Costumi Maison the Faux 
Scenografie / fotografia Goos en Nico Meeuwsen 

Oggetti di scena Allround mannen 
fotografia poster Louise te Poele 
social media Barbara Schreuder 

flyer Anouk Pauwels 
Supporto Els Koot en Mark Kamp 

Produzione Géraldine Lodders 
Organizzazione  Gerda Kalsbeek 

 
 
Libertà e cecità. Essere intrappolati in una gabbia: dove puoi vedere il cielo blu?  
È uno dei dilemmi che Goos ed Helena propongono al pubblico nel loro nuovo spettacolo Human Act.  
Un sorriso e subito dopo una lacrima, si alternano a una velocità vertiginosa.  
In un turbine di brevi scene, Meeuwsen e Bittencourt mostrano il loro lato più versatile, capaci di 
gioire e disperarsi coscienti di stare nel mezzo del gioco del teatro.  
Ma come possono i due personaggi incontrarsi in un mondo che sembra essere governato dal conflitto 
di interessi travolti da desideri e aspettative?  
Human Acts è un incontro assurdo tra le leggi del teatro e lo stato di diritto dove il pubblico, con forti 
tinte di umorismo, si specchia. 
 
 
La Compagnia 
Helena y Goos hanno partecipato in numerosi e diversi spettacoi come creatori, registi ed attori 
presentati in numerosi e importanti festival in tutto il mondo, tra i quali: Teatro Solis e Teatro Sucre 
(Uruguay), BAM (New York), Festival della Sibiu (Romania), Festival Internacional de Bogotà, Festival 
Checov (Russia), Festival Cervantino (Messico), Teatro Place des Arts e Usine C (Montreal).  
 
Hanno fondato il Cirque de la Libertè e prodotto gli spettacoli “Fashionata”, “Stroom”, “Durf y Hoop” in 
Olanda.  
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Hanno collaborato con accademie teatrali come Anistia Internacional (Svizzera) e Academia della 
Musica e Arte di Francoforte dirigendo l’opera “Playing for Euridice”.  
 
Fanno parte della Compagnia Finzi Pasca, come protagonisti e coproduttori nello spettacolo Bianco su 
Bianco in tour mondiale dal 2014.  
 
Hanno fatto parte del cast nella creazione degli spettacoli “Corteo” e “Love” del Cirque du Soleil. 
 

 
 
 
 

Piacenza   OPEN SPACE 360 21 settembre  

 

 

 
WORKSHOP  “Il clown e il suo doppio”  

 
con Helena Bittencourt e Goos Meeuwsen 

 
Il bene e il male, la risata e la lacrima, l’errore e la perfezione, il desiderio e la realtà; quando si è in 

due sulla scena, tutto è possibile. 
 
Helena e Goos hanno partecipato a festival in tutto il mondo e lavorato tra l’altro con il Cirque du 
Soleil e la Compagnia Finzi Pasca. Sono fondatori del “Cirque de la libertè” con cui hanno prodotto 
diversi spettacoli e recentemente hanno collaborato con l’Academia di Musica e Arte di Francoforte.  

 
Informazioni ed iscrizioni WApp 349.3542866 

 
 

 
	


