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Comuni Partner 

Comune di Agazzano  Comune Alta Val Tidone 

Comune di Bobbio   Comune di Borgonovo Val Tidone 

Comune di Cadeo  Comune di Castel San Giovanni  

Comune di Carpaneto  Comune di Coli (Perino)  

Comune di Cortemaggiore Comune di Fiorenzuola  

Comune di Gazzola  Comune di Morfasso 

Comune di Gossolengo Comune di Gragnano Trebiense 

Comune di Piacenza  

Comune di Podenzano  Comune di Rivergaro  

Comune di Rottofreno Comune di San Giorgio 

Comune di Travo   Comune di Vigolzone 

con il sostegno di 

 

 

con il patrocinio di 
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Presentazione artistica 

  Un’altra estate particolare, dove il desiderio di condividere e scoprire gli spazi 
aperti si deve confrontare con la necessità di essere attenti, di tutelarsi e tutelare la nostra 
comunità. 
  …e siamo ancora qui, quest’anno più che mai, per il trentesimo anno tra 
Piacenza e Provincia con l’anima dello spettacolo dal vivo che non si arrende mai. 
  Attori, clown, acrobati, giocolieri e musicisti saranno i padroni della scena dal 
7 agosto al 12 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. 

La 30esima edizione del Festival Lultimaprovincia rinforza la propria indole 
circense, proponendo compagnie giovani e meno giovani che sposano il connubio tra 
musica, teatro, acrobatica e giocoleria in modo sempre nuovo, mai sazi di avventurarsi in 
paesaggi sconosciuti della creatività. 

Forti dell’appoggio di ben 21 comuni tra Piacenza e Provincia, il calendario 
si compone di 23 date, 31 spettacoli, 25 compagnie a maggioranza italiane, ma non senza 
riaprire le frontiere dell’arte anche a gruppi esteri: come e più degli anni scorsi, sarà una 
vetrina, il festival, poiché mostrerà in primo piano tutte quelle commistioni di linguaggi che 
hanno segnato la storia del Festival e che rispecchiano le esperienze della compagnia in 
questo trentennio e he le hanno permesso di essere inserita nell’elenco delle compagnie 
riconosciute dal MIC Ministero della culturali. 

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 7 agosto a Perino di Coli, e si diffonde nelle 4 
valli meravigliandole con spettacoli comici, acrobatici e poetici, per un divertimento lungo 
un mese.  

Ringraziamo tutti quelli che ci hanno accompagnato in questi trenta anni e 
quelli che ancora lo fanno. Al nostro pubblico e alle risate di cuore dedichiamo questi trenta 
anni. 
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Crediti 
La direzione artistica di MANICOMICS Teatro 

Agostino Bossi, Mauro Caminati, Mauro Mozzani, Paolo Pisi, Allegra Spernanzoni,  
Rolando Tarquini 

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

La direzione tecnica 
Agostino Bossi, Matteo Ghisalberti, Max Dall’Aglio, Gianluca Bernardo 

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

Accoglienza Clown AntiCovid19 
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. 

 

TUTTI GLI SPETTACOLI SONO AD INGRESSO GRATUITO 

SI RICHIEDE L’OSSERVANZA DELLE NORMATIVE ANTI-COVID19 VIGENTI 
AL MOMENTO DEGLI SPETTACOLI 

INFOLINE: +39 353 4302346 
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7 agosto Perino/Coli    
Piscina Comunae h.21 

Petite Cabaret 1924 On the 
road show (teatro circo) 
con Matteo Zanaboni - direttore di 
scena e giocoleria   
Coralie Meinguet - danza e acrobatica 
aerea  
Jorik - corda molle e giocoleria 

Gli artisti di questo spettacolo di circo 
contemporaneo si presentano come 
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... 

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 del tendone. 
Ognuno degli spettatori è un ospite gradito e viene strappato dalla realtà per essere condotto in 
un’esperienza coinvolgente ed emozionale. 
L’opera d’arte non è il prodotto della creazione, ma l’artista stesso. 
http://www.petitcabaret1924.it  

8 agosto Alta Val Tidone  
Piazza Combattenti h.21 

Fabio Lucignano  
Sebastian Burrasca (clown) 
Uno spettacolo adatto a tutte le piazze, a tutte le lingue, a tutte le età! 
Il Signor Burrasca porterà il pubblico passo dopo passo nel mondo del circo rivisitando numeri classici 
in chiave comica. Vi presenterà un giocoliere che sa tenere in aria palline e palloni e far cadere ogni 
altro genere di cosa, un equilibrista  in difficoltà sul tacco 12 e un domatore di tigri che salta lui stesso 
nel cerchio di fuoco. 
Uno show d’interazione col pubblico che attraverso il linguaggio universale del gioco crea un 
esclusivo rapporto di fiducia con ogni spettatore. Risate e applausi assicurati! 

Fabio Lucignano è cresciuto come clown e giocoliere nelle più belle piazze d’Italia, dove ha creato nel 
2010 il personaggio comico Sebastian Burrasca   
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È all’età di 16 anni che Fabio incontra il 
teatro, entrando a far parte dei “Playbakkari”, 
compagnia di improvvisazione teatrale 
fondata da Paolo Lanciani, il cui lavoro si 
basa sui principi dello psicodramma e si 
svolge in contesti che necessitano di 
sviluppo sociale, quali case di riposo, 
carceri, quartieri ghetto della provincia di 
Milano. 
Nel 2007 si forma con l’associazione di 
clown terapia VIP in cui approfondisce l’arte 
del clown e il potere terapeutico della risata. 
L’idea del teatro come “terapia” e l’impegno 
che ne deriva si radicano nel lavoro d’artista 
di Fabio. Nel 2007 e nuovamente nel 2008 
parte per il Ghana con un suo progetto 
personale che lo vede performer per i piccoli ospiti dell’orfanotrofio Offin Children Center. 
Al suo ritorno, pensando che non solo i soggetti con disagio sociale e familiare potessero trarre 
benefici dall’arte teatrale, decide di ampliare il suo pubblico, approcciandosi al palcoscenico più 
frequentato del mondo, quello a cui possono accedere persone di qualsiasi ceto e condizione sociale: 
la strada. 
https://www.sebastianburrasca.com/copia-di-bio 

8 agosto Alta Val Tidone  
Piazza Combattenti h.22  

Collettivo Clown  
Clown Spaventati Panettieri 
(teatro clown) 
di e con Andrea Meroni e Francesco 
Zamboni 

Spettacolo vincitore Premio Gianni 
Damiano a Lunathica 2017 (Punteggio 
9.85/10) Spettacolo finalista Premio 
Takimiri Clown&Clown 2016 
Terzo posto 38° Festival Nazionale 
Teatro Ragazzi di Padova 2019 
(Punteggio 9.7/10)   

Clown, giocoleria, acrobatica, pizza 
freestyle, magia comica e il grande 
numero finale della pizza in faccia.  
"Due eccentrici panettieri con velleità circensi iniziano a far lievitare 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!"  

Lo spettacolo, prima produzione indipendente del Duo Meroni Zamboni, ha debuttato nel 2015 presso 
Expo Gate al Castello Sforzesco di Milano. In meno di due anni è stato finalista al premio Takimiri del 
Clown&Clown Festival e vincitore del premio Gianni Damiano a Lunathica, ha toccato quasi tutte le 
20 regioni italiane (attendiamo ancora le isole) 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 Off Festival, La Strada Festival, Officina Ridens, Vademecum, Siride, Festa Artusiana, Luglio 
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Bambino, Figuriamoci, Malo Jugglin Festival, Superclown Festival, Giffoni Film Festival, il Festival del 
Giullare, Festival del Mimo e del Teatro Gestuale, l'Ultima provincia. In Europa: Festival Internacional 
de Teatro Cómico da Maia (PT), Pflasterspektakel a Linz (A), Salon Sardine a Vienna (A), Ufo 
Festival (PL). Nella sua versione teatrale: Teatro Rosetum, Milano Off, Rassegna Alice Oltre lo 
Specchio, Teatro Argomm, Teatro Centrale Preneste a Roma, Stagione Teatro Ragazzi della 
Compagnia della Rancia a Tolentino, Consorzio Teatri Basilicata, Teatro Telaio Brescia, Teatro dei 
Navigli. In continua crescita, tra Marzo e Giugno 2017 il Duo ha superato per la prima volta i confini 
continentali con una tournée di oltre 20.000 km in di 45 teatri della Cina. 
https://www.collettivoclown.com/copia-di-home  

9 agosto Agazzano  
piazza Europa h.21 

Manicomics Teatro  
Alla Carica!!! (teatro ragazzi)  
di Agostino Bossi, Mauro Caminati, Rolando 
Tarquini 
Regia Rolando Tarquini 
Con A. Bossi e M. Caminati 
Produzioni Manicomics Teatro e IREN SPA 

Due stravaganti soldati, a bordo di un carro 
armato super moderno, giungono in un paese 
che sembra deserto. Il loro obiettivo è quello di 
cercare i nemici e distruggerli per salvaguardare 
le ultime risorse di petrolio del pianeta. Ma dei 
nemici nemmeno l’ombra e non ci sono 
n e m m e n o c a s e , v i l l a g g i , c i t t à . C o m e 
sopravvivere? Ma questo non è un problema. Il 
loro carro armato è dotato di lavatrice, frigorifero, 
computer, mobile bar, dispensa; la sopravvivenza è assicurata. Dentro c’è tutto ... ma quel TUTTO 
funziona solo se c’è petrolio che si trasforma in energia. 
E allora trovare il petrolio diventa necessario per far sopravvivere il pianeta e per permetter loro di 
sopravvivere. E il carburante è ormai agli sgoccioli. Durante la loro finta guerra parlano e discutono delle 
tematiche dell’energia, della sua produzione, degli effetti collaterali, dei conflitti che nascono per gli 
interessi dell’energia, di cosa può fare ognuno di noi, della produzione alternativa e soprattutto della 
produzione di energia dalla fonte solare. Sino a quando ... colpo di scena, compare il “nemico”. 

Manicomics Teatro collabora con le istituzioni del territorio da molti anni al fine di sviluppare percorsi 
e progetti teatrali legati alla realtà in cui vive e opera. Alcune di queste collaborazioni proseguono 
ormai veramente da tanto tempo e in modo così felice che ci sentiamo di definirle virtuose.  È il caso 
di IREN S.p.A. con cui Manicomics Teatro interagisce da ormai molti anni grazie ai percorsi di 
sensibilizzazione legati ai temi della sostenibilità e dell’ambiente rivolti alle scuole e ai giovani. 
Percorsi tenuti dai suoi soci Allegra Spernanzoni e Rolando Tarquini. Dalle offerte formative per 
insegnanti a Piacenza, Parma e Reggio Emilia, sino al progetto Rifiutando rivolte a scuole elementari, 
medie e superiori che Manicomics porta avanti sin dal 2006. A fianco degli aspetti educativi, la 
collaborazione con IREN Emilia S.p.A., ha dato frutto anche ad un serie di spettacoli che trattano 
tematiche ambientali e/o energetiche. E proprio questi percorsi, nel corso di questi ultimi anni, hanno 
dato vita allo spettacolo ALLA CARICA!!! sulle tematiche dell’energia. Lo spettacolo, che ha già girato 
e partecipato a rassegne ed eventi per bambini e ragazzi, è rivolto ad un pubblico di giovani e 
giovanissimi ma strizza intelligentemente l’occhio anche agli adulti sensibili ai temi di pertinenza e 
usa un linguaggio espressivo basato sulla corporeità, la parola e il teatro di figura e degli oggetti. Con 
comicità, ironia e gioco surreale. Come da stile Manicomics. 
https://www.manicomics.it/spettacolo-singolo/alla-carica/ 
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16 agosto TRAVO    
piazza Trento h.21 e h.22 

Jorik C’è  
Dai che ce la fai!  (circo) 
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. 

 https://www.instagram.com/jorik.ce/?
fbclid=IwAR07rWlQZVYfRgoocX5Y2PTVGQsgJ0_IgveAvFI1NE4fiAcREt6AIMrNmG8 

a seguire h.22 a TRAVO    
T’es rien sans la terre (Fr)  
T’es rien sans la terre  (circo 
contemporaneo) 

direzione artistica Aurelie Dauphin 
con Aureli Dauphin, Marine Larat, Angèle 
Pelletier, Solane RIcciardi 

Attraverso Yonah, una ragazza come le altre, ci 
ricorda chi siamo. Le linee diritte, muri e 
frontiere del mondo degli uomini, si confondono 
fra curve e imprevisti che ci riportano alla vita. 
Un viaggio attraverso l'incontro di alcuni 
personaggi che sono simili all'aria che 
respirano, all'acqua che bevono e al fuoco che li 
anima.  
Chi sono? Sono io, è lui.  
Yonah fa ballare la Terra. Col suo ritmo, colpisce chi la guarda e la sua vulnerabilità stranamente ci 
ricorda la nostra, la vostra?  

La messa in scena è orchestrata intorno a scene acrobatiche, proiezioni video e set fatti di 
materiali naturali. Un sistema aereo di contrappesi in quartetto dimostra il legame tra gli esseri 
viventi. Un palo cinese in guisa di metronomo evoca il tempo che passa attraverso l'inazione di 
ciascuno di noi. Uso di "rallentamenti, pause e accelerazioni». Un connubio poetico tra un 
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sacchetto di plastica e una ballerina contemporanea affronta il tema dei rifiuti. Un valzer aereo 
(cinghie) tra l'uomo e la chimera parla del nostro rapporto con il mondo animale. 
Un acrobata aereo sospeso sulla Terra esplora la fonte della nostra esistenza. Come una 
moneta, una roue Cyr gira e rigira a spese della biodiversità  

17 agosto BOBBIO     
Piazza Duomo h.21.00 

Havana Acrobatic Ensemble (Cuba) 
Fiesta  
(circo contemporaneo) 
 
Scritto e diretto da Alejandro Plàcido 
Interpreti: Christopher Amarán Alfaro, 
Arlettys Pacheco Gómez, Yordan 
Horrouitiner 
O’Farrill, Yatsel Rodríguez Moré, 
Eliecer Lambert Pérez, Eric Lambert 
Pérez 
Scenografie Siegfried Preisner e 
Studiobazart 
Light designer Andrea Escobar 
Consulenza artistica Alejandra 
Dalmàs 

Amor è uno spettacolo acrobatico, 
così come acrobatiche sono le azioni 
che l’amore fa compiere all’uomo. Un 
gruppo di artisti cubani narra con il 
proprio corpo una storia che racchiude 
tutte le sfaccettature di questo 
sentimento. Amor si fonda sulla 
commistione di suggestioni, forme artistiche e culture differenti, coniugando il virtuosismo circense 
alla drammaturgia del circo contemporaneo. Uno show sorprendente che restituisce il cuore 
dell’America Latina. 
Lo show è un’esclusiva mondiale della compagnia italiana Mosaico Errante 
Produzione realizzata in collaborazione con Open Circus, Claps-Circuito Teatrale Lombardo, Teatro 
Comunale di Vicenza, progetto Erasmus “Youth Acrobata World”, Artisti in Piazza – Festival 
Internazionale di Arti Performative Pennabilli e Associazione Culturale Ultimo Punto – Pennabilli. 
Questo show sorprendente che restituisce il cuore dell’America Latina, ha scelto Funambolika a 
Pescara per il suo debutto in anteprima mondiale. 
Amor è uno spettacolo acrobatico, così come acrobatiche sono le azioni che l’amore fa compiere 
all’uomo. Ispirandosi alle opere di Gabriel García Márquez, a partire dal capolavoro Cronaca di una 
morte annunciata, un gruppo di artisti cubani narra con il proprio corpo una storia che racchiude tutte 
le sfaccettature di questo sentimento, dalle più nobili alle più oscure. Passione, rabbia, desiderio, 
tradimento, gelosia, vendetta e perdono. 
Il realismo magico del premio Nobel colombiano viene espresso con una varietà di tecniche circensi 
(salti a terra e con la corda, mano a mano, giocoleria, diabolo, ruota, altalena), ognuna delle quali 
rappresenta simbolicamente un passaggio della trama in un vero e proprio racconto per immagini. 
Amor si fonda sulla commistione di suggestioni, forme artistiche e culture differenti, coniugando il 
virtuosismo fisico alla drammaturgia del circo contemporaneo, l’anima colombiana di Márquez al 
fascino dell’identità cubana, alla quale lo scrittore era particolarmente legato. Per farlo porta sul palco 
sei acrobati dell’Havana Acrobatic Ensemble cresciuti alla Scuola di Circo de L’Avana, uno degli 
istituti più apprezzati al mondo, emanazione della più importante scuola del Novecento, quella del 
Circo di Stato di Mosca che ha fissato standard considerati ancora insuperabili. Artisti unici, che 
uniscono il rigore sovietico al temperamento latino, capaci di padroneggiare diverse discipline e doti di 
danza e recitazione. Avvolta dalle atmosfere incantate di grandi classici della musica sudamericana 
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come Historia de un amor, Perfidia e Amado mio, la scena cambia il suo significato davanti agli occhi 
dello spettatore trasformando l’ambientazione da familiare a straordinaria. Gli oggetti quotidiani 
prendono vita nelle mani degli artisti, che descrivono la forza dell’amore attraverso la lotta universale 
tra la libertà dell’individuo e le convenzioni sociali. Le emozioni volteggiano nell’aria insieme a coltelli, 
clessidre e lettere che custodiscono e svelano il destino di ognuno di noi. 
Scritto e diretto da Alejandro Plàcido, produttore e autore di spettacoli di successo internazionale, 
Amor è un omaggio acrobatico in forma di prodezze ai chiaroscuri di un intero continente. 
https://www.funambolika.com/svl/amor/ 

a seguire h.22 a BOBBIO   
  chiostro San Colombano 

Mathias Martelli  
Il primo miracolo di Gesù 
bambino (teatro) 
con Matias Martinelli 
regia di Eugenio Allegri 

Lo spettacolo è tratto da una delle 
opere più celebri di Dario Fo: 
“Mistero Buffo” è irrimediabilmente 
legato alla figura del suo autore-
a t t o r e , t a n t o c h e s e m b r a 
impossibile riproporlo senza la sua 
presenza su l la scena. Una 
scommessa che Matthias Martelli 
e Eugenio Allegri hanno accettato, 
nel segno di una fedeltà all’originale 
che, per non essere tradito, necessita di una rilettura nuova e personale che ne sappia restituire lo 
spirito agli spettatori contemporanei. Un’operazione eseguita con l’esplicito consenso dello stesso Fo. 
Fra tutte le giullarate che compongono “Mistero Buffo” per Bellinzona si è scelto “Il primo miracolo di 
Gesù Bambino” che narra dell’emigrazione di Gesù e della sua famiglia da Betlemme, a seguito delle 
stragi degli innocenti di Erode, e di come il piccolo Gesù riesca a farsi accettare dai bambini ebrei di 
unʹaltra città inventando il miracolo degli uccellini fatti con la creta e poi dati alla vita col solo suo 
soffio. Una giullarata esilarante sui temi attualissimi dellʹemigrazione, del lavoro e dellʹintegrazione 
costruita sull’inimitabile paradosso comico e grottesco del teatro di Fo. 

BIO - Mattias Martinelli - attore, performer, giullare, autore 

Ha vinto i premi Alberto Sordi, Locomix e Uanmensciò con Il mercante di Monologhi da lui scritto e 
interpretato. Ha calcato palcoscenici in Italia ed Europa con Mistero Buffo con la regia di Eugenio 
Allegri co- prodotto dal Teatro Stabile di Torino. 
E' stato vincitore del Premio Nazionale di Cultura Frontino-Montefeltro. Per la Fondazione TRG ha 
scritto e interpretato Nel Nome del Dio Web.  è stato ospite protagonista di Pierino e il Lupo insieme 
alla prestigiosa orchestra del Teatro Regio di Torino. Nell' ottobre 2020 debutta con lo spettacolo 
Raffaello, il figlio del vento da lui scritto e interpretato, prodotto da Teatro Stabile dell'Umbria e Doc 
Servizi, in collaborazione con Comune di Urbino, Amat Marche e Regione Marche. Debutterà 
nell'Ottobre 2021 con il nuovo spettacolo. È autore dei libri "Il Mercante di Monologhi", SuiGeneris 
Edizioni,  "T’amo aspettando il contraccolpo" , "Nel nome del Dio Web" e "Raffaello. Il figlio del vento", 
editi da Miraggi Edizioni. 
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18 agosto GRAGNANO     
Piazza della Pace h.21 

Havana Acrobatic Ensemble (Cuba) 
Fiesta  
(circo contemporaneo) 
Scritto e diretto da Alejandro Plàcido 
Interpreti: Christopher Amarán Alfaro, 
Arlettys Pacheco Gómez, Yordan 
Horrouitiner 
O’Farrill, Yatsel Rodríguez Moré, 
Eliecer Lambert Pérez, Eric Lambert 
Pérez 
Scenografie Siegfried Preisner e 
Studiobazart 
Light designer Andrea Escobar 
Consulenza artistica Alejandra 
Dalmàs 

Fiesta è uno spettacolo acrobatico, 
così come acrobatiche sono le azioni 
che l’amore fa compiere all’uomo. Un 
gruppo di artisti cubani narra con il proprio corpo una storia che racchiude tutte le sfaccettature di 
questo sentimento. Amor si fonda sulla commistione di suggestioni, forme artistiche e culture 
differenti, coniugando il virtuosismo circense alla drammaturgia del circo contemporaneo. Uno show 
sorprendente che restituisce il cuore dell’America Latina. 
Lo show è un’esclusiva mondiale della compagnia italiana Mosaico Errante 
Produzione realizzata in collaborazione con Open Circus, Claps-Circuito Teatrale Lombardo, Teatro 
Comunale di Vicenza, progetto Erasmus “Youth Acrobata World”, Artisti in Piazza – Festival 
Internazionale di Arti Performative Pennabilli e Associazione Culturale Ultimo Punto – Pennabilli. 
Questo show sorprendente che restituisce il cuore dell’America Latina, ha scelto Funambolika a 
Pescara per il suo debutto in anteprima mondiale. 
Amor è uno spettacolo acrobatico, così come acrobatiche sono le azioni che l’amore fa compiere 
all’uomo. Ispirandosi alle opere di Gabriel García Márquez, a partire dal capolavoro Cronaca di una 
morte annunciata, un gruppo di artisti cubani narra con il proprio corpo una storia che racchiude tutte 
le sfaccettature di questo sentimento, dalle più nobili alle più oscure. Passione, rabbia, desiderio, 
tradimento, gelosia, vendetta e perdono. 
Il realismo magico del premio Nobel colombiano viene espresso con una varietà di tecniche circensi 
(salti a terra e con la corda, mano a mano, giocoleria, diabolo, ruota, altalena), ognuna delle quali 
rappresenta simbolicamente un passaggio della trama in un vero e proprio racconto per immagini. 
Amor si fonda sulla commistione di suggestioni, forme artistiche e culture differenti, coniugando il 
virtuosismo fisico alla drammaturgia del circo contemporaneo, l’anima colombiana di Márquez al 
fascino dell’identità cubana, alla quale lo scrittore era particolarmente legato. Per farlo porta sul palco 
sei acrobati dell’Havana Acrobatic Ensemble cresciuti alla Scuola di Circo de L’Avana, uno degli 
istituti più apprezzati al mondo, emanazione della più importante scuola del Novecento, quella del 
Circo di Stato di Mosca che ha fissato standard considerati ancora insuperabili. Artisti unici, che 
uniscono il rigore sovietico al temperamento latino, capaci di padroneggiare diverse discipline e doti di 
danza e recitazione. Avvolta dalle atmosfere incantate di grandi classici della musica sudamericana 
come Historia de un amor, Perfidia e Amado mio, la scena cambia il suo significato davanti agli occhi 
dello spettatore trasformando l’ambientazione da familiare a straordinaria. Gli oggetti quotidiani 
prendono vita nelle mani degli artisti, che descrivono la forza dell’amore attraverso la lotta universale 
tra la libertà dell’individuo e le convenzioni sociali. Le emozioni volteggiano nell’aria insieme a coltelli, 
clessidre e lettere che custodiscono e svelano il destino di ognuno di noi. 
Scritto e diretto da Alejandro Plàcido, produttore e autore di spettacoli di successo internazionale, 
Amor è un omaggio acrobatico in forma di prodezze ai chiaroscuri di un intero continente. 
https://www.funambolika.com/svl/amor/ 
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19 agosto S. NICOLO’     
Pista Polivalente via Togliatti h.21 

T’es rien sans la terre (Fr)  
T’es rien sans la terre  (circo 
contemporaneo) 
direzione artistica Aurelie Dauphin 
con Aureli Dauphin, Marine Larat, Angèle 
Pelletier, Solane RIcciardi 

Attraverso Yonah, una ragazza come le altre, ci 
ricorda chi siamo. Le linee diritte, muri e 
frontiere del mondo degli uomini, si confondono 
fra curve e imprevisti che ci riportano alla vita. 
Un viaggio attraverso l'incontro di alcuni 
personaggi che sono simili all'aria che 
respirano, all'acqua che bevono e al fuoco che li 
anima.  
Chi sono? Sono io, è lui.  
Yonah fa ballare la Terra. Col suo ritmo, colpisce chi la guarda e la sua vulnerabilità stranamente ci 
ricorda la nostra, la vostra?  

La messa in scena è orchestrata intorno a scene acrobatiche, proiezioni video e set fatti di 
materiali naturali. Un sistema aereo di contrappesi in quartetto dimostra il legame tra gli esseri 
viventi. Un palo cinese in guisa di metronomo evoca il tempo che passa attraverso l'inazione di 
ciascuno di noi.  Uso di "rallentamenti, pause e accelerazioni». Un connubio poetico tra un sacchetto 
di plastica e una ballerina contemporanea affronta il tema dei rifiuti. Un valzer aereo (cinghie) tra 
l'uomo e la chimera parla del nostro rapporto con il mondo animale. Un acrobata aereo sospeso sulla 
Terra esplora la fonte della nostra esistenza. Come una moneta, una roue Cyr gira e rigira a spese 
della biodiversità. 

21 agosto MORFASSO  
Piazza Tenernte Piero Inzani h.21 

I Lucchettino  
Lucchettino classic  
(teatro clown) 
di e con Luca Regina e Tino Fimiani  
La storia artistica del  duo Lucchettino comincia 
nel 1993. Con i loro sketch magici e clowneschi 
si sono esibiti in tutto il mondo; dai varietà in 
compagnia del grande trasformista Arturo 
Brachetti, prodotti da Just For Laughs, agli studi 
televisivi di Zelig Circus, dal Circo Massimo su 
Rai 3 al prestigioso Signé Taloche, programma 
cult della televisione belga e alla trasmissione 
francese nota in tutto il mondo Le plus grand 
cabaret du monde. Dal 2003 al 2006 si sono 
esibiti in Grecia in compagnia di Ieroclis Mihailidis, vera e propria icona del teatro greco. Dal 2013 al 
2016 sono stati un tour mondiale con Arturo Brachetti, nello spettacolo "Brachetti che sorpresa", 
campione d'incassi in Francia, Canada e Italia. Nel 2014, durante il tour francese con Arturo Brachetti, 
il quotidiano francese Le Figaro li ha definiti gli Stallio e Ollio italiani. Nel novembre del 2017 hanno 
ricevuto a Parigi il Mandrake d'Or, l'Oscar della magia. Hanno partecipato nel 2018 all'ultima puntata 
della trasmissione francese Le Plus Grand Cabaret du Monde. 
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L’eccentrica coppia della comicità italiana formata da Luca Regina e Tino Fimiani affonda le sue radici 
nella tradizione clowne- sca, nel mondo del circo e nella commedia dell'arte. Si rifanno alla scuola dei 
clown non parlati come Jacques Tati, Mr Bean e Jango Edwards. 
Il loro destino si unisce in un giorno, all’apparenza normale, del 1993, in un negozio di magia a Torino. 
L’incontro è casuale, tra mazzi di carte e bastoni volanti. 
Incominciano insieme con il teatro di strada: le piazze di tutta Europa (ma anche dell’Africa e 
dell’America) diventano la loro casa, esibendosi ovunque, anche a Mercantia, il prestigioso Festival 
internazionale del Teatro di Strada di Certaldo. 
Poco per volta iniziano a contaminarsi, mescolando in giuste dosi illusionismo, cabaret, arti circensi e 
recitazione pura. La loro naturale vocazione alla comicità fa il resto. Il pubblico, trascinato dalla risata, 
risponde immediatamente. I Lucchettino hanno partecipato a tutti i più prestigiosi festival di teatro 
comico italiani e internazionali, esibendosi in italiano, inglese, greco, russo (e altre lingue 
improvvisate ma non per questo meno comprensibili) ai quattro angoli del pianeta. Nel 2015 /2016 si 
esibiscono in Brachetti che sorpresa! 
Spettacolo campione d'incassi in Italia, sempre capitanati dal grande Arturo Brachetti. 
www.lucchettino.com  

22 agosto GOSSOLENGO  
Piazza Roma 16 h.21 

Andrea Cerrato  
Borderline  
(circo contemporaneo) 
di Andrea Cerrato e Rolando Tarquini 
con Andrea Cerrato 
regia Rolando Tarquini  
musiche Ruben Lombroso 
residenza artistica presso Manicomics Teatro e 
Casa Clizia APS 

“Borderline è colui che sta in una posizione di 
mezzo tra due condizioni differenti, al limite”. E’ 
questo il tema che ha spinto questo artista a 
creare uno spettacolo tra circo (tecnica roue-
cyr) comicità e clown contemporaneo. Un attore 
e due grandi ruote acrobatiche primeggiano 
nello spazio scenico in uno spettacolo per tutti. 
Borderline è uno spettacolo di circo contemporaneo, dove la roue cyr il teatro fisico e l'acrodanza 
sono gli elementi utilizzati per raccontare il viaggio che intraprende il protagonista sul concetto di 
realtà. Una realtà percepita come qualcosa di tangibile circoscritta e definita dai nostri sensi. Ma 
esiste qualcosa oltre questi confini, e i nostri sensi possono percepirlo?  

Andrea Cerrato si forma come ballerino di Hip-Hop tra Los Angeles, Parigi e l’Italia; è laureato 
all’Università di Scienze Motorie e Sportive (Suism); è diplomato alla scuola "Cirko Vertigo" di Torino 
come artista circense di Roue Cyr. Grazie alla versatilità dell' attrezzo Andrea fonde ad essa la danza 
e l'acrobatica a terra. Iniza così la sua cariera artiscita collaborando con diverse compagnie a livello 
internazionale ed esibendosi in molti dei festival, teatri e circi più prestigiosi come: Teatro Circo Price 
(Madrid), The Capital Circus of Budapest, Piccolo Teatro (Milano), Teatro della Tosse (Genova), 
Festival d' Avignon ( Francia ), Festival Circa (Auch, Francia), Festival de Teatro de Caracas 
(Venezuela). Nel 2018 è nel Guinness World Record con la roue Cyr “Most coin spin in 30 seconds” e 
prende parte alla tournée di “Le Cirque With The World's Top Performers” condividendo il palco con 
artisti di fama mondiale come Anatoly Zalievsky, Viktor Kee e Yves Decoste. 
http://www.andreacerrato.it/pro.html 
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24 agosto VIGOLZONE  
Piazza del Castello h.21 

Black Blues Brothers (Kenia) 
Night train (circo contemporaneo) 

Nella sala d’aspetto di una stazione ferroviaria 
cinque uomini, con indosso trench alla 
Humphrey Bogart, sono in attesa. Di un treno? 
Di una persona? Per ingannare il tempo si 
scatenano in acrobazie incredibili, che sfruttano 
tutto ciò che li circonda per numeri mozzafiato: i 
tavoli,  le sedie… anche i passaggi a livello! è 
uno show acrobatico comico musicale, con una 
colonna sonora indimenticabile che attinge al 
periodo d’oro della musica statunitense e 
propone sequenze acrobatiche inedite e 
travolgenti. 
Sulle travolgenti note della colonna sonora del 
leggendario film di John Landis, i Black Blues 
Brothers fanno rivivere ogni sera uno dei più 
grandi miti pop dei nostri tempi a colpi di 
piramidi umane, limbo col fuoco, salti acrobatici 
con la corda e nei cerchi. 

La versione open air è pensata appositamente per gli spazi outdoor, con la scenografia e gli oggetti di 
scena adattabili al luogo della performance: dai palchi alle piazze, dalle strade alle arene circensi, il 
ritmo dei Black Blues  
Brothers è perfetto per ogni contesto. 

Hit memorabili come Twistin’ the night away, Blue Moon, Just a gigolo e brani dei più grandi interpreti 
Usa quali Elvis Presley, Aretha Franklin, Chubby Checker, Glenn Miller e Keith Emerson 
accompagnano un repertorio dinamico e divertente fatto di piramidi, salti mortali, esercizi con la corda 
e molto altro! Scritta e diretta da Alexander Sunny (produttore di spettacoli di successo e curatore di 
speciali TV sul Cirque du Soleil), la seconda attesissima produzione dei Black Blues Brothers riporta 
sul palco i cinque artisti africani che hanno già riscosso grandissimo successo in un tour mondiale 
che li ha portati in Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, Australia, Emirati Arabi, Olanda, Austria, 
Svizzera, Polonia, Belgio, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania, Lussemburgo, 
Principato di Monaco, Vaticano e naturalmente Italia. 

“La scintillante impresa dei magnifici cinque”: così il celebre critico Franco Cordelli ha definito 
sul Corriere della Sera lo show The Black Blues Brothers, che ha superato le 600 date in tutto il 
mondo registrando oltre 300.000 spettatori. Durante il Festival Fringe di Edimburgo 2019, la più 
importante rassegna di spettacolo dal vivo al mondo, The Black Blues Brothers è risultato essere 
uno dei più visti e più apprezzati dal pubblico, il teatro spesso sold out, ogni giorno standing 
ovation, con una grande attenzione da parte della stampa che gli ha dedicato recensioni a 
quattro e cinque stelle.  
Il giornale australiano The Advertiser ha scelto lo spettacolo come miglior show di teatro 
acrobatico del Festival Fringe di Adelaide 2020. 

The Black Blues Brothers ha elettrizzato il pubblico di teatri prestigiosi (come il Quirino di Roma, il 
Coccia di Novara, il Victoria Eugenia di San Sebastián e il Music Hall nelle Assembly Rooms di 
Edimburgo), di kermesse internazionali (tra cui il Festival Sziget di Budapest, il MAC di Barcellona 
e la Kleines Fest di Hannover), di casinò internazionali e di grandi eventi. 
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I Black Blues Brothers hanno avuto l’onore di esibirsi per Papa Francesco, che si è personalmente 
congratulato con loro durante il Giubileo dello Spettacolo Popolare e sono stati ospiti del Principe 
Alberto per la cena di gala dei Rolex Master di Tennis allo Sporting Club di Monte Carlo. Invitati alla 
Royal Variety Performance, la storica trasmissione TV ideata dalla famiglia reale inglese che dal 
1912 accoglie i più grandi nomi della danza, del teatro e del circo (i Beatles, Elton John, Rudolf 
Nureyev, Stan Laurel e Oliver Hardy, tra le star avvicendatesi nel corso degli anni), la loro esibizione è 
risultata essere una delle più apprezzate dagli spettatori in una serata che ha visto sfilare celebri 
stelle dello spettacolo dal vivo, introdotte dal Principe Carlo che ha lodato l’enorme talento degli 
artisti coinvolti.  
L'enorme riscontro planetario è valso agli acrobati l'invito a celebri programmi TV quali Le plus grand 
cabaret du monde, considerata il top per queste forme artistiche, e Tú Sí Que Vales Italia che li ha 
visti arrivare in finale lasciando a bocca aperta pubblico e giuria. 

http://www.blackbluesbrothers.it 

25 agosto GRAGNANO  
Piazza della Pace h.21 

Black Blues Brothers (Kenia) 
Night train (circo contemporaneo) 

Lo spettacolo viene replicato a Gragnano per 
offrire al maggior numero possibile di spettatori 
di fruire di questo spettacolo unico nel suo 
genere. Uno show acrobatico comico musicale, 
con una colonna sonora indimenticabile. 

Nella sala d’aspetto di una stazione ferroviaria 
cinque uomini, con indosso trench alla 
Humphrey Bogart, sono in attesa. Di un treno? 
Di una persona? Per ingannare il tempo si 
scatenano in acrobazie incredibili, che sfruttano 
tutto ciò che li circonda per numeri mozzafiato: i 
tavoli,  le sedie… anche i passaggi a livello! è 
uno show acrobatico comico musicale, con una 
colonna sonora indimenticabile che attinge al 
periodo d’oro della musica statunitense e 
propone sequenze acrobatiche inedite e 
travolgenti. 
Sulle travolgenti note della colonna sonora del leggendario film di John Landis, i Black Blues 
Brothers fanno rivivere ogni sera uno dei più grandi miti pop dei nostri tempi a colpi di piramidi 
umane, limbo col fuoco, salti acrobatici con la corda e nei cerchi. 

La versione open air è pensata appositamente per gli spazi outdoor, con la scenografia e gli oggetti di 
scena adattabili al luogo della performance: dai palchi alle piazze, dalle strade alle arene circensi, il 
ritmo dei Black Blues Brothers è perfetto per ogni contesto. 

Hit memorabili come Twistin’ the night away, Blue Moon, Just a gigolo e brani dei più grandi interpreti 
Usa quali Elvis Presley, Aretha Franklin, Chubby Checker, Glenn Miller e Keith Emerson 
accompagnano un repertorio dinamico e divertente fatto di piramidi, salti mortali, esercizi con la corda 
e molto altro! Scritta e diretta da Alexander Sunny (produttore di spettacoli di successo e curatore di 
speciali TV sul Cirque du Soleil), la seconda attesissima produzione dei Black Blues Brothers riporta 
sul palco i cinque artisti africani che hanno già riscosso grandissimo successo in un tour mondiale 
che li ha portati in Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, Australia, Emirati Arabi, Olanda, Austria, 
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Svizzera, Polonia, Belgio, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania, Lussemburgo, 
Principato di Monaco, Vaticano e naturalmente Italia. 
http://www.blackbluesbrothers.it 

26 agosto ROTTOFRENO  
Pista Polivalente via Tobagi h.21 

Carpa Diem 
Doppio Zero  (circo contemporaneo) 
di e con Circo Carpe diem - occhio esterno: 
Fabrizio Rosselli - Costumi: Giulia Rossi - 
Scenografia: Betti Cai - Light designer: Dario 
Andreoli 
Coproduzione: Teatro Necessario - on il 
sostegno di ACCI (Associazione Circo 
Contemporaneo Italia), vincitori del Bando 
ProudAct - Centro di residenza IntercettAzioni - 
Circuito Claps Casa del Circo Contemporaneo - 
Fond. Circo Vertigo - Residenza Surreale Flic/
RSGT - Terre di Circo - IdeAgorà - Teatro 
Comunale Vicenza - Teatro Magnani di Fidenza - 
ATER Fondazione - Cronopis Espai de Circo 

1 ora di circo teatro con palo cinese, bicicletta acrobatica e clown. 

Lui è ingenuo distratto e sognatore, lei è energia pura, velocità e movimento, insieme sono come 
l'acqua e la farina, insieme preparano il pane in una giornata che sembra semplice e normale, proprio 
come il pane quotidiano, ma in realtà è magica e sorprendente esattamente come loro due: Tulli legge 
a testa in giù sospeso ad un palo mentre Vroni va in bicicletta pedalando con le mani e guidando con i 
piedi. Sono buffi, teneri e surreali impastano a quattro mani e mentre attendono che il pane lieviti e si 
cuocia, ci regalano un viaggio nel tempo e nei sentimenti accompagnati dalle canzonette degli anni 
'50, dalle cronache radiofoniche e da quella voglia di vivere che si respirava negli anni della 
ricostruzione. “Doppio zero” prende per mano lo spettatore e l'invita ad abbandonarsi allo sguardo 
dell'infanzia che trova nel circo contemporaneo le sue parole mute. 

Katharina e Luca si conoscono in un progetto di circo sociale in Kenya. 
Condividono la passione per il circo e la sua pedagogia, si formano insieme alla scuola di circo 
"Carampa" di Madrid specializzandosi in palo cinese, duo acrobatico e monociclo, continuano la loro 
formazione in Spagna, Italia (Flic Scuola di Circo) e Argentina. 
2 spettacoli di circo-teatro all’attivo: "Dolce Salato", dal 2017 nelle piazze di tutta Europa, 150 repliche 
in 5 Paesi, vincitore del Premio Otello Sarzi 2020. "Express" della cia Faltan7, vincitore del “Primo 
Premio Circada OFF 2018, Siviglia e di “Miglior Spettacolo di Strada, PREMIO FETEN 2019” Gijon. 

27 agosto SAN GIORGIO  
C0rtile della rocca h.21 

Mathias Martelli  
Il primo miracolo di Gesù bambino 
(teatro) 
con Matias Martinelli - regia di Eugenio 
Allegri 
Lo spettacolo è tratto da una delle opere più 
celebri di Dario Fo: “Mistero Buffo” è 
irrimediabilmente legato alla figura del suo 
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autore-attore, tanto che sembra impossibile riproporlo senza la sua presenza sulla scena. Una 
scommessa che Matthias Martelli e Eugenio Allegri hanno accettato, nel segno di una fedeltà 
all’originale che, per non essere tradito, necessita di una rilettura nuova e personale che ne sappia 
restituire lo spirito agli spettatori contemporanei. Un’operazione eseguita con l’esplicito consenso 
dello stesso Fo. Fra tutte le giullarate che compongono “Mistero Buffo” per Bellinzona si è scelto “Il 
primo miracolo di Gesù Bambino” che narra dell’emigrazione di Gesù e della sua famiglia da 
Betlemme, a seguito delle stragi degli innocenti di Erode, e di come il piccolo Gesù riesca a farsi 
accettare dai bambini ebrei di unʹaltra città inventando il miracolo degli uccellini fatti con la creta e poi 
dati alla vita col solo suo soffio. Una giullarata esilarante sui temi attualissimi dellʹemigrazione, del 
lavoro e dellʹintegrazione costruita sull’inimitabile paradosso comico e grottesco del teatro di Fo. 
 

28 agosto CADEO  
Piazza del Pellegrino h.21 

Manicomics Teatro  
Viaggio Organizzato Plus (clown)  
di Filippo Arcelloni, Mauro Mozzani e Rolando 
Tarquini 
Regia Mauro Mozzani e Rolando Tarquini 
Collaborazione alla messa in scena Allegra 
Spernanzoni 
Con Agostino Bossi, Matteo Ghisalberti e Paolo 
Pisi 
Produzione Manicomis Teatro 

La lunga storia di un viaggio 
Viaggio Organizzato è lo spettacolo Manicomics più rappresentato. 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 avvenne in un modo semplice 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, Israele, Algeria. 
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. E proprio per questi motivi Mauro Mozzani e Rolando Tarquini, hanno deciso di riallestire 
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 

https://www.manicomics.it/spettacolo-singolo/viaggio-organizzato-plus/  

29 agosto VILLÒ (Vigolzone)  
Area Verde dietro l’oratorio - Via della Chiesa h.21 

Manicomics Teatro  
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I popolli della terra unplugged (teatro ragazzi)  
di e con Mauro Mozzani (al clown)  
ed Elena Castagnola (al violoncello) 
Produzione Manicomis Teatro 

Partitura per clown e violoncello 
liberamente ispirato alle ballate di Roald Dahl 
Il presentatore annuncia l’inizio del concerto ed 
i l s ipar io finalmente viene aper to. La 
violoncellista stà accordando lo strumento ma il 
violinista è sparito con il vento. La musicista, 
indifferente, suona il suo strumento mentre il 
presentatore preso da sgomento, cerca il 
violinista anche nel lavandino ma trova 
solamente la custodia del violino. Subito la apre 
in cerca di una traccia e un lampo di sorpresa gli illumina la faccia... 
Da “Versi Perversi”, “Sporche Bestie” e altri racconti dello scrittore norvegese Roald Dahl abbiamo 
estratto alcuni brani creando una partitura dove si intrecciano poesie, note, smorfie, accordi, racconti, 
rumori. Uno spettacolo dove la parola si trasforma in gesto mentre la musica accompagna, avvolge e 
diventa solista, per poi essere improvvisamente ... silenzio. Il pubblico ascolta, guarda e partecipa alle 
storie. Il pubblico diventa personaggio nelle situazioni, crea i rumori di foresta, fa le foto alla mucca 
che vola, aiuta il lupo a soffiare contro la casa del porcellino. 

Mauro Mozzani, autore e regista, cofondatore della Compagnia Manicomics Teatro 
Vive e lavora a Piacenza ma è un artista internazionale e dal 2005, iniziata la sua collaborazione con 
il Cirque du Soleil, divide le sue attività tra la città di origine e le tournèè mondiali dello spettacolo 
Corteo, scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca. Nel 1979 inizia la sua attività teatrale nel gruppo 
“Canea”, una storica compagnia cittadina e con alcuni membri di tale compagnia crea, nel 1981, il 
gruppo di ricerca “Mess’inScena”. Nel 1985 fonda Manicomics Teatro con Filippo Arcelloni, Franco 
Sartori e Rolando Tarquini con cui è regista e attore per gli spettacoli prodotti. Come autore e attore, 
produce, con la compagnia Manicomics Teatro, dal 1985, spettacoli teatrali e percorsi formativi di 
pedagogia teatrale e prende parte a numerosi festival in Italia e all'estero (Francia, Portogallo, 
Spagna, Olanda, Unione Sovietica, Polonia, Germania, Svizzera, Belgio, Argentina, Brasile). Si è 
formato frequentando la scuola di teatro del Mimodramma di Milano diretta da Marina Spreafico e 
Kuniaki Ida ed ha seguito corsi e workshop presso al scuola di Teatro e Circo di Verscio diretta da 
Dimitri. Ha approfondito la sua formazione seguendo alcuni maestri contrmporanei come Yoshi Oida, 
Mamadou Diume (CIRT), Pierre Bykand, Daniele Finzi Pasca, Hector Malamud, Andres del Bosque, 
Shainko Namchilack 
Dal 1997 è co-direttore della Scuola di Teatro e Circo Teatro Officina M di Manicomics 
Dal 1997 è co-direttore del Festival Internazionale di Teatro Lultimaprovincia in Piacenza di 
Manicomics Teatro. Con Manicomics Teatro ha prodotto i seguenti spettacoli come autore, regista e 
attore: Claunerie, ... In Concerto, Viaggio Organizzato, Rinchiusi in una indagine, Joe Lobotomi, 
Brutta Canaglia a solitudine, Ecce Homo, L’eco della pioggia, Pigiama Hotel, Bianco Silenzio, I popolli 
della terra, Titue & Romek, Ecole e il funambolo, Gocce, 
Dal 2005 è parte dello spettacolo Corteo del Cirque du Soleil giocando il ruolo del Clown Morto, sin 
dalla creazione. 

La compagnia MANICOMICS TEATRO  
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. 
https://www.manicomics.it/spettacolo-singolo/i-popoli-della-terra/  
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31 agosto GAZZOLA  
Azienda Agricola Croara Vecchia ore 18.30 

Collettivo MEL   
Call Center (Clown) 
di Elisa Mazza, Margherita Serra, Leonardo Maria Tanoni 
con Elisa Mazza e Margherita Serra 
composizione scenica Leonardo Maria Tanoni 
in collaborazione e residenza artistica presso Manicomics 
Teatro e Agriturismo Croara Vecchia 
una co-produzione Manicomics Teatro 
Posti limitati, prenotazione obbligatoria 

Il mestiere del precariato ai nostri tempi è al centro di una 
pièce comica giocata da due clown donne che si relazionano 
con la figura dell’autorità e ne escono … umane!  

Come tutti gli anni, il Festival sostiene il debutto di giovani 
artisti, in collaborazione con le realtà produttive del luogo: in questo caso sarà assieme all’Agriturismo 
di Croara Vecchia che, oltre ad ospitare lo spettacolo, organizzerà un aperitivo offerto agli spettatori 
di CALL CENTER. 

a seguire h.21 a GAZZOLA  
Piazza del Comune di Gazzola in via Roma 1  

I Fratelli Caproni  
Attento, si scivola! (Clown)  
di e con Alessandro Larocca e Andrea 
Ruberti 
scene, costumi e luci Alessandro Larocca, 
Andrea Ruberti - musiche Gipo Gurrado 

Due strani individui in frac, bianchi e polverosi, 
quasi fossero usciti da un ripostiglio, arrivano 
sulla scena. Sembrano smarriti, aprono porte 
immaginarie come se cer- cassero una via di 
fuga o di arrivo fino a trovarsi faccia a faccia col 
pubblico. Sorpresi o forse impauriti cominciano 
lo show: “Signore e signori la nostra storia parte 
da molto lontano”. In bilico tra comicità e 
tragedia, malinconia ed euforia, giocano con la 
fantasia, litigano con la realtà, si aggrovigliano nei loro numeri dove l’illusione si confonde con la 
verità. In un’atmosfera rarefatta e onirica si snodano numeri comici classici spesso basati sulla 
conflittualità e sullo scherzo, giocati all’interno della dinamica di coppia. E ancora numeri mimici 
sostenuti dalla musica e numeri d’illusionismo destinati a rivelare ingenuamente i propri trucchi. Uno 
spettacolo scritto, interpretato e diretto da Alessandro Larocca e Andrea Ruberti, consolidata coppia 
comica nel panorama teatrale milanese.  

Il loro amore per la pantomima e la clownerie li porta, dopo quasi venticinque anni di lavoro nella 
compagnia Quelli di Grock, di cui erano soci storici e membri della commissione artistica, a 
proseguire la loro strada fondando nel 2010 la compa- gnia teatrale IFRATELLICAPRONI. 
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Alessandro Larocca e Andrea Ruberti, si incontrano alla fine degli anni ottanta quando entrano a far 
parte come soci nella compagnia teatrale milanese, QUELLI DI GROCK. Rapidamente nasce il loro 
sodalizio artistico, che li vede impegnati, in quasi tutti gli spettacoli della compagnia, come coppia 
comica e sviluppando nel tempo un loro stile ancora oggi riconosciuto nel panorama del teatro 
milanese e italiano. Interpretano ruoli che passano dalla pantomima al clown fino ad approdare al 
teatro d’autore e affrontare testi come “Aspettando Godot“ di S. Beckett, “La Bottega del caffè” di C. 
Goldoni, “La bisbetica domata” di W. Shakespeare e tanti altri. 
Il loro amore per la pantomima e la clownerie li porta, dopo quasi venticinque anni di lavoro nella 
compagnia Quelli di Grock, di cui erano soci storici e membri della commissione artistica, a 
proseguire la loro strada fondando nel 2010 la compagnia teatrale IFRATELLICAPRONI e la scuola di 
teatro ARTEMIMO. 
«Il mimo e il clown sono la nostra passione, la nostra vita. Comunicare, raccontare creare poesia con 
il corpo è materia affascinante che ancora ci stupisce e ci emoziona. E’ un’arte che apre 
l’immaginazione e ti fa volare sopra le parole in totale ascolto con il tuo corpo. In venticinque anni di 
lavoro abbiamo ricercato, attraverso linguaggi fisico-espressivi differenti, un mimo più moderno ed 
originale, senza rinnegare le origini di quest’arte certamente antica ma ancora molto efficace». 
I Fratelli Caproni hanno partecipato, tra gli altri, al Festival Internazionale di MIMO (Lubiana, 2005 - 
2007); Clownfestival (Milano, ediz. 2007, 2008, 2009); Festival Tendence clown (Marsiglia, 2011); 
Festival “La strada” (Brescia, ediz. 2012); “VeregraStreetFestival” (ediz. 2012); “Bibliofestival” 
(Dalmine (BG), 2012); Festival “Siride” (Brugherio, 2012); Ville de Gardanne (FR, 2012); “Le très 
grand conseil mondial des clowns” (Niort, 2013) www.ifratellicaproni.it  

2 settembre Borgonovo Val Tidone  
Piazza della Rocca G. Garibaldi h.21.00 

Duo Linda  
Madame Demodè (Circo contemporaneo)  
Di e con Silvia Martini & Mario Levis - Musica Mario Levis 
Vincitori, Premio Trampolino A.C.C.I. Premio Emilio Vassalli 2018, Poetic Invasion di Open street.  
In co produzione con Veregra Street  
In collaborazione con A.C.C.I. (Associazione Circo Contemporaneo Italia) 

Spettacolo di clown, musica dal vivo, lancio di coltelli e arti circensi.  Al giorno d'oggi viviamo 
nell'ansia della comunicazione, nella costante necessità di sapere cosa faccia l'altro, con chi è, cosa 
ha pensato, quando e dove?  É possibile comunicare senza sapere tutto questo? 
La bellezza di un incontro casuale, la purezza di un gesto inaspettato o la condivisione di un pensiero 
nella distanza sembrano ormai concetti fuorimoda...anzi...Demodè! 
É cio' che vivono i due clown che con le loro inquietudini e le loro composizioni musicali cercano di  
destreggiarsi tra lanci di coltelli, giocoleria, verticali a due metri 
d' altezza, restando coinvolti in una sinfonia di imprevisti e in 
una danza di eccentriche follie sperando alla fine di tutto di 
amarsi senza sapere. 

Attraverso le alte tecniche circensi e la musica dal vivo i due 
eccentrici personaggi  fuori dal tempo raccontano una storia, o 
forse piu' di una, immersi  in un contesto fantasioso ed 
originale composto da una struttura che racchiude un mondo 
fatto di ironica follia, poetica musicale e vertiginosa destrezza. 
I tempi moderni sembrano ormai travolti da una inquietante 
ansia di sapere costantemente cosa faccia l’altro dove si trovi 
a cosa stia pensando… La bellezza di un incontro inaspettato 
la purezza di un gesto casuale o la condivisione di un pensiero 
nella distanza sembrano ormai concetti fuori moda … anzi 
demodé! Lancio di coltelli verticali e gioco le RIA con oggetti 
speciali si combinano in una sinfonia di imprevisti eseguita dal 
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vivo a suon di violino chitarra Loop station e beatbox. I due centri personaggi fuori dal tempo 
raccontano una storia o forse più di una immersi in un contesto fantasioso ed originale composto da 
una struttura che racchiude un mondo fatto di ironica follia poetica musicale e vertiginose destrezze. 

Silvia Martini nasce a Roma dopo una carriera da ginnasta si laurea in archeologia ed inizia la sua 
carriera circense prima a Madrid nella scuola di circo Carampa e successivamente a Buenos Aires 
nella scuola di circo Criollo. Si diploma come clown nel Los Estudios teatrales Chamè-Genè e 
frequenta in Italia l’atelier di teatro fisico Philippe Radice; è autrice e performer di numerosi spettacoli 
internazionali. 

Mario Levis, clown musicista giocoliere, nasce sulle montagne bellunesi; frequenta l’atelier di teatro 
fisico di Philippe Radice. Intraprende un viaggio studio in Brasile presso il teatro Iume di CampiNAS. 
È autore ed interprete di importanti spettacoli internazionali e vincitore di numerosi premi. 

a seguire h.22 a Borgonovo Val Tidone 
Piazza della Rocca G. Garibaldi 

Margherita Mischitelli  
Amore Pony (Circo contemporaneo) 

Un viaggio alla scoperta della femminilità tra 
suggestioni fiabesche e risvolti grotteschi. Uno 
spettacolo narrato da una protagonista 
eccentrica e naïf che vi condurrà all’interno  dell’ 
inafferrabile mondo del desiderio fatto di 
equilibri instabili e mini pony parlanti. Con 
questo spettacolo l’Artista ha ricevuto nel 2019 
il riconoscimento di "giovane talento" al busker 
festival di Werne (DE), partecipando poi a 
festival in Germania, Austria, Italia e Croazia 

MARGHERITA MISCHITELLI L’incontro destinato 
a cambiare la mia sin qui breve vita avviene già a nove anni, con la scoperta della ginnastica ritmica. 
Dopo un’altrettanto breve pausa di riflessione, tra i sedici e i vent’anni, dovuta a una temporanea 
infatuazione per gli studi in giurisprudenza, rimango folgorata da analoghe forme di arte fisica come il 
trapezio fisso e il circo contemporaneo. Decido così di iscrivermi alla scuola di circo professionale 
“Flic” di Torino, dove mi specializzo nella tecnica acrobatica della ruota Cyr. Contestualmente, 
assieme a un amico inizio a lavorare e a mettere in pratica uno spettacolo di strada. Avvertendo 
l’esigenza di riuscire a coniugare il circo col teatro comico frequento anche la scuola di teatro fisico 
Philip Radice (Lecoq): qui nascono il numero canoro-clownesco “Rosso con l’Osso” e lo spettacolo di 
strada comico “Amore Pony”. Dal 2017 lavoro con il mio spettacolo di strada solista: “Amore Pony”, 
con il quale nel 2019 ottengo il riconoscimento di "giovane talento" al busker festival di Werne (DE) e 
partecipo a festival in Germania, Austria, Italia e Croazia.  Dal 2018 sono artista di circo all’interno 
dello spettacolo di opera lirica “Orphée et Eurydice”, regia di Aurélien Bory che è stato e sarà 
rappresentato in: Francia, Svizzera, Belgio e Cina. Ho lavorato con la mia performance di ruota Cyr 
all'interno dello spettacolo itinerante di tipo “varieté”: “Petit Cabaret 1924”. Nel 2018 fondo con 
Bastian Von Marttens la compagnia “Labama Circus” che crea lo spettacolo di strada: “Kaleido 
Cabaret” e debutta al "Ferrara Buskers Festival». https://www.margheritamischitelli.com  
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3 settembre PIACENZA  
Open Space 360° h.21 

OPEN Performance  
M’ama non m’ama (teatro e circo contemporaneo) 
regia e ideazione Mauro Mozzani 
con Aurelie Dauphin, Margherita MIschitelli, 
Samantha Oldani 

La dignità è un valore imprescindibile che 
appartiene all'essere umano. Molteplici sono le 
s i t u a z i o n i i n c u i e s s a v i e n e v i o l a t a , 
specialmente quando la persona si trova in una 
condizione di fragilità: la malattia e l'essere 
donna ne rappresentano due.  Riconoscere la 
dignità di ogni persona malata e di ogni donna è 
s icuramente la p iù efficace forma d i 
prevenzione alla violenza e di salvaguardia della 
dignità. 

Il coraggio e la speranza sono i fili conduttori 
dello spettacolo M'AMA NON M'AMA, dove 
attrici e acrobate raccontano, in maniera poetica, uno sguardo chiaro e forte sul tema della dignità, 
perché come ha detto Papa Francesco “se vogliamo un mondo migliore, che sia casa di pace e non 
cortile di guerra, dobbiamo tutti fare di più per la dignità di ogni donna” e, aggiungiamo noi, di ogni 
persona 

4 settembre CASTEL SAN GIOVANNI  
Piazza Casaroli (P.zza del Teatro) h.21 

Eccentrici Dadarò  
Peter Pan (teatro ragazzi) 
Una storia di pochi centimetri e piume 
Premio ETI Stregagatto “Visioni d’infanzia” 2004 
– Migliore compagnia emergente - Premio 
Festival Benevento Città Ragazzi 2004  
di Fabrizio Visconti, Rossella Rapisarda, Dadde 
Visconti 
con Dadde Visconti, Rossella Rapisarda, 
Simone Lombardelli 
regia e disegno luci Fabrizio Visconti 
scene e costumi Paride Pantaleone, Claudio 
Micci - produzione Eccentrici Dadarò 
Festival Segnali 2003 
Festival Giffoni sez. teatro 2006 

Un sogno o una storia vera… un viaggio oppure 
no… una storia che racconta dei grandi e dei piccoli: dei grandi che dimenticano e di quelli che 
cercano di ricordare… di chi ha smesso e di chi continua a guardare le stelle… dei genitori e dei figli: 
un invito a darsi la mano per non avere paura di cercare orizzonti lontani. 
Uno spettacolo nato per i bambini e consigliato agli adulti… per accompagnare in volo ”Arturo”, un 
professore che crede soltanto ai numeri, allergico alla parola fantasia, e Wendy, sua figlia, in fuga per 
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non diventare grande… alla ricerca di Peter Pan, l’eterno bambino fuggito a soli sette giorni di vita… e 
un’Isola di piume leggere, bolle di sapone e navi invisibili… per riaprire una finestra sbarrata da 
troppo tempo… e forse scoprire che diventare grandi non significa dimenticare di aver avuto un 
giorno le ali. 
“… pensate a cose straordinarie, saranno loro a portarvi in alto…” 

Gli Eccentrici Dadarò nascono nel 1997, da un desiderio di in-stabilità. Stabilità nel tentativo di dare 
concretezza e continuità a un progetto; in-stabilità nella scelta di mantenere un’assoluta libertà di 
sperimentazione espressiva, cercando di non assestarsi linguisticamente e stilisticamente su quanto 
raggiunto in precedenza. Proprio questo elemento di eterogeneità ha permesso la realizzazione di 
progetti artistici destinati a tipologie di pubblico differenti e proposti con linguaggi distinti. 
Teatro Ragazzi, Teatro di Strada, Teatro di Prosa sono paritariamente campi di indagine sulla 
comunicazione attraverso il linguaggio del Teatro, la ricerca di un incontro extra-quotidiano attraverso 
lo spettacolo motivo dominante.  La prima ricerca è intorno alla clownerie, l’acrobatica, la Commedia 
dell’Arte, le arti circensi. L’incontro tra questa esperienza ed il teatro d’attore è il detonatore di quello 
che sarà il linguaggio della Compagnia in tutte le produzioni successive: una ricerca di equilibrio tra il 
linguaggio del corpo e quello drammaturgico, cercando di portare fisicità nella parola ed allo stesso 
tempo accostare allo sviluppo testuale l’apertura  di pause esclusivamente fisiche, che avvicinino ad 
una empatia col percorso dell’inconscio affiancato a quello della mente logica. 
Allo stesso modo questa spinta alla ricerca nel campo del linguaggio, ha impegnato la  Compagnia a 
collaborare con diverse realtà come RAI, Telethon, Telefono Azzurro, Legambiente, Cineteca 
Italiana, Fiere (SMAU), eccetera. 
I diversi premi Nazionali e Internazionali vinti nel corso degli anni e i più di 200 spettacoli realizzati 
annualmente in tutta Italia e Europa, hanno fatto della Compagnia una delle realtà più solide del 
panorama teatrale italiano di questi anni, tanto da garantire alla stessa il sostegno ufficiale della 
Fondazione Cariplo, del MIBACT (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo) e della 
Regione Lombardia. http://www.glieccentricidadaro.com 

5 settembre GAZZOLA/Frazione TUNA  
Corte della Chiesa di San Faustino e Giovita h.21 

Jashgawronski Brothers  
Pop bins! (Clown musicale)  
è l’ultimo grande successo  il punto chiave è non 
buttare via nulla… nulla si crea e niente si 
distrugge ma tutto si può trasformare…Basta un 
poco di fantasia per apprezzare al meglio questa 
musica non comune ! Gli oggetti utilizzati 
acquisteranno una nuova dimensione..Tutto salta 
fuori dai bidoni! Tutti i suoni della musica pop si 
diffondono come spazzatura. Dalle scope ai 
secchi, dalle grattugie alla carta igienica, dal secco 
all'umido. Si tratta di uno spettacolo in cui 
l'invenzione diventa musica e gli oggetti comuni 
acquistano una nuova dimensione fantastica e 
comica. Spettacolo per tutti. 

Hanno suonato in Brasile, Messico, Giappone e nei più importanti festival di tutta Europa riscuotendo 
ovunque valanghe di applausi. Sono loro! Sono gli Jashgawronsky Brothers e sono tra gli inventori 
del genere musicale più strano del mondo: la musica del riciclo! Usando strumenti creati con materiali 
di uso comune, riescono ad ottenere suoni incredibili e fare musica con scope, imbuti, barattoli, 
cucchiai, piatti, bicchieri, tubi e cestini. Si sono inventati la batteria da cucina, il sax annaffiatoio, la 
tastiera a pompa di bicicletta, il bassotuba imbuto, la trombatubo, le percussioni con sacchetti di 
patatine, bottiglie di plastica intonate e suonate sulla testa, grattuge per il pane, coltelli, contrabbassi 
scopa, arpe con attaccapanni, cornamuse con bambole gonfiabili e molto altro ancora. 
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Sono molti i paesi dove gli Jash si sono esibiti: Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Svizzera, Austria, 
Germania, Belgio, Olanda, Danimarca, Svezia, Finlandia, Giappone, Messico, Brasile, Canada, 
Romania, Polonia e ovunque hanno lasciato ricordi indelebili, perchè la loro originalità, la loro 
simpatia e l’abilità nel coinvolgere e travolgere il pubblico li rende davvero unici. 

8 settembre Podenzano  
Piazza h.21 

Artemakia  
On the road (Circo Cont.)  
Ideato da Milo Scotton, Liberamente ispirato dal libro “On The Road” di Jack Kerouac Regia e 
Drammaturgia: Milo Scotton - In Scena: Compagnia ArteMakìa 

Cinque personaggi oppressi dalla società in cui 
vivono desiderano fuggire, viaggiare o 
semplicemente scoprire dove li porterà un soffio 
di vento. Intraprendono così un viaggio per 
ritrovare sé stessi. La strada che percorrono 
diventa metafora di un vissuto universale. 
Liberamente ispirato a Jack Kerouac. 

ArteMakìa non è solo una compagnia, è 
un’idea, un obiettivo da raggiungere, un sogno 
nato dalla volontà, dalla capacità e della 
creatività dell’artista e regista Milo Scotton. 
L’importante unione e collaborazione, durata più 
di dieci anni, con Olivia Ferraris ha generato 
una serie di produzioni di valenza nazionale ed 
internazionale per cui ArteMakìa raccoglie tutto quello che il duo Milo&Olivia ha prodotto con 
successo dal 2006 ad oggi, per proiettarsi in un progetto innovativo, non solo con l’entusiasmo delle 
idee e del talento, ma soprattutto con le competenze derivanti da una solida esperienza maturata nel 
campo dello spettacolo dal vivo. 
ArteMakìa è un progetto di ampio respiro che intende valorizzare il circo contemporaneo come 
impulso alla vita, alla speranza, perché la prestanza fisica degli artisti può unirsi ad un umorismo che 
fa riflettere in modo più leggero e dona evasione pura, in modo del tutto nuovo. 
Negli spettacoli di repertorio come nelle nuove produzioni lo spettatore trova il giusto equilibrio tra 
un’elegante poetica narrativa ed una ricerca tecnica innovativa legata al movimento ed alle discipline 
circensi più 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 pubblico di tutte le età. 
https://www.artemakia.it 
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11 settembre RIVERGARO  
Piazza Paolo h.21 

Mister David  
Rock Family Circus (teatro/circo) 

The Family Dem è una crew che porta in scena uno stile 
di vita bizzarro, libero e nomade. Una famiglia rock and 
roll.  
La mamma acrobata aerea, Manuel 11 anni, giocoliere ed 
acrobata, Denny 10 anni, spericolato equilibrista, Alex 8 
anni, verticalista, Soemi, 6 anni la più piccola. 
Una banda di matti guidati dal papà, Mister David, ring 
master, illusionista, escapologo ed equilibrista.  
The Family Dem porta in scena avventure di vita reale, 
unghi viaggi in carovana con i grandi circhi, le nuove città 
scoperete e le giornata sempre diverse. 
Stay Rock!! 

CHI È MISTER DAVID? Il suo stile è “On the road a game!”. Nei suoi spettacoli propone numeri di 
cabaret, performance di giocoleria ed equilibrismo, comedy magic, close up e street magic. Il suo 
cavallo di battaglia è l’escapologia estrema: l’arte di liberarsi da qualsiasi costrizione: catene, 
manette, corde, camicia di forza in equilibrio su instabili attrezzi circensi. Il 14 aprile del 2013 vince il 
prestigioso premio “Masters of Street Magic” a Saint Vincent. “Campione del mondo di Street Magic”. 
Nel 2014 batte il record del mondo di salti con la corda su monociclo. 211 in un minuto e consegue 
nel 2015 un “Guinness World Records” giocolando con tre cappelli. Un one man show, un 
presentatore, un record man, un prestigiatore, un giocoliere, un equilibrista, un escapologo, un 
comico! Sapesse anche cantare e ballare! Magari un giorno, chi può dirlo!  https://www.misterdavid.it  

11 settembre CARPANETO  
P.zza XX settembre h.21  

Compagnia Banti, Ruberti e Visconti  
Operativi (teatro ragazzi) 
Vincitore Concorso Nazionale Cantieri di Strada 
2014 - Premio migliore spettacolo di strada – 
Babel Festival 2019 – Targoviste (RO) 
con Umberto Banti, Andrea Ruberti e Dadde 
Visconti - regia Mario Gumina - costumi Mirella 
Salvischiani - scenografia Alessandro Aresu, 
Gianni Zoccarato - musiche Marco Pagani - 
produzione Eccentrici Dadarò 

Ci sono un tedesco, un americano e un 
italiano….sembra l’inizio di una barzelletta, ma 
questa è una storia vera. Tre clown-soldati, 
reduci di tutte le guerre della storia, arrivano per 
innalzare un monumento ai caduti di ogni guerra e ricordare quanta stupidità ci sia stata nella storia. 
Tra gags classiche, fraintendimenti e tradimenti, si guarda con i nostri occhi all’ingenuità dei clown e 
alla debolezza dell’uomo, per ridere di entrambi e per ripensarci tornando a casa. 

Tre clown-soldati, reduci di tutte le guerre della storia, arrivano alla guida della loro jeep per innalzare 
un monumento ai caduti di ogni guerra e ricordare quanta stupidità ci sia stata nella storia. 
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Cosa accade se sono proprio loro a ricadere nel vizio che denunciano? ... ecco che allora tutto si 
confonde e si finisce per ridere della stupidità della stupidità. Tra gags divertenti e sorprendenti, 
fraintendimenti e tradimenti, si guarda all’ingenuità dei clown e alla debolezza dell’uomo, per ridere di 
entrambi nello spettacolo ma anche per ripensarci tornando a casa. ....Tra riferimenti ai fratelli Marx e 
Charlot, soprattutto, la stupidità della guerra è vista con gli occhi del feroce sarcasmo della clownerie, 
ma giustamente il riso amaro che aveva contraddistinto per molto tempo lo sguardo dello spettatore, 
improvvisamente si raggela nella seconda parte di questo importante ed intenso spettacolo, complice 
anche il bellissimo “Lacrimosa” di Zbigniew Preisner. La scena improvvisamente si spezza, la polvere 
ricopre ogni cosa, e la morte, in un colpo solo, si impadronisce della scena, ricordandoci come la 
guerra, anche la più giusta, alla fine sia sempre dolorosamente inutile . 
MARIO BIANCHI (tratto da Recensione Eolo 2015) 

Gli Eccentrici Dadarò nascono nel 1997. L’elemento di eterogeneità del gruppo ha permesso la 
realizzazione di progetti artistici destinati a tipologie di pubblico differenti e proposti con linguaggi 
distinti. Teatro di Prosa, Teatro Ragazzi e Teatro di Strada sono paritariamente campi di indagine sulla 
comunicazione attraverso il Teatro, in una ricerca di equilibrio tra il linguaggio del corpo e quello 
drammaturgico. I diversi premi Nazionali e Internazionali vinti nel corso degli anni e i più di 200 
spettacoli realizzati annualmente in tutta Italia e Europa, hanno fatto della Compagnia una delle realtà 
più solide del panorama teatrale italiano di questi anni. 
http://www.glieccentricidadaro.com/spettacoli/teatro-urbano/operativi-2/  

11 settembre CORTEMAGGIORE  
h.20.45 Piazza Patrioti 

O’Cipiter Company  
À la carte (Clown Musicale) 
con Chiara Crovetto, Alessia Nava 
coreografie Chiara Crovetto 
regia Lorenzo Baronchelli 
musiche Francesco Crovetto prodotto da Ambaradan & O'Cipher 
con il sostegno di Festival Magico Crocevia - Rassegna Eccentrici 
Residenza Initinere - Regione Lombardia - Produzione teatrale 2019 -Fondazione Cariplo - LETS GO 

Un tavolo. Due cameriere. Tre sgabelli. 
Tanti piatti e un solo bicchiere. Un menù e 
tanti imprevisti. 
Un ristorante dove vale più il servizio della 
portata... La cucina è aperta!!! 
Uno street show incentrato sull’universo di un 
ristorante dove lavorano le due attrici-
danzatrici Chiara e Alessia. Apparecchiare 
una tavola prima dell’arrivo dei clienti 
dovrebbe essere cosa facile per due 
c a m e r i e r e , m a t r a u n d i s p e t t o e 
un’incomprensione, la sfida si fa ardua e 
portare a termine il lavoro sembra impossibile! 
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a seguire h.21.45 a CORTEMAGGIORE  
Via Roma, Via Cavour 

Ambaradan  
The Tamarros (Clown Musicale - spettacolo itinerante) 
Il ritmo travolgente di rullante e timpani, la 
potenza degli ottoni, la melodia dei sax, il 
coinvolgimento della disco fever. "Ladies and 
gentleman... The Tamarros!" 

Una improbabile, sconclusionata e esibizionista 
orchestra acustica e itinerante riporterà in vita lo 
spirito più kitsch degli anni '70 con occhiali a 
specchio, pantaloni a zampa di elefante e 
pettinature da urlo! I tredici musicisti della famiglia 
Tamarro in colorati abiti da Febbre del sabato 
sera si scateneranno per le vie e nelle piazze 
coinvolgendo il pubblico al ritmo dei grandi 
classici disco quali "I Will Survive", "Sex Bomb", 
"Hot Stuff" e molti altri. E non si fermeranno qui! 
L'eccessivo entusiasmo, unito alla loro dubbia 
intelligenza, finirà per creare incidenti e situazioni 
grottesche, dalle quali usciranno sempre in maniera sorprendente ed esilarante. 

The Tamarros è una performance di strada, composta da una parata musicale e 3 momenti stanziali. I 
musicisti (in numero variabile da un minimo di 10 ad un massimo di 13) suonano in forma acustica, in 
una formazione da banda, con trombe, tromboni, euphonio, sax baritono, chitarrae una sezione di 4 
percussionisti. L'originalità del progetto è data sia da un repertorio musicale inedito per questo tipo di 
esibizioni (la disco dance) sia dalla presenza all'interno dello spettacolo di una forte componente 
teatrale e visuale. I musicisti (molti di essi con esperienza attorale) sono dei veri e propri "performers" 
che, oltre a suonare, coinvolgono il pubblico e mettono in scena situazioni comiche, gags, coreografie 
ed effetti speciali. Lo spettacolo è adattabile a qualunque situazione, può essere solo una parata 
musicale, gli sketch possono essere riuniti in un unico momento, può essere suddiviso in più 
interventi brevi, anche su palco o in spazi chiusi (sagre, discoteche, locali, ecc.). 

Ambaradan è un progetto artistico nato con l’intento di esplorare il comico nella commistione tra 
diverse arti dello spettacolo quali musica, teatro e circo, dove particolare attenzione è data al teatro 
visuale e alla clownerie quali elementi basilari del linguaggio utilizzato. 
Aperte a diverse forme di collaborazione artistica con altri soggetti le nostre creazioni sono distribuite 
nei circuiti del teatro comico, di strada e per famiglie, sia in Italia che all’estero. Con lo spettacolo 
“Synphonia” ha partecipato al concorso “Les Enfants du Paradis” (Festival Internazionale di mimo, 
pantomima e teatro di strada “Le strade del teatro” di Abbiategrasso) vincendo il premio della critica, 
al concorso “Tremplin du Rire” (Festival International du Rire di Rochfort – Belgio) vincendo il premio 
della stampa e al Fringe Festival di Edinburgo (Scozia) con positivo riscontro di critica e di pubblico. 
Svolgendo parallelamente una intensa attività didattica organizza corsi per adulti e ragazzi di teatro, 
clown e arti circensi a Bergamo e in tutta la provincia. Propone inoltre per le scuole laboratori teatrali, 
musicali e di arti circensi, conducendoli anche per comuni, biblioteche, centri parrocchiali, centri di 
aggregazione giovanile, centri sportivi e centri ricreativi estivi. Da anni collabora anche con il mondo 
della formazione aziendale conducendo innovativi percorsi di team building e tecniche di 
apprendimento tramite il teatro e le arti circensi. 
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12 settembre Fiorenzuola  
P.zza Molinari (P.zza Duomo) h.21 

Compagnia Full House  (Ch) 
Action Commedy (circo/clown)  
S p e t ta c o lo c o m ic o - m u s ic a le -
circense per tutta la famiglia! Henry 
Camus di origine Newyorkese e 
Gaby Schmutz sv izzera del la 
cittadina di Oberunterlunkenhofen, 
sono due giocolieri acrobati dei più 
alti livelli.Il loro è uno spettacolo che 
ha letteralmente girato il mondo, e 
che in ogni paese, in ogni situazione 
conquista il pubblico grazie a 
quell’insieme unico di cabaret 
comico e superbe acrobazie. 
Con un gusto estetico eccentrico 
che mescola lo humor pungente e 
metropolitano di Henry, alla schietta 
ingenuità di Gaby, il palcoscenico si 
trasforma nel teatro di una esilarante 
kermesse, tra improbabili equilibri, giocolerie, gag, musica dal vivo e quant’altro. Questi due infaticabili 
artisti, hanno perlustrato ogni angolo del pianeta nel portare in giro questa performance, vincendo 
numerosi premi. 

Henry Camus e Gaby Schmutz sono due giocolieri acrobati di alto livello. Il loro spettacolo ha 
letteralmente girato il mondo e conquistato tutto il pubblico per le sue acrobazie circensi e la comicità 
pungente. 
Uno spettacolo architettato con un gusto eccentrico e una trama coinvolgente, che si sviluppa in uno 
scontro fra due mondi completamente diversi fra di loro per cultura e carattere. 
Lui, un americano egocentrico e lei, una svizzera tedesca puntuale, si incontrano sul palco, si 
scoprono attori di uno spettacolo non voluto e riescono a fondersi in un crescendo di comicità e 
fantastiche giocolerie di battute e acrobazie pure e musicali. 
https://fullhouse.ch/it/home-it/  

 
ESTATE A TEATRO 
Estate a teatro è un progetto di attività teatrali di 
Manicomics Teatro condotti da Samantha 
Oldani e Mauro Caminati rivolto ai giovani tra i 
13 e i 18 anni in collaborazione e con il 
sostegno dei comuni di Podenzano e San 
Giorgio p.no. 
I laboratori sono iniziati a fine giugno e si 
concluderanno con la presentazione di una 
breve performance all’interno delle serate del 
festival Lultimaprovincia, il 27 agosto a San 
Giorgio piacentino e l’8 settembre a Podenzano. 
I g iovan i par tec ipant i o l t re ad avere 
sperimentato diverse attività teatrali si sono 
cimentati nella messa in scena di alcuni estratti 
da Cyrano de Bergerac e da Shakespeare.
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