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Con la prossima edizione di
Circumnavigando Festival
abbiamo il piacere di festeggiare il
decimo anno “di vita”.
L’Associazione Culturale
Sarabanda, che firma il Festival, 
è attiva in realtà dal 1996 e ha
organizzato a Genova, fino al
2000 Sarabanda Festival.
Strettamente legata al territorio,
l’Associazione è anche una
finestra aperta sulla cooperazione
e le collaborazioni con l’Europa e
non solo. Abbiamo portato,
attraverso varie iniziative, nelle
vie del centro storico, nei teatri,
nelle delegazioni e in spazi non
convenzionali oltre 400 artisti
nazionali ed internazionali.
Viceversa Sarabanda molto spesso
esporta il proprio operato fuori
dalle mura genovesi, presentando
spettacoli e progetti di cui cura
direzione artistica e
organizzazione: parlando al
presente, ad esempio, la
produzione “InVitro09”, nata dalla
cooperazione con Francia,
Inghilterra, Belgio e Brasile è
attualmente al Teatro La Villette 
di Parigi.
L’attività svolta in questi anni si è
incrociata con il destino di
innumerevoli persone che hanno
lavorato alla realizzazione di

spettacoli, festival, incontri
culturali: scenografi, elettricisti,
macchinisti, costumisti, fotografi,
grafici, organizzatori, registi,
attori, scrittori, pittori, falegnami,
fabbri, ecc…
L’incontro e la collaborazione con
queste persone, con queste
“professioni” dimostra quanto
Sarabanda sia una realtà
lavorativa concreta per le molte
figure del mondo dello
spettacolo, quindi non solo una
ricchezza culturale per la qualità
delle proposte fatte ma perché
rappresenta un’importante e
costante possibilità di impiego
per molti (come lo sono anche
altre realtà che fanno cultura sul
nostro territorio).
I festival di teatro di strada in
Italia sono 250 con una stima di
circa 2 milioni di spettatori, per
un indotto di oltre € 15.000.000.
Perché parlare di numeri?
Questo è il momento di analizzare
concretamente quanto la Cultura
non sia da considerarsi solo una
voce spesa, ma piuttosto un
investimento per le istituzioni,
che sostengono le iniziative sul
territorio nazionale. Quindi un
investimento economico che
porta frutti diretti ed indiretti,
monetari e di promozione e

immagine di un paese, ma ancora
prima si tratta di un investimento
culturale e sociale, parole che
troppo spesso fanno parte solo di
un gergo politico da campagna
elettorale, sia a destra che
sinistra, ma che nella realtà
diventano parole vuote visto che
nessuno attua una vera e propria
politica della cultura. 

Circumnavigando Festival porta
ancora una volta a Genova 
il Teatro di Strada e il Circo
Contemporaneo. 
In questo periodo di evidenti
difficoltà economiche, diffuse a
tutti i livelli e di “tagli”
incontrollati, l’Associazione
Sarabanda ha deciso di fare una
scelta in controtendenza:
investire nell’allestimento di un
suggestivo spazio tenda di grandi
dimensioni -lo chapiteau-
posizionato nell’area del Porto
Antico e in tre giorni di spettacoli
di teatro di strada nei quartieri del
centro di Genova.  
Il target del festival è quello di un
pubblico popolare: l’intento è di
dar seguito al grande sforzo di
questi ultimi dieci anni di far
appassionare a questo genere 
di teatro un nuovo pubblico. 
Circumnavigando Festival,  
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dal 17 al 19 dicembre 2010, con la
collaborazione di associazioni e
compagnie teatrali attive sul
territorio presenterà il
programma di TEATRO di
STRADA. Oltre ad un doveroso
sguardo su ciò che accade e
viene creato in città, con finalità
anche di tipo sociale, il festival
prevede, come per le edizioni
precedenti, compagnie di
rilevanza nazionale e
internazionale. Il teatro di strada,
agito attraverso i festival è sia
un’occasione anche per giovani
compagnie di sviluppo e
sperimentazione di nuove forme
di creatività, sia opportunità di

circuitazione e scambio fra
diverse culture. 
Nei giorni 17 e 18 dicembre il
festival animerà i quartieri di Prè,
Maddalena, Sarzano e Carmine. 
Il 19 dicembre si sposterà a
Palazzo Ducale presentando una
serie di compagnie
rappresentative di numerosi
generi dal teatro di figura, al circo,
alla clownerie, al teatro
tradizionale.
Tutti gli spettacoli che andremo a
programmare nei tre giorni di
festival per il teatro di strada
saranno interamente gratuiti, 
ed è un SERVIZIO che per noi 
resta ancora molto importante.

Dal 26 al 31 dicembre 2010
sarà allestito il TEATRO TENDA
al Porto Antico di Genova, un
suggestivo chapiteau. Qui andrà in
scena lo spettacolo Cirque Soló: un
incontro tra il circo tradizionale e
quello contemporaneo. Saranno
presenti artisti internazionali
provenienti dalle migliori scuole di
circo contemporaneo e artisti del
circo tradizionale. Lo spettacolo, in
scena anche a Capodanno, sarà
una grande festa che condurrà
“poeticamente” il pubblico al 2011,
così come solo il Circo sa fare fin
dalle sue origini.

Boris Vecchio

Il saltimbanco

Il saltimbanco salta sopra il banco: 
e, salta che ti salta, mai sta stanco: 
fa la mossa e la smorfia, e fa il buffone: 
è l’acrobata, è il clown, sotto il tendone: 
cammina sopra il filo, in fretta in fretta, 
sembra un fulmine, un lampo, una saetta: 
qualche volta, a me ne viene lo spavento: 
rido e tremo, che corre come il vento: 
io sono in basso, e quello è là, lassù: 
è tanto in alto, e non lo vedo più: 
è un punto, appena, un puntolino, un niente: 
sparisce, e via, velocissimamente:

Edoardo Sanguineti 3
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SESTRIERE DI PRÈ

ore 16.30-18.30x
piazza Durazzo 
piazza dei Truogoli Santa Brigida
Laboratori con
Teatro Scalzo
Compagnia del Drago Rosso 
Teatro delle Formiche
• Progetto ZTL a cura di CTR •

ore 18.30x
piazza Sant’Elena 
Francesco Giorda (Italia)

C.I.V. SARZANO-SANT’AGOSTINO

ore 16.00x
partenza da via Ravecca 
Musica itinerante
Orkestra Zbylenka (Italia)

ore 16.00x
piazza di Sarzano
Laboratori
con Associazione Vivisottosopra

ore 17.00x
piazza Santa Croce 
Benjamin Delmas (Italia/UK)

ore 18.30x
giardini Luzzati 
Benjamin Delmas (Italia/UK)

17 DICEMBRE 18 DICEMBRE 19 DICEMBRE

C.I.V. ZECCA-CARMINE

ore 16.30-18.30x
piazza del Carmine, Mercato
Laboratorio con 
TeatrOvunque
• Progetto ZTL a cura di CTR •

ore 18.30x
piazza del Carmine, Mercato
Compagnia Piano C (Italia)

SESTRIERE MADDALENA

ore 16.30-18.30x
piazza della Posta Vecchia
Laboratori con 
Cantastrocche
Associazione Vivisottosopra
• Progetto ZTL a cura di CTR •

ore 18.30x
Teatro Hops Altrove
Teodor Borisov (Bulgaria)

PALAZZO DUCALE

ore 16.00-19.00x
Cortile
Compagnia Due e un Quarto (Italia)
Compagnia Piano C (Italia)
Mani Ambulanti (Italia)
Teodor Borisov (Bulgaria)

SALA DOGANA

ore 19.00x
Kabaret Kriminale
di Simona Guarino e 
Mauro Bozzini (Italia)

Teatro di strada
CENTRO STORICO
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DAL 26

AL 31 DICEMBRE

CAPODANNO

AREA PORTO ANTICO

ore 21.00x

CIRQUE SOLÒ
spettacolo di arti circensi 

con
Devlin Bogino
Valentin Bogino 
Amélie Kourim
Yann Laforge
Xavier Lavabre 
Chloé Tribollet
(Francia)

Manuela Barlay
Davis Bogino
Davide Riminucci
Annamaria Sotgiu
Mike Togni 
(Italia)

Monica Rois
(Argentina)

Ingresso € 12
ridotto € 8

ore 21.30x

CIRQUE SOLÒ
spettacolo di arti circensi 

SPECIAL GUESTS
Dj Dubmasterspillus & Dj Capasoul 

Ingresso € 25
ridotto € 15

Teatro Tenda
AREA PORTO ANTICO

il 26 dicembre 
doppio spettacolo
ore 16.30 e ore 21.00

Tendone riscaldato 

Servizio bar 
in collaborazione con 
Consorzio Eventi
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ore 16.30-18.30 
Laboratori

piazza Durazzo
Teatro Scalzo
“Giocoleria”
Laboratorio di giocoleria per fornire
al bambino diversi stimoli a livello di
socializzazione e di sviluppo delle
capacità motorie.

piazza dei Truogoli Santa Brigida
Compagnia del Drago Rosso
“La bottega di Mangiafuoco”
Laboratorio estemporaneo sulla
costruzione, con tecniche diverse, 
di burattini e pupazzi animati.

piazza dei Truogoli Santa Brigida
Teatro delle Formiche
“Circa un circo”
Spettacolo
Due simpatici addetti preparano lo
spazio dove si esibiranno i più grandi
artisti del mondo... 

ore 18.30
piazza Sant’Elena  

17 DICEMBRE

in collaborazione con

E
F
G
HI
J
K
L

Francesco Giorda 
“C’è chi scende, 
c’è chi sale”
Spettacolo comico alquanto
informale
Francesco Giorda, artista di
strada, clown ed equilibrista
conduce il pubblico in un
gioco coinvolgente
attraverso numeri di
equilibrismo su un monociclo
di 2 metri e sketch di
improvvisazione e clownerie.
Da oltre dieci anni porta in
giro per l’Europa i suoi
spettacoli. Vincitore del
premio per la valorizzazione
del teatro di strada in Italia
collabora da anni con la
scuola di Circo Flic nella
realizzazione di spettacoli 
di circo contemporaneo.

IT
AL

IA
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ore 16.00 
partenza da via Ravecca

C.I.V. Sarzano-San’Agostino

EFGHIJKL
in collaborazione con

Associazione Vivisottosopra
“Ragnatela”
Performance-laboratorio 
prevede la costruzione di una
ragnatela utilizzando nastri
colorati.

17 DICEMBRE
IT

AL
IA

 Orkestra Zbylenka 
“Vincenzo Magio e i tre Re”
Musica itinerante 
con Sandro Di Pisa, Gilberto Tarocco
Fabio KoRyu Calabrò, Beppe Boron 

Irresistibile pout-pourri di parodie
che segue le tracce di un viaggio
che si ripete a ogni Natale. Coi
suoi riti di mercato e gli scambi di
doni, le sue piccole contraddizioni
pseudo-religiose e manie di
grandezza, il tutto filtrato
dall’umorismo intelligente cui, da
tempo, l’Orkestra Zbylenka ha
abituato il suo affezionato pubblico.

ore 17.00 
piazza Santa Croce 

IT
AL

IA
/U

K Benjamin Delmas 
“Mr Bang“
È un terrorista della risata: ama
le esplosioni e ogni cosa che
faccia “bang”. È un clown
metropolitano che cerca di far
esplodere tutto e tutti, anche se
stesso. Nel suo spettacolo
stupisce creando situazioni
assurde, colpi di scena a suon di
botti, giochi di fumo, esplosioni
inattese e battute al vetriolo.

ore 18.30 
Giardini Luzzati 
Benjamin Delmas

ore 16.30 
piazza di Sarzano 
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ore 16.30-18.30 
Mercato, piazza del Carmine
Laboratorio

TeatrOvunque
“44 giochi con…”
Il gioco si propone, per la sua
valenza educativa, strumento di
crescita, stimolo alla
socializzazione, creatività e
salvaguardia della salute emotiva
dei bambini, spesso condizionati o
fagocitati da proposte di gioco
tecnologico-informatico che
rischiano di isolarli in un mondo
“artificioso”. 

18 DICEMBRE

ore 18.30
Mercato, piazza del Carmine 

IT
AL

IA
 

in collaborazione con

ASSOCIAZIONE 
ARTI E MESTIERI

Compagnia Piano C
“…Senza Che???”
Tutto ha inizio sul
marciapiede di una strada 
Spettacolo tragicomico di
circo-teatro e manipolazione
di rifiuti
ideato ed interpretato da
Giovanna Bolzan e Luca Tresoldi 

Una scena semplice... poche
cose... scatoloni di cartone,
un bidone, un marciapiede...
tutto ha inizio in un angolo di
strada dall’incontro di due
personaggi. 
Racchiusi dentro a quadri
poetici e dinamici i
protagonisti attraverso
equilibrismi su corda molle,
acrobazie su pertica cinese,
sorprendenti trasformismi e
originalissime manipolazioni,
danno vita a situazioni
bizzarre e paradossali che
trasmettono tramite una
risata spunti per riflessioni
più profonde. 

C.I.V. Zecca-Carmine
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ore 16.30-18.30 
Piazza Posta Vecchia 
Laboratori

Mirco Barbieri 
“Cantastrocche“
Il Cantastrocche è un “moderno”
cantastorie che unisce alla
tradizione dell’accompagnamento
musicale delle parole, la poeticità e
la giocosità della rima. 

Associazione Vivisottosopra 
“Ragnatela”
Performance-laboratorio prevede
la costruzione di una ragnatela
utilizzando nastri colorati.

Sestriere della Maddalena

piazza Lavagna 19 r
16123 Genova
010.2543361

in collaborazione con:

18 DICEMBRE

ore 18.30  
Teatro Hops Altrove

Teodor Borisov  
Spettacolo di marionette
Lo spettacolo di Teodor
Borisov, allievo della grande
scuola bulgara di teatro di
figura, all’avanguardia in
Europa, si sviluppa in sette
scene nelle quali le dieci
marionette, manovrate da
sottilissimi fili a tempo di
musica fiabesca, raccontano
storie di vita. Uno spettacolo
senza parole, ma ricco di
fascino, che ripropone il
magico mondo dell’arte
antica della marionetta. 

BU
LG

AR
IA

atuvxABFGHI
9
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19 DICEMBRE

Palazzo Ducale
Palazzo Ducale, cortile

IT
AL

IA
 Compagnia Due e un Quarto 

“Retrò”
di e con Silvia Laniado e 
Martina Soragna

Non tutte le ciambelle
escono col buco. Ecco uno
spettacolo autoironico
costruito sul fallimento dello
spettacolo stesso. Da una
parte due burattini cantano,
ballano tip tap e sembrano
andare d’amore e d’accordo,
dall’altra due burattinaie
egocentriche e vanitose
litigano per conquistare il
favore del pubblico. Una
performance al femminile,
basata sui vizi e le virtù di
un’arte: quella di fare
spettacolo, nonostante tutto!

Lo spettacolo ha vinto un
riconoscimento speciale al XIV
Festival internazionale di Teatro
di Figura Immagini dall’Interno di
Pinerolo e una menzione per
miglior messa in scena al Festival
ScenainCorto di Varese.

Palazzo Ducale, cortile

IT
AL

IA
 Compagnia Piano C

“…Senza Che???”
Tutto ha inizio sul
marciapiede di una strada 
Spettacolo tragicomico di
circo-teatro e manipolazione
di rifiuti
ideato ed interpretato da Giovanna
Bolzan e Luca Tresoldi 

Una scena semplice... poche
cose... scatoloni di cartone, un
bidone, un marciapiede... tutto
ha inizio in un angolo di strada
dall’incontro di due
personaggi. 
Racchiusi dentro a quadri
poetici e dinamici i
protagonisti attraverso
equilibrismi su corda molle,
acrobazie su pertica cinese,
sorprendenti trasformismi e
originalissime manipolazioni,
danno vita a situazioni bizzarre
e paradossali che trasmettono
tramite una risata spunti per
riflessioni più profonde.  

IJKLMNOPQR

dalle ore 16.00

10
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Palazzo Ducale
Palazzo Ducale, cortile

IT
AL

IA
 Mani ambulanti

“Naftalina”
con Roberta Agostini e 
Daniela Carucci

“…sotto le camicie stavano tutte
le scarpe di mia madre e sotto
ancora immaginavo che ci fosse
la terra, con i lombrichi e che
l’armadio fosse lì, come piantato,
e che avesse radici profonde e
lunghe, lunghe come le strade”.

C’era una volta, e c’è ancora, un
vecchio armadio. 
Lì dentro, tra i vestiti e nei cassetti
vivono pupazzi, burattini e altre
creature che amano raccontare
storie di un tempo che fu. Tempo
della natura e delle stagioni,
tempo per far crescere gli alberi.
Tempo dei ricordi, tracce di chi
passò: lettere, scarpe, cappelli,
pensieri… Tempo per raccontare
storie di signore imbellettate,
fratelli birboni, naviganti invisibili…
L’armadio si trasforma e piano,
piano si scoprono i suoi segreti e
quelli dei suoi abitanti.

19 DICEMBRE EFGHIJKLdalle ore 16.00
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19 DICEMBRE

Palazzo Ducale, cortile

BU
LG

A
RI

A Teodor Borisov  
Spettacolo di marionette

Il marionettista Teodor Borisov 
si è diplomato nel 2007 presso 
la National Academy Theatre 
and Film Arts di Sofia, scuola
all’avanguardia in Europa 
nelle arti e nelle tecniche del
teatro di figura.
Lo spettacolo si sviluppa in sette

scene nelle quali le dieci
marionette, manovrate da
sottilissimi fili a tempo di musica
fiabesca, raccontano storie di vita.
Uno spettacolo senza parole, ma
ricco di fascino, che ripropone il
magico mondo dell’arte antica della
marionetta.

Palazzo Ducale

EFGHI
dalle ore 16.00
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19 DICEMBRE
FGHI

EFGHIJKL
Sala Dogana

IT
AL

IA
 Kabaret Kriminale

Studio n.3: Baccanti
con Simonetta Guarino e 
Mauro Bozzini

propria tragedia in diretta. Le due
vecchie senza nome sono personaggi
che, a TV spenta, si muovono in una
bizzarra atmosfera da sit-comedy
pomeridiana. 
Non appena però la TV si accende, si
animano di una febbre voyeuristica
della follia altrui che le tiene vive
nell’attesa della pizza ordinata. 
Pizza che, come Godot, aspettano 
e non si sa se mai arriverà. 

“Le Baccanti” è stata definita la
tragedia del “vedere”. Penteo vuole
”vedere” le Baccanti e per questo
morirà. Dioniso vuole far “vedere” a
Penteo cosa succede a chi non lo
rinnega. Anche questo spettacolo
ispirato a “ Le Baccanti” di Euripide
racconta la tragedia del “vedere”.
Attraverso la “ visione” di un folle
reality televisivo in 3D, due vecchie
telespettatrici osservano una vera e

ore 19.00
Sala Dogana
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Il Coordinamento nasce nel febbraio 2007 da un gruppo di compagnie genovesi che si occupano di teatro
ragazzi realizzando, in questi anni di attività, numerosi progetti, la maggior parte dei quali in collaborazione
con le istituzioni pubbliche. Nel 2009 si costituisce in Associazione Culturale e oggi è composto dalle seguenti
compagnie e artisti: Compagnia del Drago Rosso, Marinella, Teatro delle Formiche, Teatro Scalzo,
TeatrOvunque, Vivisottosopra, Buonaluna, Il Cantastrocche, Menditanti, Timoteo Teatro, Spazio Magico.

Compagnia del Drago Rosso
La “Bottega di Mangiafuoco” è un
laboratorio estemporaneo sulla
costruzione, con tecniche diverse,
di burattini e pupazzi animati,
destinato ai bambini e a quanti
hanno voglia di giocare con la loro
fantasia. I materiali a disposizione
saranno tanti: spugna, contenitori
in plastica, stoffe, lane, cartoncini,
bottoni, tappi, palline, calzini.
Toccherà ai ragazzi scoprire nelle
semplici forme degli oggetti
streghe, draghi, personaggi reali o
immaginari e altri eroi. 

Teatro Scalzo
Il laboratorio di giocoleria vuole
essere il pretesto, attraverso
il gioco, per fornire al bambino
diversi stimoli a livello di
socializzazione e di sviluppo delle
capacità motorie (coordinazione
oculo-manuale, sviluppo capacità
cinestesiche, percezione spaziale).

Teatro delle Formiche
Siamo nel circo delle Filaudiche:
due simpatici addetti preparano lo
spazio dove si esibiranno i più
grandi artisti del mondo. Puliscono
il tappeto, spolverano il tendone…
ma poi inciampano e cadono.
Nel frattempo i grandi artisti
rinunciano ad esibirsi e così i due
addetti alle pulizie devono
improvvisarsi acrobati, clown,
domatori di leoni e via dicendo.
Riusciranno i nostri improvvisati
protagonisti a rendere la magia del
circo? Una cosa è certa, grazie alla
loro simpatia hanno guadagnato
l’affetto di tutto il pubblico. 

in collaborazione con

Progetto ZTL

14
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Associazione Vivisottosopra 
La performance-laboratorio
prevede la costruzione di una
ragnatela utilizzando nastri
colorati. I partecipanti seguendo le
indicazioni dei conduttori, saranno
accompagnati in un viaggio fatto
di movimenti, forme e stimoli
sonori, con i quali si animerà la
ragnatela dando vita a momenti
coreografici in continua
trasformazione. Tutti potranno
partecipare diventando
protagonisti attivi dell’evento.

TeatrOvunque
Il gioco si propone, per la sua
valenza educativa quale
strumento di crescita, stimolo alla
socializzazione, creatività e
salvaguardia della salute emotiva
dei bambini, spesso condizionati o
fagocitati da proposte di gioco
tecnologico-informatico che
rischiano di isolarli in un mondo
“artificioso”. Il bel gioco cambia, si
inventa, si ri-inventa, si costruisce;
e quando si condivide, si
moltiplica.

Cantastrocche 
Il Cantastrocche è un “moderno”
cantastorie che unisce alla
tradizione dell’accompagnamento
musicale delle parole, la poeticità
e la giocosità della rima. Lo
spettacolo muove da testi di
filastrocche, poesie, brevi racconti
di alcuni tra i più prestigiosi autori
della letteratura per ragazzi, che
vestendosi di musica, attraverso la
chitarra ed altri strumenti suonati
dal vivo, arrivano ad incontrare la
fantasia del pubblico. Il laboratorio
porta in scena le storie scritte dai
bambini durante lo stesso.

ABue
circum_10_brochure:150x150 mm  06/12/10  18:30  Pagina 15



Con il sostegno di

circum_10_brochure:150x150 mm  06/12/10  18:30  Pagina 16



SPETTACOLO DI ARTI CIRCENSI

26 dicembre doppio spettacolo
ore 16.30 e ore 21.00

CIRQUE SOLÒ

DAL 26 AL 31 DICEMBRE
TEATRO TENDA 
AREA PORTO ANTICO

ORE 21.00

Tendone riscaldato 

Servizio bar 
in collaborazione con Consorzio eventi

EFGHIJKL
Ingresso € 12
ridotto € 8
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Davis Bogino
Figlio d’arte, proviene dalla celebre
famiglia italiana del Circo Cesare
Togni. Trascorre la sua vita
all’ombra dei tendoni da circo
italiani, francesi e americani. Al
suo arrivo in Francia nel 1988,
entra nella Scuola di Annie
Fratellini e insegna acrobazia alle
nuove generazioni. Fonda
l’associazione La Cloche e
organizza corsi di circo sulle
montagne della Savoia.
Prestigiatore nelle serate di
cabaret, lanciatore di coltelli per il
cinema, professore emerito, Davis
Bogino è riconosciuto come punto
di riferimento nel mondo del Circo.

suo padre. Alla fine degli anni ‘80 si
stabilisce con la famiglia a Parigi,
dove frequenta la scuola di Annie
Fratellini e il Conservatorio dove
impara a suonare la tromba. Nel
2003 entra all’Accademia Fratellini
dove ottiene un DMA in arti
circensi. Acrobata eccentrico, lavora
con Giorgio Barberio Corsetti, Coline
Serreau, David Cronenberg,
all’Opéra di Parigi. L’acrobazia e la
clowneria sono le sue discipline
favorite.

Gli artisti

JK EFG
Valentin Bogino 
A 21 anni, dopo aver completato la
propria formazione in arti equestri,
Valentin si perfezione nella disciplina
dell’hula hoop. Formandosi alla
Scuola Nazionale di Circo Annie
Fratellini si presenterà all’età di 10
anni con il suo numero. Attualmente
lavora nell’Accademia Fratellini al
Festival del Circo di domani e nello
spettacolo Hip elvolé hop di Colin
Serrau.

Amélie Kourim
Amelié scopre il circo in giovane
età, studia e si appassiona alle
discipline aeree. Nel 2003 si reca a
Montreal, una delle città più
importanti per il circo
contemporaneo, dove, grazie
all’insegnamento di Victor Fomine,
si perfeziona in “trapezio ballant”.
Nel 2004 entra a far parte
dell’Accademia Fratellini di Parigi e
inizia un percorso professionale
che la porta a prendere parte a
numerose produzioni
internazionali.

Devlin Bogino
I suoi primi passi in pista risalgono
alla sua infanzia quando segue i
genitori a seguito del Circo Togni e
partecipa al numero di clown con
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Xavier Lavabre e 
Chloé Tribollet
Xavier Lavabre inizia a dedicarsi alla
disciplina dell’acrobazia con la
famiglia Nicolodi, per proseguire la
nel 2005 nel Circo Zanzibar, dove
incontra il suo partner Chloé
Tribollet. Chloé si forma presso la
CNAC (Centre National des Arts du
Cirque) e poi nel Circo Zanzibar dal
2003 al 2008. Il duo acrobatico
Xavier e Chloé lavora insieme in
uno spettacolo pieno di energia su
una musica funk-tango.

Davide Riminucci e 
Monica Rois
Con un percorso formativo che
include danza contemporanea,
capoeira, mimo corporeo e arti
circensi, dal 2002 Davide Riminucci
inizia a lavorare, con performance
acrobatiche aeree alla corda e ai
tessuti. Dal 2010 lavora con Monica
Rois, acrobata dell’aria con
esperienza pluriennale, ex
componente della Compañia Gente
Colgada, esibendosi in diversi
festival di strada ed eventi.

Annamaria Sotgiu
Laureata in pianoforte si dedica
alla carriera concertistica sin da
adolescente vincendo numerosi
premi nazionali e internazionali.
Dal 2007 si dedica anche allo
studio del canto afroamericano,
vince il premio “Best Jazz Vocal” al
prestigioso concorso jazzistico
internazionale “Jimmy Woode
Award 2009” e altri numerosi
premi. Attualmente è leader della
band Maryanne trio, con la quale
propone brani inediti e cover.

Mike Togni e
Manuela Barlay
Mike Togni, discendente da una
delle famiglie circensi più
importanti, ha ereditato dal
bisnonno le eccelse capacità di
organizzazione e gestione di
spettacoli circensi. Mike
rappresenta ormai la quarta
generazione della famiglia Togni e
come i suoi avi continua a portare
avanti la direzione di spettacoli con
il marchio Togni.Tra le tante
discipline che ha appreso nel corso
della sua carriera di artista, si è
specializzato nell’arte ancestrale del
Clown. Manuela Barlay, figlia di
grandi artisti, ha mosso i primi passi
seguita dallo sguardo attento del
nonno che possedeva uno dei circhi
più rappresentativi della Germania,
dimostrando notevoli doti da
cavallerizza e atletiche,
nell’eseguire numeri di grande
effetto e pregio artistico con
spettacoli a tema Wild West. 

Yann Laforge
Acrobata francese di Grasse,
formatosi presso la CNAC 
(Centre National des Arts du
Cirque) ha debuttato con lo
spettacolo Cyrk 13, firmato da
Philippe Decouflé. 
In seguito ha collaborato con
diverse compagnie, tra le quali 
il Cirque Zanzibar con lo
spettacolo Sang et or, e in Perù
con il circo La Tarumba.
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J DJ CAPASOUL

Esperto di musica nera, ha anticipato a partire dalla
fine degli anni ‘80 le tendenze musicali odierne.
Propone rare grooves, soul, funk, r’n’b, hip-hop.
Ancora oggi protagonista della scena underground
genovese.

DUBMASTERSPILLUS
Roberto Agus, dj - producer 
Esponente e teorico della Space Music, specializzato in
musica e cultura dell’Atlantico Nero ed elettronica,
i suoi dj-set sono a base di techno,techno-dub,
Jamaican dub, soul, latin-jazz,brazilian grooves,
‘60s/’70s Italian soundtracks,house,disco,reggae.

Per brindare insieme a noi
l’arrivo del nuovo anno!

special guests: 
Dj Dubmasterspillus & Capasoul 

2010-2011
CIRQUE SOLÒ
ORE 21. 30

A SEGUIRE

31 DICEMBRE

Ingresso € 25 - ridotto € 15
Prenotazione
info@sarabanda-associazione.it
Tel. 010.8600232
Prevendita
Tutte le sere dal 26 al 29 dicembre presso
il Teatro Tenda dalle ore 20.00 alle ore 21.00
30 e 31 dicembre dalle ore 19.00

TEATRO TENDA 
AREA PORTO ANTICO

SPETTACOLO DI ARTI CIRCENSI
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CONCESSIONARIA
RENAULT DF GENOVA

Provincia di GenovaREGIONE LIGURIA

CON IL SOSTEGNO DI

Comune di Genova
Assessorato alla CulturaAssessorato allo Spettacolo

IN COLLABORAZIONE CON

PARTNERS
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