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Anche quest’anno Lultimaprovincia ritorna nelle piazze, nei cortili e nelle strade che da 

29 anni accolgono gli appuntamenti del festival, 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 16 agosto al 20 
settembre. 

Negli ultimi tempi il circo contemporaneo e l’arte del clown si sono riappropriati di uno 
“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. 

Come direzione artistica e organizzativa del Festival LULTIMAPROVINCIA ci siamo 
chiesti come poter realizzare un evento itinerante in una situazione nuova e sicuramente complicata in 
cui ci troveremo la prossima estate quando tutti noi staremo probabilmente vivendo il post-emergenza 
Covid19. 

Crediamo che tutti noi cittadini sentiremo la necessità di avvicinarci il pi ù possibile ad 
una "vita normale" coscienti che il percorso non sarà immediato, ma che si dovrà comunque 
ricostruire pezzo a pezzo una socialità duramente colpita. 

Avremo quindi la necessità di recuperare questo tessuto sociale che si è sfilacciato in 
questi mesi, ritrovare una fiducia di relazione che è la base di qualsiasi rapporto di scambio che sia 
emotivo o pratico. 
Serviranno quindi tutti i mezzi possibili per ritrovare questa fiducia, una responsabilit à che graver à 
anche su chi ha la possibilit à di proporre idee e realizzare percorsi e situazioni di incontro. 

Artisticamente la 29esima edizione del Festival Lultimaprovincia traccia un interessante 
percorso nell’arte del clown e nel mondo del circo contemporaneo, essenzialmente dedicato ad artisti 
e compagnie nazionali. 

Come una vetrina, il festival mostrerà in primo piano tutte quelle commistioni di 
linguaggi che hanno segnato la storia del Festival e che rispecchiano le esperienze della compagnia e 
he le hanno permesso di essere inserita nell’elenco delle compagnie riconosciute dal MIBAC Ministero 
per le attività culturali. 

Un tracciato artistico che si sviluppa attraverso 15 paesi ospitanti, 15 location differenti, 
19 spettacoli di cui una coproduzione del festival, 14 compagnie ed un finale con ospiti internazionali a 
Piacenza in Open Space 360º, casa di Manicomics Teatro. 

Numeri importanti che, in un periodo complicato come quello che stiamo vivendo , 
raccontano di una evidente crescita del Festival ma esprimono anche il desiderio di ritornare a vivere 
le emozioni che il teatro e il circo, l’arte “dal vivo”, riescono a trasmettere 

LULTIMAPROVINCIA apre il 16 agosto a Cerignale, sulle montagne della nostra 
provincia, a Cerignale, per poi scendere e spargersi nelle 4 valli meravigliandole con spettacoli comici, 
acrobatici e poetici, per un divertimento lungo un mese. 

MANICOMICS TEATRO 
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La direzione artistica di MANICOMICS Teatro 
Agostino Bossi, Mauro Caminati, Mauro Mozzani, Paolo Pisi, Allegra Spernanzoni e Rolando 
Tarquini 

Collaboratori esterni 
Per i Comuni di San Giorgio e Podenzano - Samantha Oldani 

La direzione tecnica 
Agostino Bossi e Matteo Ghisalberti 

Lo staff organizzativo 
Fabio Piazzi, Maria Cristina Tarquini, Graziella Trecordi, Mario Susani, Carlo Agosti, Francesco 
Benzi, Luigina Sverzellati, Claudia Iavarone, Renato Maserati, Alessandra Neve. 

 

 

Accoglienza Clown Officina M 

Un gruppo di Clown dell’Officina M, Gruppo Sperimentale della Scuola di Teatro e Circo di 
Manicomics Teatro, si prenderà cura dell’ingresso del pubblico e, con leggerezza, tatto e 
allegria, spiegheranno le norme da rispettare per l’emergenza Covid19. 

INFO LINE: 
Info www.manicomics.it info@manicomcs.it - Cell. 339.6180502 – 349.3542866 - 333.1741885 

Prenotazioni WhatsApp 333.1741885

ACCOGLIENZA CLOWN tutte le serate

http://www.manicomics.it/
mailto:info@manicomcs.it
http://www.manicomics.it/
mailto:info@manicomcs.it
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LULTIMAPROVINCIA 2020 
programma 

 

Pian dei Mulini COMPAGNIA MANICOMICS – TITUS E ROMEK AL MULINO ( T e a t r o 
Clown) h.18 - I fondatori di Manicomics Mozzani e Tarquini sono Titus e Romek, due 
personaggi strani, a metà strada tra la saggezza dei vecchi e la irresponsabilità dei 
bambini. 

Piazza dei Diritti e delle Tolleranze Cerrato/Tanoni – INandOUT (Circo/Teatro) h.21 Due 
personaggi in scena. Una ruota che gira, acrobazia e teatro si incontrano sul terreno della 
comicità e del grottesco - Nuova Produzione Festival Lultimaprovincia 2020 
Piazza dei Diritti e delle Tolleranze HUGO SANCHEZ JR. – RIO BOOM BOOM (Teatro/
Clown) a seguire - Un clown irriverente che fa da specchio alla nostra società con le sue 
contraddizioni e le sue assurdità. 

 

MAGDA CLAN – EMISFERO (circo CONTEMPORANEO) h.21 Una delle compagnie di circo 
più importanti d’Italia in un omaggio all'uomo e al suo incredibile meccanismo, 
all'equilibrio quotidiano, al circo della vita. 

 

PETIT CABARET – STREET SHOW (circo contemporaneo) h.21 e h.22.15 - L’antica arte 
del circo è messa al servizio dello spettatore che viene guidato in un percorso emozionale 
che celebra l'eleganza, il virtuosismo e il buonumore. 

 

MAGDA CLAN – EMISFERO (circo CONTEMPORANEO) h.21 Una delle compagnie di circo 
più importanti d’Italia in un omaggio all'uomo e al suo incredibile meccanismo, 
all'equilibrio quotidiano, al circo della vita. 

 

Cerrato/Tanoni – INandOUT (Circo/Teatro) h.21 Due personaggi in scena. Una ruota 
che gira, acrobazia e teatro si incontrano sul terreno della comicità e del grottesco - Nuova 
Produzione Festival Lultimaprovincia 2020 
MANICOMICS TEATRO – VIAGGIO ORGANIZZATO PLUS (Teatro Clown) a seguire. Un 
susseguirsi di invenzioni surreali, un viaggio nella fantasia, una continua risata perché il 
comico non ha paura di mettersi a nudo. 

 

Piazza Tenente Inzaghi Cerrato/Tanoni – INandOUT (opening) (Circo/Teatro) h.21 Due 
personaggi in scena. Una ruota che gira, acrobazia e teatro si incontrano sul terreno della 
comicità e del grottesco - Nuova Produzione Festival Lultimaprovincia 2020 

16 agosto CERIGNALE

17 agosto TRAVO Piazza Trento

18 agosto BOBBIO Piazza San Colombano

19 agosto GRAGNANO TREBBIENSE Piazza della Pace

20 agosto SAN NICOLÒ Pista Polivalente via Togliatti

22 agosto MORFASSO Piazza Tenente Inzani
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MANICOMICS TEATRO – ALLA CARICA RAGAZZI! (Teatro Clown) a seguire 
Un susseguirsi di invenzioni surreali, un viaggio nella fantasia, una continua risata perché 
il comico non ha paura di mettersi a nudo. 

 

Trioche – Oldies Goldies (teatro-clown musicale) h.21 Tra molti dispetti e qualche litigio le 
due vecchiette danno vita al più comico, sconclusionato concerto di musica classica mai 
sentito. 

 

Lo spettacolo Circo e dintorni – Let’s twist again è stato cancellato a causa della 
indisponibilità degli artisti,. Al suo posto è stato programmato: 
PETIT CABARET – STREET SHOW (circo contemporaneo) h 21 L’antica arte del circo è 
messa al servizio dello spettatore che viene guidato in un percorso emozionale che celebra 
l'eleganza, il virtuosismo e il buonumore. 

 

Lo spettacolo Circo e dintorni – Let’s twist again è stato cancellato a causa della 
indisponibilità degli artisti,. Al suo posto è stato programmato: 
MANICOMICS TEATRO – VIAGGIO ORGANIZZATO PLUS (Teatro Clown) h.21 Un 
susseguirsi di invenzioni surreali, un viaggio nella fantasia, una continua risata perché il 
comico non ha paura di mettersi a nudo. 

 

La Sbrindola – Shock ‘em all (circo/teatro) h.21 Uno spettacolo di allucinante livello 
energetico e di imprevedibile delirio, di grande coinvolgimento per il pubblico. 

 

Madame Rebinè – La riscossa del clown (teatro/circo) h.21 Uno spettacolo di circo e 
teatro al servizio della leggerezza e del divertimento. 

 

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

 

Collettivo Clown – Clown Spaventati Panettieri (teatro clown) h.21 Tra acrobazie 
pericolanti e nuvole di farina magica non di solo pane riderà il pubblico, ma di ogni gag dei 
nostri panettieri. 

 

Compagnia NANDO & MAILA – Sonata per tubi (circo teatro clown) h.21 Il clown 
musicale fonde l’azione circense con la musica dal vivo, attraverso un linguaggio 
universale e accessibile ad un pubblico di tutte le età. 

23 agosto AGAZZANO Pizza Europa

25 agosto VIGOLZONE Pizza del Castello

26 agosto GRAGNANO TREBBIENSE Pizza della Pace

27 agosto ROTTOFRENO Pista Polivalente Via Tobagi

28 agosto SAN GIORGIO Cortile della Rocca

30 agosto CARMIANO Piazzale della Chiesa

3 settembre CARPANETO Cortile della Rocca

4 settembre CASTEL SAN GIOVANNI Piazza del Teatro
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Cerrato/Tanoni – INandOUT (opening) circo/teatro. Due personaggi in scena. Una ruota 
che gira, acrobazia e teatro si incontrano sul terreno della comicità e del grottesco 

CIèoCIfa - Tre piccioni con una favola (teatro/circo). Una ricerca sul circo contemporaneo 
dove, con energia fresca e prorompente, si mescolano le carte della giocoleria, 
dell’acrobatica a tre e del clown. 

 

Trio Trioche – Troppe Arie (musica clown) Tra musica classica e virtuosismi, gioco di ritmi 
e gags, Troppe Arie coinvolge il pubblico con tutta la sua potenza di spettacolo clownesco. 

 

I 3 Chef – L’ultima cena (visual comedy). 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. 

 

CANCELLAZIONE EVENTO: siamo spiacenti di comunicare che il comune di 
Cortemaggiore annulla gli eventi del festival Lultimaprovincia previsti, sabato 12 
settembre, a Cortemaggiore, a causa di problematiche dovute al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 
QUindi i due spettacoli previsti: Farfalle Luminose (spettacolo itinerante) di 
Lunaridens e INandOUT della compagnia Cerrato/Tanoni, sono stati cancellati. 

 

MUNDO COSTRINI Argentina – Crazy Mozart (musica, circo e clown) Via Scalabrini 19 
h.21 Un concerto originale dove niente è quello che sembra. Una sinfonia di gags e 
situazioni assurde dove il pubblico è complice e partecipe del momento. 
Uno spettacolo per ridere, per meravigliarsi e cantare insieme a due musicisti pazzi che 
faranno l’impossibile per sopravvivere a questo emozionante caos musicale. 

Ingresso su prenotazione. Biglietto 10 euro. Prenotazioni e informazioni whatsapp 333 
1741885 

 

EPPUR CI SIAMO Francia e Italia – Performance con artiste del Cirque du Soleil. Eppur ci 
siamo è un dialogo parabolico tra Clown e Natura, ironico e divertente, che, ripercorrendo 
il Dialogo tra la Natura ed un Islandese Leopardiano, arriva alle conclusioni opposte: la 
Natura non è la causa del dolore a cui l’uomo non può sfuggire, ma al contrario è l’uomo a 
causare grandi disagi alla Grande Madre, che si lamenta e protesta. 

Ingresso su prenotazione. Biglietto 10 euro. Prenotazioni e informazioni whatsapp 333 
1741885 

5 settembre RIVERGARO Piazza Paolo

6	settembre FIORENZUOLA Piazza Molinari

11 settembre PODENZANO Piazza Europa

12 settembre CORTEMAGGIORE Via Roma

15 settembre PIACENZA Teatro Open Space 360°

20 settembre PIACENZA Teatro Open Space 360°
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Manicomics Teatro 

TITUS E ROMEK AL MULINO 

Teatro CLOWN 

 

di e con Mauro Mozzani e 
Rolando Tarquini 

Uno spettacolo per famiglie 
divertente e poetico che abita da 

anni giardini, strade e piazze 
d’Italia. 

Titus e Romek sono due personaggi 
strani, a metà strada tra la saggezza 
dei vecchi e la irresponsabilità dei 
bambini. Vagano in un universo che 
conoscono a malapena, perché 
troppo giovani o troppo vecchi, un 
universo che si estende per decine  
di chilometri da ogni lato. 
Stanno compiendo un viaggio alla 
ricerca di una nuova casa, un posto 
tranquillo in cui stare, trascinandosi 

dietro una moltitudine essenziale di cose e oggetti utili e inutili; un lettino e due grosse 
valigie da cui estraggono, ad ogni fermata, tutto il necessario per la loro breve permanenza. 
Ma in realtà il loro scopo non è la meta desiderata; sono invece più attirati dal viaggio e dal 
percorso. 
Un percorso solcato da continue invenzioni, litigi, apparenti illogicità, pianti disperati 
interrotti solo dall’invenzione di un gioco. E cercano il modo di compiere questo percorso. 
Con lentezza e circospezione, secondo le oscure folgorazioni dell’intuizione. Senza fretta. 
Pianificando razionalmente per poi abbandonarsi a giochi e lazzi da perdigiorno, Titus e 
Romek sono una sorta di nuovi gnomi. Sembrano piccoli, pasticcioni e indifesi ma in realtà il 
verbo “arrendersi” non è presente nel loro vocabolario. E proprio per questo si allenano 
quotidianamente alla inarrestabilità, ai grandi spazi, al trovare angolini tranquilli occasionali, 
a farsi spumeggiare in testa delle idee. Tutto questo perché la felicità è un attimo e non è 
altro che inventarsi sempre nuovi giochi e nuove pazzie. 

CERIGNALE – Pian dei Mulini 16 agosto - h. 18
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Cerrato/Tanoni 

INANDOUT 
Teatro Circo 

di e con Andrea Cerrato e Leonardo Tanoni 

nuova produzione Festival Lultimaprovincia 2020 in collaborazione con Casa Clizia APS 
Due personaggi in scena. Una 
ruota che gira… 
L’uomo vitruviano si trova a 
confrontarsi e combattere con 
i paradossi della quotidianità. 
A c r o b  az i a e t ea t  ro s i  
incontrano sul terreno della 
comicità ed il grottesco  per  
ra  c c o n t a r e i l t e m p o 
contemporaneo e le sue 
assurdità. 
Durata 20 minuti. 

Andrea Cerrato è ballerino hip-
hop dall'età di 14 anni, form 
atosi al l a scuol a prof essiona 
le "Debbie  

Reynolds Studios" di Los Angeles, in California e laureato in P.E. università (SUISM) e alla 
"Cirko Vertigo" a Torino, diplomandosi come artista circense di Roue Cyr. Nel 2018 è nel 
Guinness World Record con la roue cyr “Most coin spin in 30 second” e prende parte alla 
tournée di “Le Cirque With The World's Top Performers” condividendo il palco con leggende 
del circo come Anatoly Zalievsky, Viktor Kee e Decoste Yves. 
La Roue Cyr è uno strumento versatile, a cui Andrea fonde la danza Hip-Hop e acrobatica a 
terra. 

Leonardo Tanoni è diplomato alla Scuola di Scrittura “Holden” di Torino e diplomato attore di 
teatro di movimento e clown alla Scuola di Arti Drammatiche del Teatro Arsenale di Milano. 

CERIGNALE 
Piazza dei Diritti e delle Tolleranze

16 agosto - h. 21
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UGO SANCHEZ JR 

RIO BUM BUM 
Teatro Clown 

Di e con Ugo Sanchez Jr 
 
Ugo Sanchez Jr. porta in scena vari numeri che 
provengono da più di 10 anni di spettacoli e 
sceglie di farlo indossando i panni di un clown 
irriverente.  
Il    pubblico si  lascia  travolgere  e  sopraffare 
dalla   sua   capacità   di    persuasione tanto 
da   diventare   protagonista    e    fautore  
della  sua   mente   bizzarra. Con un 
linguaggio universale privo di parole, il 
personaggio si contraddistingue dalla sua 
eleganza/stravaganza e s’impone sul  palco  
con una determinazione tagliente quanto 
assurda, diventando il “giullare supremo” di 
quello spazio. Un tempo e un luogo tutto suo 
dove lui può fare ciò che vuole: sfidare, giocare, 
provocare, scherzare, catturare, divertire, 
colpire, canticchiare. Proprio come nella vita 
vera spesso vicende tragiche e comiche 
convivono nell’irrazionalità di questo mondo. Un 
clown irriverente che fa da specchio alla nostra 
società con  le sue 
contraddizioni  e  le sue 
assurdità. Rio Boom Boom è come un 
bombardamento mediatico, così come una 
canzone che diventa un tormentone e non si 
riesce a smettere di canticchiare tanto 
facilmente. 

CERIGNALE 
Piazza dei Diritti e delle Tolleranze

16 agosto - h. 21:30
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Magda Clan 

EMISFERO 
di e con MAGDA CLAN 

Circo contemporaneo con 6 artisti di circo e 1 musicista 

Un omaggio all'uomo e al suo 
incredibile meccanismo, all'equilibrio 
quotidiano, al circo della vita. 
Sta accadendo di nuovo, son partite 
anche per questo pensiero 
Succede 60.000 volte al giorno. 
Succede senza tregua. 

Piccole molecole che si scontrano, si 
abbracciano, camminano, suonano, 
danzano; messag g eri chimici 
rilasciati in risposta ad ogni stimolo, 
neurotrasmettitori di emozioni. 

Sono sessantamila sfaccettature dell’essere, portatrici di rabbia, paura, amore, fiducia. 
Emisfero è il loro, e il tuo viaggio: una reazione in continua evoluzione, un omaggio all’uomo 
e al suo incredibile meccanismo, all’equilibrio quotidiano, al circo della vita. 
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre. (Albert Einstein) 

POETICA 
L’irriverenza e la “follia” portano il MagdaClan a trovare – nelle scelte della vita, come nella 
ricerca artistica – situazioni surreali e disequilibri fragili non riconducibili a qualsivoglia 
grammatica o formula classica. Fine ricerca artistica, sensibilità, freschezza e poesia: un’arte 
che è uno stile di vita. 
Il MagdaClan ha ereditato un metodo di lavoro che si basa sullo scandagliare, al di là della 
tecnica e al di là della forma, il cuore della relazione tra un corpo e un oggetto o una personalità. Spesso 
tutto ciò avviene attraverso la destrutturazione per scoprire i lati brillanti o oscuri di un nuovo linguaggio 
circense in grado di costruire e sostenere un immaginario tipicamente “surreale”. 
Surreale nel vero senso della parola e cioè “che supera la dimensione del reale; che è capace di evocare 
immagini e suggestioni fantastiche, rivelando il lato più profondo della psiche umana. 
Con libertà, il Magda tende a escludere l’ovvio e il banale, non ammette l’imbellettato, il non 
sincero, il simmetrico e il facile; ama le immagini stralunate, la potenza tecnica, le situazioni 
intime e gli equilibri fragili. 

TRAVO – Piazza Trento 17 agosto - h. 21
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Petite Cabaret 1924 

STREET SHOW 
Circo contemporaneo 

di Romeo Zanaboni e con il cast Petite Cabaret 

S e t t a c o l o d i  c i r c o  
contemporaneo pensato 
per chapiteau, adattato per 
una versione speciale a 
Bobbio in occasione del 
festival Lultimaprovincia 
2020. 

I protagonisti di questo 
s p e t t a c o l o  d i  c i r c o  
contemporaneo sono gli 
artisti in quanto uomini e 
donne  carichi  della propria 

sensibilità e del proprio messaggio individuale veicolato al pubblico attraverso sopraffine 
tecniche forgiate nel corso della vita con passione e determinazione. Il gruppo condivide la 
pista in un clima sereno, leggero e a tratti scanzonato e nello stesso istante strappa una 
lacrima, un sorriso ed un impeto di stupore. 
L’antica arte del circo è messa al servizio dello spettatore che viene guidato in un percorso 
emozionale che celebra l'eleganza, il virtuosismo e il buonumore. 

Spettacolo per tutte le età, particolarmente indicato per gli animi sensibili e appassionati del 
buono, del bello e del giusto... 

PETIT CABARET 1924 direttore di scena Romeo Matteo Zanaboni Dina 
cast internazionale. 
Il Petit Cabaret 1924 è uno spettacolo che si ispira all’illustre e scanzonato teatro di varietà 
dell'inizio del secolo scorso, periodo di grande speranza ed emancipazione sociale ed 
artistica. 
Gli artisti che vi si esibiscono sono di provenienza internazionale e propongono un ricco 
programma di intrattenimento al ritmo di musiche jazz, charleston e swing. 
Lo spettacolo è sempre una sorpresa per il pubblico in quanto l’equipe propone un nuovo 
repertorio ed è diversa ad ogni montaggio. 
In genere le rappresentazioni avvengono all'interno di una tensostruttura in cui è riprodotto 
l'ambiente tipico dei locali delle cosiddette "années folles” parigine. Per la data del festival 
Lultimaprovincia 2020 è stata creata una versione originale per la serata di Bobbio. 

BOBBIO - Chiostro di San Colombano 18 agosto - h. 21 e h.22.15 
prenotazioni al 3331741885
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Magda Clan 

EMISFERO 
Circo contemporaneo con 6 artisti di circo e 1 musicista 

di e con MAGDA CLAN 

 

paura, amore, fiducia. 

Un omaggio all 'uomo e al suo 
incredibile meccanismo, all'equilibrio 
quotidiano, al circo della vita. 
Sta accadendo di nuovo, son partite 
anche per questo pensiero 
Succede 60.000 volte al giorno. 
Succede senza tregua. 
Piccole molecole che si scontrano, si 
abbracciano, camminano, suonano, 
danzano; messag g eri chimici 
rilasciati in risposta ad ogni stimolo, 
neurotrasmettitori di emozioni. 
Sono  sessantamila  sfaccettature 
dell’essere,  portatrici  di  rabbia, 

Emisfero è il loro, e il tuo viaggio: una reazione in continua evoluzione, un omaggio all’uomo 
e al suo incredibile meccanismo, all’equilibrio quotidiano, al circo della vita. 
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre. (Albert Einstein) 

POETICA 
L’irriverenza e la “follia” portano il MagdaClan a trovare – nelle scelte della vita, come nella 
ricerca artistica – situazioni surreali e disequilibri fragili non riconducibili a qualsivoglia 
grammatica o formula classica. Fine ricerca artistica, sensibilità, freschezza e poesia: un’arte 
che è uno stile di vita. 
Il MagdaClan ha ereditato un metodo di lavoro che si basa sullo scandagliare, al di là della 
tecnica e al di là della forma, il cuore della relazione tra un corpo e un oggetto o una personalità. Spesso 
tutto ciò avviene attraverso la destrutturazione per scoprire i lati brillanti o oscuri di un nuovo linguaggio 
circense in grado di costruire e sostenere un immaginario tipicamente “surreale”. 
Surreale nel vero senso della parola e cioè “che supera la dimensione del reale; che è capace di evocare 
immagini e suggestioni fantastiche, rivelando il lato più profondo della psiche umana. 
Con libertà, il Magda tende a escludere l’ovvio e il banale, non ammette l’imbellettato, il non 
sincero, il simmetrico e il facile; ama le immagini stralunate, la potenza tecnica, le situazioni 
intime e gli equilibri fragili. 

GRAGNANO - Piazza della Pace    18 agosto - h. 21Testo
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Cerrato/Tanoni 

INANDOUT 
di e con Andrea Cerrato e Leonardo Tanoni 

Teatro Circo 

nuova produzione Festival Lultimaprovincia 2020 in collaborazione con Casa Clizia APS 

Due personaggi in scena. Una 
ruota che gira… 
L’ uomo vitruviano si trova a 
confrontarsi e combattere con i 
paradossi della quotidianità. 
Acrobazia e teatro si incontrano sul 
terreno della comicità ed i l 
grottesco per raccontare il tempo 
contemporaneo e le sue assurdità. 
Durata 20 minuti. 

Andrea Cerrato è ballerino hip-hop 
dall'età di 14 anni, formatosi alla 
scuola professionale "Debbie  

Reynolds Studios" di Los Angeles, in California e laureato in P.E. università (SUISM) e alla 
"Cirko Vertigo" a Torino, diplomandosi come artista circense di Roue Cyr. Nel 2018 è nel 
Guinness World Record con la roue cyr “Most coin spin in 30 second” e prende parte alla 
tournée di “Le Cirque With The World's Top Performers” condividendo il palco con leggende 
del circo come Anatoly Zalievsky, Viktor Kee e Decoste Yves. 
La Roue Cyr è uno strumento versatile, a cui Andrea fonde la danza Hip-Hop e acrobatica a 
terra. 

Leonardo Tanoni è diplomato alla Scuola di Scrittura “Holden” di Torino e diplomato attore di 
teatro di movimento e clown alla Scuola di Arti Drammatiche del Teatro Arsenale di Milano. 

SAN NICOLÒ - Pista Polivalente via Togliatti 20 agosto - h. 21
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Manicomics Teatro 

VIAGGIO ORGANIZZATO 
con Agostino Bossi Matteo Ghisalberti Paolo Pisi 

regia di Mauro Mozzani Rolando Tarquini 
Costumi di Graziella Trecordi 

Luci di Graziano Marafante Fonica di Alberto Fontanella 

Teatro clown per famiglie 
Lo spettacolo Manicomics più rappresentato nel mondo 

Lo spettacolo è senza parole o quasi, e 
nasce dalle idee di Filippo Arcelloni, Mauro 
Mozzani, Franco Sartori e Rolando 
Tarquini, negli anni novanta, ed è stato 
portato sulle scene con differenti team di 
attori. La scrittura  dello  spettacolo 
av v e n n e i n u n m o d o s e m p l i c e e 
spontaneo. Una di quelle creazioni che 
nascono bene. E grazie al suo linguaggio, 
indubbiamente legato a quello del clown 
teatrale, ha potuto far ridere e riflettere 
pubblici molto diversi in Italia, Francia, 
Germania, Polonia, Russia, Svizzera, 

Portogallo, Belgio, Germania, Olanda, Spagna, Argentina, Uruguay. 
Un linguaggio semplice e creativo, a tratti sottile e delicato e a tratti comicamente 

irriverente, rivolto ad un largo pubblico. Luci, scenografie e altri orpelli scenici sono ridotti al 
minimo e la scena viene letteralmente riempita dalle gags comiche e dalle surreali immagini 
create con pochissimi oggetti. 

Viaggio Organizzato tratta di un tema sempre attuale: la voglia di viaggio che 
conquista tutti noi. Partire da un aeroporto per arrivare su una isola deserta, incontrando 
strani animali e tutti i luoghi comuni del viaggio, mescolando quotidianità a eventi 
straordinari come statue parlanti ed autobus immaginari. 
Per questi motivi Mauro Mozzani e Rolando Tarquini hanno deciso di allestire di nuovo lo 
spettacolo, convinti della sua ancora lunga vita ma soprattutto delle tante risate che ancora 
saprà suscitare. 
"Ci siamo decisi a rimontare lo spettacolo dopo qualche anno che non riuscivamo più a 
portarlo in scena a causa di impegni artistici in altre direzioni. Ma soprattutto dopo aver 
trovato tre attori adatti a realizzarlo. È uno spettacolo a cui siamo particolarmente affezionati 
e crediamo abbia ancora tanta anni davanti a sè. Ci abbiamo lavorato ancora divertendoci e 
ridendo delle nostre stesse fragilità e debolezze, che sono quelle di tutti gli uomini e le donne 
del mondo". 
Mauro e Rolando 

SAN NICOLÒ - Pista Polivalente via Togliatti 20 agosto - h. 21:20
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Cerrato/Tanoni 
INANDOUT 

di e con Andrea Cerrato e Leonardo Tanoni 

Teatro Circo 

nuova produzione Festival Lultimaprovincia 2020 in collaborazione con Casa Clizia APS 
Due personaggi in scena. Una 
ruota che gira… 
L’uomo vitruviano si trova a 
confrontarsi e combattere con i 
paradossi della quotidianità. 
Acrobazia e teatro si incontrano 
sul terreno della comicità ed il 
grottesco per raccontare il tempo 
contempor a neo e l e sue 
assurdità. 
Durata 20 minuti. 

Andrea Cerrato è ballerino hip- 
hop dall'età di 14 anni, formatosi 
alla scuola professionale "Debbie 

Reynolds Studios" di Los Angeles, in California e laureato in P.E. università (SUISM) e alla 
"Cirko Vertigo" a Torino, diplomandosi come artista circense di Roue Cyr. Nel 2018 è nel 
Guinness World Record con la roue cyr “Most coin spin in 30 second” e prende parte alla 
tournée di “Le Cirque With The World's Top Performers” condividendo il palco con leggende 
del circo come Anatoly Zalievsky, Viktor Kee e Decoste Yves. 
La Roue Cyr è uno strumento versatile, a cui Andrea fonde la danza Hip-Hop e acrobatica a 
terra. 

Leonardo Tanoni è diplomato alla Scuola di Scrittura “Holden” di Torino e diplomato attore di 
teatro di movimento e clown alla Scuola di Arti Drammatiche del Teatro Arsenale di Milano. 

MORFASSO - Piazza Tenente Inzani 22 agosto h. 21
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Alla Carica, ragazzi! 
di Agostino Bossi Mauro Caminati Rolando Tarquini 

con Agostino Bossi Mauro Caminati 
prodotta da Bossi-Caminati-Tarquini e IREN-SPA 

in collaborazione con MANICOMICS TEATRO 
Teatro Clown – Educazione Ambientale 

Due stravaganti soldati a bordo di un 
carro armato super moderno sono 
inviati in missione nel deserto. 
Sino a quando... colpo di scena, 
compare il “nemico”. 
Il loro obiettivo è di cercare i nemici 
e distruggerli per salvaguardare le 
ultime risorse di petrolio del pianeta. 
Il loro mezzo gli permette di 
sopravvivere in ogni situazione per 
settimane, infatti è dotato di 
lavatrice, frigorifero, computer, 
mobile bar, dispensa….. dentro c’è 
tutto ... ma quel TUTTO funziona solo 
se c’è carburante! 

Durante la loro finta guerra discutono 
la tematica dell’energia, dalla sua produzione agli effetti collaterali fino ai conflitti che 
nascono per gli interessi derivanti da essa, di quello che può fare ognuno di noi per il bene 
del pianeta e di come la produzione di energia alternativa e soprattutto solare li possa 
salvare. 
Sino a quando... colpo di scena, compare il “nemico”. 
Breve Curriculum di Manicomics 
Manicomics Teatro è una compagnia indipendente che si muove nell’ambito teatrale per la 
produzione di prodotti artistici nell’area dello spettacolo dal vivo. In particolare Manicomics 
produce e distribuisce creazioni teatrali originali, organizza eventi nell’ambito dello spettacolo 
dal vivo, progetta e gestisce attività nell’ambito formativo e pedagogico e progetta e conduce 
laboratori teatrali per giovani ed adulti. La linea artistica della compagnia mantiene le 
direzioni storicamente delineate nel corso degli anni evidenziando come tematiche 
predominanti la critica sociale, un certo uso della comicità, della satira e del linguaggio 
poetico e grottesco e la scelta di indirizzare i propri prodotti artistici ad un pubblico 
eterogeneo. Manicomics Teatro è localizzata sul territorio regionale emiliano e precisamente 
nella città di Piacenza che rimane il punto di riferimento e la sede del gruppo. Manicomics 
Teatro ha portato le proprie produzioni sia in Italia che all’estero: in Francia, Argentina, 
Portogallo, Spagna, Brasile, Svizzera, Polonia, Unione Sovietica, Yugoslavia, Germania, 
Olanda. 

MORFASSO - Piazza Tenente Inzani 22 agosto h. 21:30
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Trio Trioches 
OLDIES GOLDIES - Meglio tarde che mai! 

MUSICAL COMMEDY SHOW - Teatro Comico - Clown 

Con Franca Pampaloni e Nicador Cancellieri 
Scritto da Franca Pampaloni, Rita Pelusio, Luz Pierotto 

Regia di Rita Pelusio 

Le concertiste Ada e Elsa, dal 
glorioso passato, tornano in scena 
dopo tempo immemorabile. 
Sono un po’ arrugginite nei 
movimenti e anche un po’ dure 
d’orecchie ma le mani no: quelle, 
agili come un tempo, volano sugli 
s t r umen t i dando v i t a a un 
caleidoscopio di brani classici e 
moderni, magistralmente suonati 
dal vivo con pianoforte e flauto 
traverso. 
Come il vecchio motore di una 
fuoriserie, dopo un inizio in po’ 
singhiozzante le due vecchiette si 

scatenano e tra un sorsetto, molti dispetti, qualche litigio e improbabili passi di danza, danno 
vita al più comico, sconclusionato e coinvolgente concerto di musica classica mai sentito. 
Il risultato è uno spassoso gioco clownesco con pochissime parole, sonorità inedite alternate 
ad arie classiche, in esecuzioni impeccabili che fanno da sottofondo ad animazioni di figura, 
gags virtuose, surreali e trucchi di magia. 

LA REGIA RITA PELUSIO. Rita Pelusio è attrice comica e regista. Dopo una formazione 
classica che spazia dal teatro di Stanislavskij al metodo di espressione corporea di E. 
Decroux, inizia la sua specializzazione sul comico studiando con Philip Radice e poi ne 
approfondisce tutti gli aspetti con altri docenti come Jean Mening, Kuniaki Ida, Eric De Bont, 
Sandra Cavallini, Jous Houben, Leo Bassi, Marcello Magni, PaoloNani e Gardi Hutter, John 
Strasberg, Joan Estraer, Pere Hosta. Utilizza il linguaggio comico per portare in scena 
tematiche sociali. Con lo spettacolo Suonata vince il Premio Massimo Troisi 2006 e il Premio 
della Critica Vincenzo Cerami 2007. Pianto tutto collaborando con Riccardo Piferi e Marianna 
Stefanucci, Stasera non escort collaborando con Alessandra Faiella con il quale vince il 
Premio della Satira 2014, successivamente EVA DIARIO DI UNA COSTOLA collaborando con 
Marianna Stefanucci, Alessandra Faiella e Riccardo Piferi; Comedians con la regia di Renato 
Sarti; Ferite a morte per la regia di Serena Dandini. Crea con il Collettivo G lo spettacolo 
Appunti G di cui ne segue la regia. Debutta nel dicembre 2017 con Urlando Furiosa. 

AGAZZANO - Piazza Europa 23 agosto - h. 21
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Lo spettacolo Circo e Dintorni è stato cancellato per indisponibilità di uno degli artisti. Al suo 
posto è stato programmato: 

Petite Cabaret 1924 

STREET SHOW 
Circo contemporaneo 

di Romeo Zanaboni e con il cast Petite Cabaret 

S p e t t a c o l  o d i  c i  r c o  
contemporaneo pensato 
per chapiteau, adattato per 
una versione speciale a 
Bobbio in occasione del 
festival Lultimaprovincia 
2020. 

I protagonisti di questo 
s p e t t a c o l o  d i  c i r c o  
contemporaneo sono gli 
artisti in quanto uomini e 
donne  carichi  della propria 

sensibilità e del proprio messaggio individuale veicolato al pubblico attraverso sopraffine 
tecniche forgiate nel corso della vita con passione e determinazione. Il gruppo condivide la 
pista in un clima sereno, leggero e a tratti scanzonato e nello stesso istante strappa una 
lacrima, un sorriso ed un impeto di stupore. 
L’antica arte del circo è messa al servizio dello spettatore che viene guidato in un percorso 
emozionale che celebra l'eleganza, il virtuosismo e il buonumore. 

Spettacolo per tutte le età, particolarmente indicato per gli animi sensibili e appassionati del 
buono, del bello e del giusto... 

PETIT CABARET 1924 direttore di scena Romeo Matteo Zanaboni Dina cast internazionale. Il 
Petit Cabaret 1924 è uno spettacolo che si ispira all’illustre e scanzonato teatro di varietà 
dell'inizio del secolo scorso, periodo di grande speranza ed emancipazione sociale ed artistica. 
Gli artisti che vi si esibiscono sono di provenienza internazionale e propongono un ricco 
programma di intrattenimento al ritmo di musiche jazz, charleston e swing. Lo spettacolo è 
sempre una sorpresa per il pubblico in quanto l’equipe propone un nuovo repertorio ed è 
diversa ad ogni montaggio. In genere le rappresentazioni avvengono all'interno di una 
tensostruttura in cui è riprodotto l'ambiente tipico dei locali delle cosiddette "années folles” 
parigine. 

VIGOLZONE - Piazza del Castello 25 agosto - h. 21
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Lo spettacolo Circo e Dintorni è stato cancellato per indisponibilità di uno degli artisti. Al suo 

posto è stato programmato: 

Manicomics Teatro 

VIAGGIO ORGANIZZATO 
con Agostino Bossi Matteo Ghisalberti Paolo Pisi 

regia di Mauro Mozzani Rolando Tarquini 
Costumi di Graziella Trecordi 

Luci di Graziano Marafante Fonica di Alberto Fontanella 
Teatro clown per famiglie 

Lo spettacolo Manicomics più rappresentato nel mondo 

Lo spettacolo è senza parole o quasi, e 
nasce dalle idee di Filippo Arcelloni, Mauro 
Mozzani , Franco Sartor i e Ro lando 
Tarquini, negli anni novanta, ed è stato 
portato sulle scene con differenti team di 
attori. La scrittura  dello  spettacolo av 
v e n n e i n u n m o d o s e m p l i c e e 
spontaneo. Una di quelle creazioni che 
nascono bene. E grazie al suo linguaggio, 
indubbiamente legato a quello del clown 
teatrale, ha potuto far ridere e riflettere 
pubblici molto diversi in Italia, Francia, 
G e r m a n i a , P o l o n i a , R u s s i a , 
Sv izzera,Portogallo, Belgio,Germania, 

Olanda, Spagna, Argentina, Uruguay. Un 
linguaggio semplice e creativo, a tratti sottile e delicato e a tratti comicamente irriverente, 
rivolto ad un largo pubblico. Luci, scenografie e altri orpelli scenici sono ridotti al minimo e la 
scena viene letteralmente riempita dalle gags comiche e dalle surreali immagini create con 
pochissimi oggetti.  
Viaggio Organizzato tratta di un tema sempre attuale: la voglia di viaggio che conquista tutti 
noi. Partire da un aeroporto per arrivare su una isola deserta, incontrando strani animali e tutti 
i luoghi comuni del viaggio, mescolando quotidianità a eventi straordinari come statue parlanti 
ed autobus immaginari. 
Per questi motivi Mauro Mozzani e Rolando Tarquini hanno deciso di allestire di nuovo lo 
spettacolo, convinti della sua ancora lunga vita ma soprattutto delle tante risate che ancora 
saprà suscitare. 
"Ci siamo decisi a rimontare lo spettacolo dopo qualche anno che non riuscivamo più a portarlo 
in scena a causa di impegni artistici in altre direzioni. Ma soprattutto dopo aver trovato tre 
attori adatti a realizzarlo. È uno spettacolo a cui siamo particolarmente affezionati e crediamo 
abbia ancora tanta anni davanti a sè. Ci abbiamo lavorato ancora divertendoci e ridendo delle 
nostre stesse fragilità e debolezze, che sono quelle di tutti gli uomini e le donne del mondo”. 
Mauro e Rolando 

GRAGNANO – Piazza della Pace 26 agosto - h. 21



LULTIMAPROVINCIA 2020 festival di teatro circo - MANICOMICS

20

 

La Sbrindola 

SHOK’EM ALL 
di e con Leonardo Cristiani e Marco Macchione 

Circo Teatro 

Un sound system autocostruito, 
installato sopra ad un risciò è il pretesto 
per dare inizio allo spettacolo. 
Gli artisti arrivano a bordo di un 
moderno Risciò a pedali chiamato 
“Vibrella Sound” , che dispensa musica 
con il preciso intento di scatenare un 
dancefloor. 

Dove? Ovunque. 

Lo spettacolo nasce prima di tutto 
dall’amicizia ed incontro tra due 
incredibili ed estroverse personalità. Lo 
spettacolo inizia a prendere forma nel 

2008, durante un viaggio in Ungheria, nel 
quale incomincia una grandiosa amicizia e collaborazione tra i due artisti. 
Punto focale per la storia dello spettacolo, l’incontro nella capitale ungherese con Fabrizio il 
Gorilla, durante la notte di capodanno. Il gorilla Fabrizio entra da subito nel ruolo di mente 
pensante e -Deus ex machina- dello show… 
L’incontro artistico tra i due attori e si manifesta con la fusione tra le loro tecniche: una 
forsennata ed incredibile ricerca musicale e ritmica da una parte, una estroversa, corporea, 
energetica tecnica di giocoleria dall’altra. 
Il tutto ha portato alla creazione di uno spettacolo di elevato livello energetico e di 
imprevedibile delirio, di grande coinvolgimento per il pubblico. 
Da quel momento in poi tale spettacolo, sempre in evoluzione, ha riscosso un successo 
enorme, vedendosi programmato anno dopo anno in tutti i più importanti festival del settore, 
in oltre 22 paesi del mondo. 

ROTTOFRENO 
Piazza Polivalente Via Tobagi

27 agosto h. 21
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Madame Rebiné 
LA RISCOSSA DEL CLOWN 
Di Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani 

con Andrea Brunetto, Max Pederzoli, Alessio Pollutri - costumi e scenografia 
Loredana Averci - visual Laura Fanelli 

Circo Teatro 

Dopo novant’anni di sfortuna, delusione e 
scivoloni un vecchio clown torna a cavallo della 
sua sedia a rotelle per farsi giustizia. Sarà 
un’impresa impossibile dove renne acrobate, 
g ioco l i e r i m iop i e mosche assass ine 
cercheranno di impedirglielo. 
A colpi di naso rosso farà occhi neri e lotterà 
fino all’ultimo respiro per difendere la sua 
dignità. 
Se ci riuscirà sarà solo grazie al sostegno degli 
spettatori. 
Uno spettacolo di circo e teatro al servizio 
della leggerezza e del divertimento. Un cabaret 
alla riscossa in un cui il clown trionfa! 
La compagnia Madame Rebiné è nata nel 2011 a 
Toulouse maturando un progetto iniziato a Torino 

nel 2007 dall’incontro di Andrea, Max e Alessio presso la scuola di circo Flic. 
È nata cosi una compagnia fondata sull’amicizia che al di-là delle tecniche utilizzate e degli 
obiettivi artistici fa del teatro un gioco con cui divertirsi e dar qualità alla propria vita 
(…e poi chissà, magari anche a quella degli altri…). 

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. 

SAN GIORGIO PIACENTINO 
Cortile della Rocca

28 settembre h. 21
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Manicomics Teatro 

UN CHILO DI LIBRI PER UN PANINO 
Di e con Mauro Caminati e Paolo Pisi 

Regia Valerio Bongiorno 
Teatro clown 

Oggi è una giornata speciale: l’inaugurazione della 
nuova biblioteca della scuola. 

Per l’occasione è stato invitato un importante 
personaggio: il “famosissimo” attore Cesare 
Augusto Bellavoce che con la sua arte declamatoria 
e voce suadente leggerà storie, poesie, racconti e 
quant’altro utile ad intrattenere il pubblico. 

L’attesa è grande, il preside è emozionato, il bidello 
incuriosito, i festoni sono appesi, tutto è pronto! 
Uno… due … tre! ……eccolo arriva! Ma come…? Non 
arriva nessuno e nessuno infatti arriverà mai! 

Il preside e il bidello, volenti o nolenti sono costretti ad “ improvvisarsi “ attori in sostituzione 
del grande artista. I due personaggi sono certo stravaganti, un po’ bizzarri, una coppia che 
ricorda Don Chisciotte e Sancio Panza che come loro, s’inoltra nei mondi immaginari del Don 
Chisciotte della Mancha, del Piccolo Principe, del Giovannino perdigiorno, di Sandokan…: la 
biblioteca è un modo di libri e ogni libro è un mondo. Certo in biblioteca si può trovare di 
tutto, per ogni curiosità o passione. I due sono capaci di creare col pubblico un’intima 
confidenza, tra immaginazione e poesia, alternando momenti narrativi a situazioni cariche di 
grande comicità. TOC!! TOC!! Bussano alla porta ed ora chi è ????? L’attore Cesare Augusto 
Bellavoce…? No!!! E’ il prosciuttaio che ogni mese scambia un chilo di libri per un panino…. 
Anche il bottegaio e il fruttivendolo, ogni mese riportano i libri letti e ne prendono a l t r i 
in prestito, e poi per riconoscenza offrono in cambio qualcosa di buono come un panino, un 
frutto o un bicchier di vino. Uno spettacolo in cui la parola si alterna a momenti visivi ed 
evocativi. Un gioco teatrale nel quale non mancano situazioni comiche e di movimento, in cui 
i personaggi diventano ballerini, giocolieri, cuochi e maghi a seconda del libro trovato e della 
logica drammaturgica. Dalla parola, alla musica, alla giocoleria, al teatro di figura, alla 
clownerie, per poi cedere nuovamente il passo al racconto, e suggerirci ancora una volta 
quanto sia gustoso leggere, e a volte sorprendente. Leggere, per raccontare di quelle belle 
emozioni che a volte un libro è in grado di regalare o più semplicemente per dirci quanto i 
libri siano utili per crescere, perché si sà non si finisce mai di crescere, neppure a 
novant’anni……. 

CARMIANO - Piazza della Chiesa 30 agosto h.21
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Collettivo Clown 
CLOWN SPAVENTATI PANETTIERI 

di e con Andrea Meroni e Francesco Zamboni 
circo contemporaneo 

Clown, giocoleria, acrobatica, pizza 
freestyle, magia comica...e il grande numero 
finale della pizza in faccia! 
"Due eccentrici panettieri con velleità 
c i r c e n s i i n i z i a n o a f a r l i e v i t a r e 
dall'impasto del pane scherzi e giochi di ogni 
sorta. Tra acrobazie pericolanti, giocoleria 
con gli strumenti del fornaio e nuvole di 
farina magica, non di solo pane riderà il 
pubblico, ma di ogni gag dei nostri 
panettieri!" 
L o s p e t t a c o l o , p r i m a p r o d u z i o n e 
indipendente del Duo Meroni Zamboni, 
ha debuttato nel 2015 presso Expo Gate al 
Castello Sforzesco di Milano. Ha toccato 
quasi tutte le 20 regioni italiane (attendiamo 
ancora le isole), è stato finalista al premio  

Takimiri del Clown&Clown Festival e vincitore del Premio Gianni Damiano al Festival 
Internazionale Lunathica. 

In Europa ha partecipato al Festival Internacional de Teatro Cómico da Maia (PT), 
Pflasterspektakel a Linz (A), Salon Sardine a Vienna (A), Ufo Festival (PL). Lo spettacolo ha 
superato i confini continentali con una tournée di oltre 20.000 km in 46 " Grand Theatre" della 
Cina, incontrando oltre 40.000 spettatori. 
Nella sua versione teatrale ha ottenuto il terzo posto Festival Nazionale del Teatro Ragazzi di 
Padova. 

CARPANETO - Piazza XX Settembre 3 settembre h.21
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Compagnia Nando e Maila 
SONATA PER TUBI 

di e con Nando e Maila 

Teatro Circo Clown 

Arie di musica classica per 
strumenti inconsueti 
di e con: Ferdinando 

D’Andria, Maila Sparapani, 
Marilù D’Andria 

aiuto alla creazione: Marta 
Dalla Via, Federico Cibin 

supporto tecnico e 
organizzativo: Federico 

Cibin 
scenografie: Ferdinando 

D’Andria 

spettacolo ospitato dalle Residenze Artistiche in transito ministeriali: 
Festival Mirabilia, Teatro dell’Argine, CLAPS 

residenza internazionale: Eje Producciones culturales (Leòn – Spagna) 

Concerto per tubi e non solo. Musica inconsueta o circo inedito? I musicisti suonano noti 
brani del repertorio classico, con dei semplici tubi di plastica. Il circo alimenta la follia dei 
personaggi in contrappunto con Hula hoop sonanti, clave che diventano sax e diaboli sonori. 
Sonata per Tubi ricerca le possibilità musicali di alcuni attrezzi di circo, che attraverso delle 
modifiche e l’uso della tecnologia, diventano degli strumenti musicali a tutti gli effetti. “Ogni 
cosa che tocchiamo o facciamo emette suono: sia gli attrezzi di circo, che il palco, che noi 
stessi.” Il clown musicale fonde l’azione circense con la musica dal vivo, attraverso un 
linguaggio universale e accessibile ad un pubblico di tutte le età. 

Tecniche di circo: Palo cinese, Acrobatica, Verticalismo, Manipolazione di oggetti, Giocoleria 
con Diabolo e Clave 
Strumenti musicali utilizzati: Basso Tubo, Tuboncello, Tubiolino, Mini-tubo, Clavax (clava/ 
sax), Diabolofono (diabolo sonoro), Hula-Hop sonoro, Palo sonoro 

CASTEL SAN GIOVANNI 
Piazza Casaroli

4 settembre h.21
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Cerrato/Tanoni 
INANDOUT 

Teatro Circo 

di e con Andrea Cerrato e Leonardo Tanoni 

nuova produzione Festival Lultimaprovincia 2020 in collaborazione con Casa Clizia APS 

Due personaggi in scena. Una 
ruota che gira… 
L’uomo vitruviano si trova a 
confrontarsi e combattere con i 
paradossi della quotidianità. 
A c r o b a z  i a e t e a t r o  s i  
incontrano sul terreno della 
comicità ed il grottesco  per ra  c 
c o n t a r e i l t e m p o 
c o n t e m p o ra n e o e le sue 
assurdità. 
Durata 20 minuti. 

Andrea Cerrato è ballerino hip-
hop dall'età di 14 anni, f o rm  at 
o s i  a l  l a s c u o l  a p r o f  
e s s i o na  le "D ebb i e   
Reyno lds S tud ios" d i Los 
Angeles, in California e laureato 

in P.E. università (SUISM) e alla "Cirko Vertigo" a Torino, diplomandosi come artista circense di 
Roue Cyr. Nel 2018 è nel Guinness World Record con la roue cyr “Most coin spin in 30 second” e 
prende parte alla tournée di “Le Cirque With The World's Top Performers” condividendo il palco 
con leggende del circo come Anatoly Zalievsky, Viktor Kee e Decoste Yves. 
La Roue Cyr è uno strumento versatile, a cui Andrea fonde la danza Hip-Hop e acrobatica a 
terra. 

Leonardo Tanoni è diplomato alla Scuola di Scrittura “Holden” di Torino e diplomato attore di 
teatro di movimento e clown alla Scuola di Arti Drammatiche del Teatro Arsenale di Milano. 

RIVERGARO 
Piazza Paolo

5 settembre h.21
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Compagnia Cièocifa 

3 PICCIONI CON UNA FAVOLA 
di e con Luca Lugari, Giulia Racca e Davide Visentin 

Spettacolo di circo e teatro 
Per acchiappare 2 piccioni con una fava bisogna essere veramente fortunati. Invece, se 
acchiappi 3 piccioni con una favola non sei più sicuro di riternerti fortunato. 3 Personaggi 
disastrosamente comici saranno i protagonisti di questa favola. In un mondo fatto di oggetti e 
persone volanti, dove la normalità si è presa una pausa, riuscirà la favola a trovare il suo lieto 
fine? 

 
Lo spettaco lo mescola le carte 
dell’acrobatica a tre e del clown, 
giocando fuori da ogni schema, pronto 
a calare l’asso con un numero di 
giocoleria di alta scuola. 
Un’energia fresca e prorompente 
quella di Cièocifa, quasi inarrestabile 
che saggiamente viene distribuita in un 
ritmo che mai annuncia la mossa 
successiva, lasciando al pubblico la 
felice impressione che il proprio 
stupore sia lo ctesso che vive il 
personaggio in tempo reale. 
La Compagnia La compagnia è stata 
fondata nel 2015 da Luca Lugari e 
Davide Visintini in onore delle relazioni 
complicate e le imprese impossibili. 
Debuttano infatti con lo spettacolo 
“Meglio mal accompagnati che soli”. 

Visto che gli opposti si attraggono, si 
aggiunge al duo la componente 
femminile Giulia Racca, che armonizza 
le tensioni nella compagnia verso 
nuove mete acro-comiche.  

E così, nel 2017, creano “Tre piccioni con una favola” ispirati dai Looney Tunes,  ricercando 
un’estetica estemporanea e continuando a raccontare, col loro circo. 

RIVERGARO 
Piazza Paolo

5 settembre h.21:30
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Trio Trioche 

TROPPE ARIE 
Con Franca Pampaloni, Nicanor Cancellieri, Silvia Laniado 

Regia Rita Pelusio 

Spettacolo di teatro musicale e circo clown 

Una vecchia Zia, dal glorioso 
passato nella musica, gira i palchi 
dei teatri di tutto il mondo in 
coppia con il Nipote, talento in 
erba. Quindi è un duo? 
No, perché c'è anche Norma, la 
giovane Badante della vecchia zia, 
che li travolge con  la  sua pa  
s s i o n e      p e r       l a  l i r i c 
a c o s t r i n g e n d o l i a d ab b 
and ona re i l rep er t or i o 
classico. 

Le  arie  d'opera  più  famose 
vengono intepretate in modo 
b i z z a  r r o  e  d i v  e r t e n t e ,   
accompagnate  dal  pianoforte,  dal  
flauto  e  dai  mille  oggetti  che  

Norma  s'inventerà  di suonare. Tra musica classica e virtuosismi, gioco di ritmi e gags, Troppe 
Arie coinvolge il pubblico con tutta la sua potenza di spettacolo clownesco. 

L'improbabile trio è interpretato da tre veterani del concerto comico, Franca Pampaloni al 
pianoforte, Nicanor Cancellieri al flauto traverso e Silvia Laniado soprano lirico 
Trio Trioche nasce dall'esigenza di utilizzare un linguaggio in cui si fondono il teatro fisico, 
il clown e il virtuosismo vocale e strumentale. Tutto viene comunicato senza l'ausilio della parola, 
attraverso la musica ed i gesti, permettendo così d'interagire con il pubblico per mezzo di un 
codice universalmente riconoscibile dove le più belle arie d'opera e i brani più conosciuti della 
musica classica vengono interpretate, riarrangiate e dissacrate in maniera assolutamente 
originale. 

Lo spettacolo Troppe Arie, è adatto in Italia e all’estero, per un pubblico di tutte le età. Il Trio 
nasce nell'inverno del 2013 dall’incontro tra tre musicisti comici: una pianista Franca Pampaloni, 
un flautista Nicanor Cancellieri ed una cantante Silvia Laniado. L’esigenza era quella di suonare 
musica classica non in modo serio e tradizionale ma divertendosi e facendo divertire. 

FIORENZUOLA - Piazza Molinari 6 settembre h.21
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I 3 Chef 

CHEFS 
di e con Claudio Cremonesi, Stefano Locati, Alessandro Vallin 

Teatro Circo Clown 

D o p o e s s e r e s t a t i i c l o w n 
protagonisti dello spettacolo centrale di 
MilanoExpo2015, prodotto dal Cirque 
du Soleil: “Allavita!” decidono di 
continuare il sodalizio nato su quel 
palco pre s t i g i o s o, cre ando 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 
n o s t r i “ 3 C h e f s ” s i l a n c i a n o 
nell’impresa per creare ricette di 
d ivert imento uniche, capac i d i 
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! 

Podenzano - Piazza Europa 11 settembre h.21
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CANCELLAZIONE EVENTO: siamo spiacenti di comunicare che il comune di 
Cortemaggiore annulla gli eventi del festival Lultimaprovincia previsti, sabato 12 
settembre, a Cortemaggiore, a causa di problematiche dovute al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 
QUindi i due spettacoli previsti: Farfalle Luminose (spettacolo itinerante) di 
Lunaridens e INandOUT della compagnia Cerrato/Tanoni, sono stati cancellati. 

LunaRidens 
FARFALLE LUMINOSE 

SPETTACOLO ITINERANTE Teatro di Strada - Teatro Acrobatico 

Uno spettacolo di strada per famiglie divertente e poetico che abita le vie della città e le sue 
piazze con armonia ed eleganza, sorprendendo grandi e bambini. 
Farfalle luminose attraversano la se ra ,  danzano  a rmon i  ose,  scivolano tra l’asfalto e il 
cielo, dolci e divertenti. Danzatrici e acrobate incontrano il pubblico seduto ai tavoli di una 
delle feste più belle della provincia piacentina, occas ione per r iprendere a condividere con 
leggerezza e consapevolezza la vita cittadina. Durata 40 minuti. 
Lunaridens , d o p o e s s e r s i laureata in lettere presso università degli studi di Milano, si 
approccia al mondo delle arti circensi e teatrali compiendo una ricerca personale che mescola le 
arti dei trampoli,  teatro fisico, danza e giocoleria col fuoco, tessuti aerei e mimo per creare 
spettacoli d'artedi strada. Contemporaneamente prosegue l'attività come modella vivente presso 
l'accademia di belle arti di Brera, luogo altrettanto ricco di stimoli creativi dove sorgono diverse 
contaminazioni fra le varie discipline legate all'immagine che si ripercuotono nella carriera 
performativa. 

CORTEMAGGIORE 
Via Roma e via Cavour

12 settembre h.21
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CANCELLAZIONE EVENTO: siamo spiacenti di comunicare che il comune di 
Cortemaggiore annulla gli eventi del festival Lultimaprovincia previsti, sabato 12 
settembre, a Cortemaggiore, a causa di problematiche dovute al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 
QUindi i due spettacoli previsti: Farfalle Luminose (spettacolo itinerante) di 
Lunaridens e INandOUT della compagnia Cerrato/Tanoni, sono stati cancellati. 

Cerrato/Tanoni 
INANDOUT 

Teatro Circo 

di e con Andrea Cerrato e Leonardo Tanoni 

nuova produzione Festival Lultimaprovincia 2020 in collaborazione con Casa Clizia APS 

Due personaggi in scena. Una ruota che gira… 
L’uomo vitruviano si trova a confrontarsi e combattere con i par adossi della quotidianità. 
Ac robaz  i a e teat ro  si incontrano sul terreno della comicità ed il grottesco per ra c c o n t a r 
e i l t e m p o contemporaneo e le sue assurdità. 
Durata 20 minuti. 

Andrea Cerrato è ballerino hip-hop dall'età di 14 anni, formatosi alla scuola professionale "Debbie 
Reynolds Studios" di Los Angeles, in California e laureato in P.E. università (SUISM) e alla "Cirko 
Vertigo" a Torino, diplomandosi come artista circense di Roue Cyr. Nel 2018 è nel Guinness 
World Record con la roue cyr “Most coin spin in 30 second” e prende parte alla tournée di “Le 
Cirque With The World's Top Performers” condividendo il palco con leggende del circo come 
Anatoly Zalievsky, Viktor Kee e Decoste Yves. 
La Roue Cyr è uno strumento versatile, a cui Andrea fonde la danza Hip-Hop e acrobatica a terra. 

Leonardo Tanoni è diplomato alla Scuola di Scrittura “Holden” di Torino e diplomato attore di 
teatro di movimento e clown alla Scuola di Arti Drammatiche del Teatro Arsenale di Milano. 

CORTEMAGGIORE - Piazza Patrioti 12 settembre h.21:40
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PIACENZA TEATRO OPEN SPACE 360°  
via Scalabrini 19 

15 settembre h 21.00  

Compagnia Mundo Costrini 
THE CRAZY MOZART 

Teatro Musicale, Circo, Clown 

Regia di Sebastián Guz 
con Santiago Blomberg e Sebastián Guz Coreografia  

di Romina Krause  
Costumi di Sandra Rincon - Grafica di La Mona Risa 

Biglietto d’ingresso 10 Euro 
Prenotazione obbligatoria - WhatsApp 3331741885 

Date le restrizioni sanitarie sarà richiesta da ogni spettatore un’autocertificazione; l’accesso sarà 
regolamentato adeguatamente e sarà obbligatorio l’uso della mascherina. Il teatro è sanificato secondo le 

normative anti Covid19. 

 
Un concerto originale dove niente è quello 
che sembra. Una sinfonia di gags e situazioni 
assurde dove il pubblico è complice e 
partecipe del momento. Uno spettacolo per 
ridere, per meravigliarsi e cantare insieme a 
due musicisti pazzi che faranno l’impossibile 
per sopravvivere a questo emozionante caos 
musicale. Nessuno spettatore vede doppio, è 
proprio così, in scena ci sono due Mozart 
ancora più folli e divertenti dell’originale. 
Esempio prezioso di clownerie musicale, lo 
spettacolo della compagnia franco-argentina 
Mundo Costrini mette in scena un concerto 
in cui nulla è come sembra e l’assurdo dilaga 
in un crescendo di gag che coinvolgono il 
pubblico sempre più attivamente. Raffinati, 

ingenui, surreali, ispirati dal cinema muto delle origini, questi concertisti caotici e vivaci 
manipolano il proprio corpo con la perizia del marionettista facendo dei propri personaggi dei 
caratteri irriverenti e fantasiosi. 

Sebastian Marcelo Guz: Nato l’8 settembre del 1975, a Neuquen, Argentina. Si è formato con 
Raquel Zocolowich e Daniel Lareo e frequentato la scuola “Circo Criollo “ a Buenos Aires per poi 
studiare mimo con Paola Mata. Dal 1994 partecipa a diverse creazioni collettive in Argentina, nel 
1997 fonda la compagnia di circo “Circo Xiclo” con cui partecipa a molte tourneè in tutto il 
mondo. Nel 2004 crea la sua compagnia “Mundo Costrini” che ha le radici nel suo spettacolo 
solo “El Nino Costrini”. Da allora scrive, dirige ed interpreta spettacoli prodotti dalla compagnia, 
“Mina Clown”, “Humanus Comicus” e “The Crazy Mozarts”, che vengono rappresentati in festival e 
rassegne di tutto il mondo. 
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PIACENZA TEATRO OPEN SPACE 360°  
via Scalabrini 19 

20 settembre h 21.00  

EPPUR CI SIAMO	

Evento Internazionale di Teatro Circo 

UNA PRODUZIONE FESTIVAL LULTIMAPROVINCIA 2020 
Regia di Mauro Mozzani 

con Aurelie Dauphin, Margherita Mischitelli e  
Mauro Mozzani, Rolando Tarquini, Agostino Bossi di Manicomics Teatro 

Biglietto d’ingresso 10 Euro 
Prenotazione obbligatoria - WhatsApp 3331741885 

Date le restrizioni sanitarie sarà richiesta da ogni spettatore un’autocertificazione; l’accesso sarà 
regolamentato adeguatamente e sarà obbligatorio l’uso della mascherina. Il teatro è sanificato secondo le 

normative anti Covid19. 

Eppur ci siamo è un dialogo parabolico 
tra Clown e Natura, ironico e divertente, 
che, ripercorrendo il Dialogo tra la Natura 
ed un Islandese Leopardiano, arriva alle 
conclusioni opposte: la Natura non è la 
causa del dolore a cui l’uomo non può 
sfuggire, ma al contrario è l’uomo a 
causare grandi disagi alla Grande Madre, 
che si lamenta e protesta. Uomini 
qualunque abitano un ufficio reclami. I 
due hanno caratteristiche qualunque e 
fanno cose qualunque, vestono abiti 
qualunque e mangiano cose qualunque, 

sono “chiunque”. Ma senza esserne a conoscenza sono in possesso di un potere 
immenso, il potere di distruggere la terra, proprio con i gesti che quotidianamente 
eseguono senza una coscienza precisa, solo per abitudine. Al loro ufficio si presentano 
Gaia e Adama, con richieste molto precise che a malapena vengono capite dai due 
funzionari, che facilmente si distraggono, da bravi pasticcioni, quali sono. 
Eppure dalla loro relazione e dall’attenzione che reciprocamente i protagonisti di questa 
parabola ecologicamente clownesca riusciranno a prestare dipende molto: la 
sopravvivenza di un ecosistema perfetto che solo la caparbietà e la distrazione dell’uomo 
è riuscita a mettere a serio rischio. Riusciranno le Terrae a far valere i propri diritti?  
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