
FESTIVAL INTERNAZIONALE DI TEATRO E CIRCO I XI EDIZIONE

Genova I 16 dicembre 2011 I 14 gennaio 2012



Quest’anno Circumnavigando estende la propria programmazione in due
mesi, dicembre 2011 e gennaio 2012.
Il Teatro di strada, il Circo e un’esposizione di Pablo Picasso sul mondo del
Circo, saranno le tappe principali dell’undicesimo Festival.

Dopo il successo dell’anno scorso, l’Associazione Sarabanda allestirà
nuovamente nell’area del Porto Antico un suggestivo Tendone da Circo,
dal 29 dicembre 2011 all’8 gennaio 2012, El Grito Contemporary Circus che
vedrà in scena spettacoli serali e, dal 5 all’8 gennaio 2012, anche spettacoli
pomeridiani.
Tutte le sere a partire dalle ore 21 spettacoli con la compagnia belga
El Grito, mentre nella parte della programmazione pomeridiana saranno di
scena le Compagnie Ribolle e Lanchilonghi.
La notte di Capodanno vedrà protagonisti diversi ospiti internazionali del
mondo circense contemporaneo, una serata speciale che Sarabanda vuole
riservare al proprio pubblico per brindare insieme l’inizio del nuovo anno.

Il Teatro di Strada prevede una tre giorni dedicata alla commistione sempre
più forte di teatro e circo, diversi gli artisti e le compagnie che si
alterneranno a Palazzo Ducale, che con i propri cortili si presta a essere uno
scenario ideale per gli artisti che scelgono di giocare “fuori palco”.
Gli spettacoli si terranno dal 16 al 18 dicembre 2011 dalle ore 16.30

In questa edizione Circumnavigando Festival, sposa due collaborazioni
artistiche importanti che ribadiscono la volontà di Sarabanda di aprirsi a
nuove sinergie, capaci di apportare al Festival risorse e nuovi percorsi
artistici.
La prima collaborazione nasce diversi mesi fa con GAMA Galleria d’Arte
Moderna di Albenga e Fondazione Palazzo Ducale, un incontro che ha
portato alla realizzazione dell’Esposizione di Pablo Picasso dal titolo
“I Saltimbanchi di Picasso: figure in equilibrio tra sogno e realtà”.
Le opere, per la prima a volta a Genova, saranno esposte dal 16 dicembre
2011 al 29 gennaio 2012. 

La seconda collaborazione nasce con Massimo Chiesa e la sua
compagnia TKC.
Il 17 dicembre la compagnia The Kitchen Company di scena in piazza
Matteotti, e il 14 gennaio 2012 in via Cesarea, evento di chiusura del Festival
e l’apertura della nuova stagione del TKC Teatro della Gioventù.

Grazie e ci auguriamo di vedervi nuovamente numerosi.
Vi aspettiamo, buon divertimento

Boris Vecchio

Circumnavigando Festival
undicesima edizione

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
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in collaborazione con

E S P O S I Z I O N E

I Saltimbanchi di Picasso:
figure in equilibrio tra sogno e realtà
Tra il 1904 ed il 1905 Picasso riserva una serie completa di incisioni
alla rappresentazione di personaggi del mondo circense,
che diverranno in seguito protagonisti di alcune delle opere
più rappresentative dell’artista. 
I ritratti dei Saltimbanchi, realizzati nel periodo di passaggio
tra il ‘periodo blu’ e il ‘periodo rosa’ editi da Ambroise Vollard
a Parigi nel 1913, riportano l’osservatore all’interno dell’universo
parigino dell’epoca, in cui acquistano un particolare significato.
Picasso raffigura acrobati, clown, ballerine, figure che rimandano
alla precarietà della vita, che in quel momento sente affini
alla sua condizione.
I personaggi del circo Medrano si mutano allora in metafore
di una vita bohèmienne, simile a quella che l’artista vive
con i suoi amici, la bande à Picasso che in quel periodo popola
le vie di Montmartre. Fanno parte di questo circolo personalità
che diventeranno sempre più influenti nel campo artistico e
culturale, il poeta Guillaume Apollinaire, insieme a Max Jacob,
André Salmon, Georges Braque, Pierre Reverdy, Amedeo Modigliani,
André Derain.
Le contaminazioni artistiche e letterarie si fanno inevitabili,
nonostante le precarie condizioni di vita che lo costringono
al riutilizzo di vecchie lastre, come quella che, col suo sfondo floreale
appena visibile, fa da sfondo all’incisione più celebre,
quella de Il Pasto frugale.

16 Idicembre I2011 29 Igennaio I2012
Palazzo Ducale 36 r, Cortile Maggiore

Orari
da martedì a domenica: 10-12 e 15-19
chiuso lunedì, Natale e il pomeriggio del 24 e 31 dicembre
apertura straordinaria il 26 dicembre

Biglietto
intero € 6,00
ridotto € 4,00 (scuole e Club AMT Genova)
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16 DICEMBRE 2011

PALAZZO DUCALE

ore 16.30
Mimo Clown Nardini 
Italia

ore 17.15
Peter Weyel
Germania

ore 18.00
Dare D’art
Francia

17 DICEMBRE 2011

PALAZZO DUCALE

ore 16.15
Luigi “Lullo” Mosso 
Italia

ore 16.30
Sara Parisi 
Italia

ore 17.00
Circo Puntino
Italia 

ore 17.30
Mimo Clown Nardini
Italia

ore 18.00
Peter Weyel 
Germania

ore 18.30
Cataldo
Irlanda

PIAZZA MATTEOTTI
Bar Capitan Baliano

ore 17.30
The Kitchen Company
Italia

18 DICEMBRE 2011

PALAZZO DUCALE

ore 17.00
Luigi “Lullo” Mosso
Italia

ore 17.30
Circo Puntino
Italia 

ore 18.00
Cataldo
Irlanda

14 GENNAIO 2012

VIA CESAREA
ore 16.30-20.00

Fantomatik Orchestra
Italia

Benjamin Delmas
Italia

Cie Acro 
Italia

Avagliano e Parisi
Italia

The Kitchen Company
Italia

Freakclown 
Italia

a cura di 
Associazione Culturale Sarabanda

direzione artistica
Boris Vecchio

produzione
Sabrina Barbieri

ufficio stampa
Anna Russo

comunicazione
Barbara Vecchio

direzione tecnica
Fausto Bonvini

assistente alla produzione
Maurizio Giusto

riprese video
Luca Franco

progetto grafico
Elisabetta Nasuti

disegno di copertina
Francesca Biasetton

foto
Laura Milone

un ringraziamento a:
Alessandra Ravetti
Andrea Bertocci 
Ares Mozzi
Badir Askandar
Carmen Curreli
Daniela Assi
Davide Riminucci
Federica Terminiello
Laura Cattoni
Marco Campora
Mike Togni

Informazioni
Associazione Culturale Sarabanda

www.sarabanda-associazione.it
info@sarabanda-associazione.it

tel. 010.8600232

Siamo su Facebook

T E A T R O D I S T R A D A
piazza Matteotti, Palazzo Ducale, via Cesarea
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31 DICEMBRE 2011

SPECIALE CAPODANNO
ore 21.30

Alessandro Maida
Italia

Dana Augustin
Slovenia

Lost In Translation Circus
Gran Bretagna

Mike Togni e Manuela Barlay
Italia 

Jouni Ihalainen
Finlandia

Giorgia Russo
Italia

Peter Weyel
Germania

El Grito 
Belgio

Ingresso
intero € 28; ridotto € 25

29 DICEMBRE 2011-8 GENNAIO 2012 

PROGRAMMA
ore 21.00
Cie El Grito
Belgio

5 GENNAIO 2012

ore 17.30
Compagnia Lanchilonghi
Italia

6-7-8 GENNAIO 2012

ore 17.30
Compagnia Ribolle
Italia

Ingresso 
intero € 12; ridotto € 10
(over 65, under 8, soci Coop)

T E N D O N E D A C I R C O
El Grito Contemporary Circus

Porto Antico, area Mandraccio Tendone riscaldato
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16 dicembre   I ore 16.30
Palazzo Ducale, cortile Maggiore

17 dicembre   I ore 17.30
Palazzo Ducale, cortile Maggiore

16 dicembre   I ore 17.15
Palazzo Ducale, cortile Maggiore

17 dicembre   I ore 18.00
Palazzo Ducale, cortile Maggiore

16 dicembre   I ore 18.00
Palazzo Ducale, cortile Maggiore

G
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MIMO CLOWN NARDINI
“Cartoons”

Nardini, straordinario interprete
dalla forma recitativa intensa e
suggestiva, presenta uno
spettacolo di gran classe,
struggente e divertente,
appassionante e coinvolgente, che
toccherà le corde emotive di tutti.
Lo show è composto da diversi
momenti dove comicità, poesia,
agilità, forza fisica e
imprevedibilità animano oggetti
come un ombrello, una valigia,
un palloncino, una bombetta
che, come mossi per magia da
un filo invisibile, creano una
trama ogni volta unica.

PETER WEYEL

Lo spettacolo di strada di Peter
Weyel gira da più di vent’anni in
tutta Europa nei festival di teatro
di strada, ricevendo diversi
premi. Il contatto che si crea per
caso con il pubblico crea una
performance coinvolgente, nella
quale i trucchi sono presentati
come se il tutto avvenisse
casualmente. Un piatto rotto,
una tigre addestrata, la
biancheria intima all’ultima moda
con la quale porta sulla strada il
suo spettacolo, spingono lo
spettatore a domandarsi se sia
pazzo o geniale. 

DARE D’ART
“Greta et Gudulf”

Duetto circense burlesco
Deliziosamente irriverente
verso il pubblico, Gudulf teme
Greta, bisbetica non domata diva
del trapezio. Angelo decaduto dei
più famosi cabaret, Greta picchia e
impreca contro Gudulf, suo fedele
assistente tanto soggiogato
quanto imbranato. Questo
duetto burlesco ci proietta in un
universo sensibile e poetico
dove l’amore salva i due
protagonisti dalle situazioni più
pericolose. Sophie Kantorowicz
et Xavier Martin hanno condiviso
l’avventura del “nouveau cirque”
in diverse compagnie come
Cirque de Barbarie, Archaos,
Cirque Plume, Arts sauts, Tout
fou too fly, Colporteurs. 

IT
A

LI
A

A R T I S T I P R E S E N T I

16 I17 I18 Idicembre I2011
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17 dicembre   I ore 16.15
Palazzo Ducale, cortile Maggiore

18 dicembre   I ore 18.00
Palazzo Ducale, cortile Maggiore

17 dicembre   I ore 16.30
Palazzo Ducale, cortile Maggiore

IT
A

LI
A

IT
A

LI
A

LUIGI “LULLO” MOSSO
“Il mototrabbasso”

Spettacolo di teatro musicale
Il mototrabbasso è uno
strumento-veicolo che permette
di viaggiare spostandosi tra una
canzone e un’altra in tutto il
mondo della musica e in tutte le
musiche del mondo. Il nostro
pilota, quasi “condannato”
al movimento, vaga così
nell’universo della musica
raccontando storie e personaggi
sotto forma di canzoni: il canto
del cammelliere berbero, la
composizione dodecafonica
tedesca, il blues del Mississippi,
la sanfona amazzonica, la
chanson esistenzialista francese,
il rap, il bebop... dando vita ad
una galleria di personaggi che ci
raccontano la loro musica.  

SARA PARISI 
“MoKa LoKa”

Performance di mimo danza e
interventi itineranti
“..quella non è la moka di casa che
usiamo al mattino? 
Ma no, è una donna.. È una donna
caffettiera... cosa sta facendo? 
E poi perché non parla?...”
La macchina del caffè diventa
corpo, creando immagini che
esprimono i suoi desideri di donna
e le dinamiche di vita da oggetto
meccanico. MoKa LoKa si scalda e
si raffredda, capace di aumentare
la pressione fino a implodere
sprigionando la ricca bevanda
dall’aroma inconfondibile. Lei si
scompone e si ricompone ogni
giorno per esaudire il primo dei
desideri, si svita e si riavvita... poi
filtra...il caffè.  

piazza Matteotti, Palazzo Ducale, via Cesarea
T E A T R O D I S T R A D A
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17 dicembre   I ore 17.00
Palazzo Ducale, cortile Maggiore

18 dicembre   I ore 17.30
Palazzo Ducale, cortile Maggiore

17 dicembre   I ore 18.30
Palazzo Ducale, cortile Maggiore

18 dicembre   I ore 18.00
Palazzo Ducale, cortile Maggiore

17 dicembre   I ore 17.30
piazza Matteotti
Bar Capitan Baliano

CIRCO PUNTINO
Andrea Castiglia ed Elisa Zanlari

Sono solo in due ma con i loro
attrezzi, la ruota tedesca e la
giraffa, possono rievocare la
meraviglia del circo che fa
sorridere grandi e piccini.
Gregor danza con le scope
meglio della più esperta delle
casalinghe, mentre Katjusha
viene bendata, perché lei è vera
donna ceca (di Slovacchia)...
toccherà a lui salvarla, sempre
all’ultimo secondo, con un’abile
presa acrobatica. Solo dentro la
sua grande ruota tedesca
ricomincerà a vedere la realtà,
così come se stesse vivendo un
sogno, trascinando con sé
l’entusiasmo del pubblico.

CATALDO
“Sciboh”

Uno chef-Una zuppa-Una missione
Jacques Couteau, eccentrico chef
francese, ha appena aperto il suo
nuovo ristorante esclusivo Sciboh.
La sua cucina è una miscela
esplosiva di ingredienti: abilità
circensi affumicate, sketch teatrali
piccanti e gli spettatori biologici e
locali secondo la filosofia del
chilometro zero!
Ora ha bisogno solo di un cliente ...
e del cibo. Chi sarà? Cosa
mangerà? Questo spettacolo di
circo-teatro è un insieme gustoso
di comicità, improvvisazione
teatrale e partecipazione del
pubblico che vi terrà col fiato
sospeso all’antipasto al dolce!

THE KITCHEN COMPANY
“Pasticceria!”

Gli attori della TKC hanno deciso
di offrire agli spettatori di
Circumnavigando Festival un
buon tè e degli ottimi pasticcini.
Seduti comodamente nel Bar
Ristorante Capitan Baliano, gli
spettatori saranno serviti e riveriti
dagli attori della The Kitchen
Company che si cimenteranno per
l’occasione nel ruolo di sublimi
chef, pasticcieri provetti ed
espertissime cameriere. 
Peccato però che non tutto
andrà come immaginato. Del
resto gli imprevisti, come si sa,
sono il sale della vita! Non
abbiate però timore di rovinarvi
l’amato tailleur!

IT
A

LI
A
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A R T I S T I P R E S E N T I

16 I17 I18 Idicembre I2011





Evento conclusivo Festival Circumnavigando 
e apertura della nuova stagione del TKC
Teatro della Gioventù

The Kitchen Company è una Compagnia voluta fortemente dal produttore
privato Massimo Chiesa. Dopo aver prodotto per 22 anni spe ttacoli di
successo con interpreti di fama internazionale come Dario Fo, Sergio
Castellitto, Stefania Sandrelli Paolo Villaggio, Stefano Accorsi, Claudia
Cardinale, Zuzzurro e Gaspare e molti altri, nel 2008 M assimo Chiesa
decide di cambiare rotta e di puntare tutto sui giovani.
Oggi The Kitchen Company vanta una squadra di 45 attori under 30, un
repertorio di 8 spettacoli, la partecipazione a 2 edizioni del “Festival dei
Due Mondi di Spole to” (registrando in entrambe record di presenze),
ben 500 repliche e un t eatro tutto suo, proprio qui a Geno va: il TKC
Teatro della Gioventù di via Cesarea (casa ufficiale della Compagnia per i
prossimi 6 anni ) che verrà inaugurato il 14 gennaio 2012 c on uno degli
spettacoli più comici della storia del teatro di prosa: “Rumori fuori scena”
di Sir Michael Frayn.

➊ ➋ ➌

➍ ➎ ➏

T E A T R O D I S T R A D A

14 I gennaio I2012
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THE KITCHEN COMPANY
“Pasticceria!”

“Pasticceria!” è un invito vero e
proprio. Gli attori della TKC hanno
deciso di offrire agli spettatori di
Circumnavigando Festival un buon
tè e degli ottimi pasticcini.

FANTOMATIK ORCHESTRA

Ideata da Stefano Scalzi, è un
gruppo formato da musicisti
provenienti da esperienze jazz,
funky, latin, etniche, ecc. 
Dopo quattro anni di attività e oltre
350 concerti all’attivo la Fantomatik
Orchestra ha sviluppato un’identità
assolutamente originale, che non la
fa assomigliare né alla tradizionale
banda di paese, né alla classica
street band o marching band 
all’americana. La cura degli
arrangiamenti, la scelta del
repertorio (funky, soul, rock-blues,
etno pop), la caratteristica
formazione strumentale, l’energia
e la vitalità dei musicisti danno
luogo ad uno spettacolo musicale
del tutto unico e coinvolgente.

FREAKCLOWN
“Le Sommelier”
Alessandro Vallin e Stefano Locati

Una degustazione ad alto tasso di
comicità, uno spettacolo in
divenire; tra calici e bottiglie
volanti, equilibrismi estremi,
bicchieri musicali e bottiglie sonore
i Freakclown esplorano il mondo
dell’enologia a loro modo, con una
comicità fisica ed originale. I due si
trasformano in improbabili
sommelier, dando vita ad uno
spettacolo che mischia musica dal
vivo, strumenti originali ed unici,
acrobatica, magia e poesia in una
scenografia luminosa e misteriosa.
Tra battute surreali e virtuosismi
enologici questa volta I Freakclown
vi porteranno nel magico mondo
del vino.

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 inframmezzate
da colpi di scena a suon di botti,
giochi di fumo, esplosioni inattese
e battute al vetriolo. Uno
spettacolo dal ritmo frenetico per
un personaggio un po’ folle, un po’
magico, un po’ pirotecnico.

CIE ACRO
“Fiati Sospesi”
Davide Riminucci e Francesca Garrone

“Fiati Sospesi” è un invito a
lasciarsi condurre, attraverso
evoluzioni acrobatiche aeree,
nella magia del circo. Una
performance che cattura ed
emoziona, crea atmosfere
poetiche usando il linguaggio
estetico del corpo. Un’occasione
per grandi e piccini per godere
della sorpresa del volo in un
crescendo di emozioni che sfidano
la gravità e lasciano col fiato
sospeso.

AVAGLIANO E PARISI
“Piccolo Show”
Luca Avagliano e Daniele Parisi 

Dopo la comune formazione presso
l’Accademia Nazionale d’Arte
Drammatica Silvio D’Amico di Roma
prendono parte, insieme, a
numerosi spettacoli di prosa
facendo parte di The Kitchen
Company. Cementando la loro
affinità scenica decidono di provare
a proporsi al pubblico anche in
maniera meno formale tentando di
recuperare la tradizione italiana
dell’Avanspettacolo e del Cabaret
con la C maiuscola. Ecco che
nascono quindi, anche e soprattutto
improvvisando in scena, molti
personaggi, situazioni e canzoni
comiche.

IT
A

LI
A

via Cesarea  I ore 16.30-20.00
A R T I S T I P R E S E N T I

➊ ➋ ➌

➍ ➎ ➏
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“20 decibel”
Non c’è storia senza ascolto

È un’esplosione di fantasia e
libertà, provocazione e bellezza.
Un invito all’ascolto, ad affinare i
sensi per percepire il “piccolo” che
si nasconde dietro “l’evidente”.
Un viaggio in un universo dove
acrobazie aeree, colpi di pistola,
danze e giocolerie non devono
prevalere su immagini e suoni più
tenui. I corpi si trasformano, le
riflessioni possono durare
all’infinito, gli oggetti suonano la
loro anima.

di e con
Fabiana Ruiz Diaz 
Giacomo Costantini

messa in scena
Louis Spagna

ricerca acrobatica
Catherine Magis

compagno di giochi
Giorgio Rossi

aiuto alla concezione musicale
Paul Miquet

luci
Domenico De Vita

scenografie
Thyl Beniest (B) e
Sebastien Boucherit

costumi
Beatrice Giannini

idea originale
Compagnia El Grito

Cie El Grito 
Belgio

Ingresso € 12
Ridotto € 10
(over 65, under 8, soci Coop)

T E N D O N E D A C I R C O

29 Idicembre I2011 8 Igennaio I2012
Escluso 31 dicembre 2011 e 1 gennaio 2012
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Realizzato
Grazie all’aiuto del “Ministère de la
Communautè française
Wallonie-Bruxelles Service du
Cirque, des Arts forains et 
des Arts de la Rue”

Coprodotto da
• Espace Catastrophe (Be)
• Sosta Palmizi (It)
• Mirabilia (It)

Primo circo ad “Emissioni Zero”
El Grito, in collaborazione con
AzzeroCO2, ha deciso di
compensare le emissioni di gas
serra prodotte aderendo ad un
progetto di forestazione in Italia.

Tendone riscaldato

Porto Antico, area Mandraccio I ore 21.00
E L G R I T O C O N T E M P O R A R Y C I R C U S
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I colori dei nastri e degli ombrelli 
si mescolano ai foulards e alle
palline, diabolos e piatti cinesi si
alzano verso il cielo, equilibristi
sul monociclo e sulla grande
sfera si alternano in un continuo
susseguirsi di prodezze,
all’interno di quadri collettivi che
disegnano nella piazza magici
caroselli.

Compagnia Lanchilonghi
Italia

“Ratataplan”
Spettacolo itinerante di
trampolieri e saltimbanchi

La Compagnia Lanchilonghi è
composta da bambini e ragazzi di
età compresa tra gli 8 e i 16 anni.
Giovani artisti su trampoli,
monocicli e sfera d’equilibrio
danzano, suonano e si
destreggiano in equilibrismi dal
vivo accompagnati da musicisti e
clowns professionisti in uno
spettacolo che interagisce col
pubblico e che mescola comicità e
poesia. 

Ingresso € 12
Ridotto € 10
(over 65, under 8, soci Coop)

Porto Antico   I ore 17.30
T E N D O N E D A C I R C O

5 I gennaio I2012
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Compagnia Ribolle
Italia

Si entra così in un mondo di bolle
dalle sembianze umane o di
sogno, che nel loro volteggiare,
fermarsi, resistere o sparire
raccontano episodi di vita reale e
di favola in un succedersi di quadri,
pantomime e gags che mettono lo
spettatore in sospensione
temporale, di incanto primordiale.
Uno spettacolo attraversa
sorprese magiche, immagini di
rara bellezza, musica e poesia.

“riBOLLE diSAPONE”

È un racconto visivo e musicale
che trasporta chi vi assiste
in un mondo dalla consistenza
incerta, dalle forme instabili,
ora geometriche, ora danzanti;
bolle multiformi dal carattere
imprevedibile a tratti
addomesticabili e docili
sino a momenti di incontenibile
sfuggevolezza. 

Ingresso € 12
Ridotto € 10
(over 65, under 8, soci Coop)

Porto Antico   I ore 17.30
E L G R I T O C O N T E M P O R A R Y C I R C U S

6 I7 I 8 gennaio I2012
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ALESSANDRO MAIDA

Si forma prima alla Scuola di Circo
Flic di Torino e poi all’ESAC di
Bruxelles, specializzandosi con una
sfera di equilibrio e tre palline.
Partecipa a diversi spettacoli in
tutta Europa, nel 2010 fonda la
compagnia Circoncentrique e nel
2011 prende parte al progetto
MagdaClan. Al contrario di un
giocoliere, Alessandro si fa portare,
lanciare e ribaltare dalla sua stessa
palla, alla ricerca di una stabilità
impossibile da trovare, poiché su di
una sfera l’immobilità non esiste.
Le palline rotolano, saltano e
galleggiano magicamente sulla
superficie della sfera, creando così,
un’illusione di equilibrio degli
oggetti. Tra la precisione
minuziosa nel “piccolo” e la
sfacciata energia del “grande”
assistiamo alla ricerca di
un’armonia totale.

DANA AUGUSTIN 

Questa artista, diplomata al centro
nazionale delle arti del circo a
Chalons-en-Champagne con
specialità tessuti, nelle sue
perfomance stupisce il pubblico
con acrobazie che lasciano senza
fiato. I suoi spettacoli si sviluppano
in coreografie che hanno per
protagonista il tessuto, ma anche il
movimento e la musica, riuscendo
a creare nello spazio circostante
un’atmosfera di fascino e di
poesia. 
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Varietà con artisti nazionali
e internazionali 
di circo contemporaneo
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LOST IN TRANSLATION CIRCUS

La compagnia nasce in Gran
Bretagna nel 2007 da un’idea
congiunta di Massimiliano Rossetti
e del suo partner di mano a mano
Tiago Fonseca. Nel 2011 entra a far
parte della compagnia Annabel
Carberry che diventa creative
producer della compagnia. Lost In
Translation Circus crea numeri di
circo che combinano teatro fisico,
commedia, clown con un alta
qualità di tecniche circensi: cuadro
coreano, mano a mano, corda
volante, hula hoop, giocoleria, lira
aerea. La compagnia lavora e ha
lavorato per alcune delle maggiori
compagnie di Circo
contemporaneo moderne tra le
quali: No Fit State Circus (UK),
Cirque Hirsute (France), Circa, Luna
circus (Australia).

MIKE TOGNI E MANUELA BARLAY

Mike Togni, discendente da una
delle famiglie circensi più importanti,
ha ereditato dal bisnonno le eccelse
capacità di organizzazione 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”. 
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Ingresso € 28 - ridotto € 25
(over 65, under 8)

Prenotazione
info@sarabanda-associazione.it
tel. 010.8600232

Prevendita
Tutte le sere dal 29 dicembre presso
il Tendone dalle ore 20 alle ore 21;
30 e 31 dicembre dalle ore 19

Porto Antico   I ore 21.30
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GIORGIA RUSSO

Giorgia studia alla scuola di circo
“Flic” di Torino dove si specializza
in corda aerea. Terminata la
propria formazione si perfeziona a
Bruxelles seguendo stages di
corda e di danza sviluppando un
personale movimento slegato
dalla disciplina e dalla classicità.
Nel 2010 con la sua attuale
compagnia “Caratomic” vince il
progetto europeo di sostegno
alla creazione circense
TRANS-Mission che le dà la
possibilità di lavorare al proprio
spettacolo nei migliori centri
creativi europei come l’Espace
Catastrophe a Bruxelles, la Central
del Cirque a Barcellona e La
Grainerie a Grand Toulouse.
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JOUNI IHALAINEN 

Su una sonata di J.S. Bach, al
centro di un cerchio nero, come in
uno specchio d’acqua scura, Jouni
Ihalainen crea con lo strumento di
giocoleria, il diabolo, immagini
ricche di fascino in un movimento
senza fine, fatto di beltà,
eleganza e anche un po’ di
narcisismo. Jouni Ihalainen
diabolesque è l’artista
dell’immaginazione. Diplomato
alla Scuola di Circo in Finlandia,
specialità il diabolo, studia
all’Accadémie Fratellini dove
sperimenta nuovi modi di
lavorare con questo strumento.

C A P O D A N

T E N D O N E D A C I R C O

31 Idicembre I2011

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

Peter Weyel, giocoliere, acrobata e
agile contorsionista, da più di
vent’anni si esibisce come artista
nei festival europei. Nel 1990 è
membro del circo belga
d’avanguardia “Amnesia” e dal
1992 al 1997 è uno dei componenti
del trio comico-artistico
“Fatal-Banal” e successivamente è
in tournée con il circo/teatro
svizzero Balloni. Dal 2000 gira con
il suo spettacolo solista
partecipando a festival soprattutto
in Italia e in Germania.

CIE EL GRITO
Giacomo Costantini e Fabiana Ruiz Diaz

La Compagnia El Grito nasce nel
2007 a Bruxelles dall’incontro tra
Fabiana Ruiz Diaz (Montevideo-
Uruguay) e Giacomo Costantini
(Roma–Italia).  Nel 2008, grazie al
sostegno di “Espace Catastrophe“
nasce “Scratch & Stretch”
spettacolo che in sole tre stagioni
estive è stato replicato più di 180
volte in Europa. Grazie a questo
successo la compagnia entra
velocemente nel circuito
professionale belga attirando su di
sé l’attenzione di differenti realtà
culturali ed artistiche. Dal 2009 le
energie sono incanalate nel nuovo
progetto “20 decibel” che ha
debuttato a Bruxelles nel 2010 in
occasione del festival
internazionale del circo attuale
“Pistes de Lancement”. I loro
spettacoli utilizzano un linguaggio
poetico che nasce dalla sintesi tra
la danza contemporanea, le
tecniche circensi, il teatro e la
musica contemporanea
sperimentale. 
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Ingresso € 28 - ridotto € 25
(over 65, under 8)

Prenotazione
info@sarabanda-associazione.it
tel. 010.8600232

Prevendita
Tutte le sere dal 29 dicembre presso
il Tendone dalle ore 20 alle ore 21;
30 e 31 dicembre dalle ore 19

Porto Antico   I ore 21.30
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