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CIRCUMNAVIGANDO FESTIVAL

LEO BASSI
SPAGNA

[ ARTISTI PRESENTI ]

GIROVAGO E RONDELLA
ITALIA

TEATRO NECESSARIO
ITALIA

INCONSUETO POPOLARE
ITALIA

KARROMATO
REPUBBLICA CECA

ENRICO BONAVERA
ITALIA

MANOLO
SPAGNA

TEATRO GLIMT
DANIMARCA-CILE

TINTALÒ TÀRSULÀS 
UNGHERIA

MAURIZIO CECCHINI
ITALIA

LOU-D CAGE
ITALIA

LOS FABULOSOS
ITALIA

TEATRO DISTRATTO
ITALIA

FULL HOUSE
AUSTRIA

CIAO LYNS
ITALIA

OTTOPANZER
ITALIA

TEATRO VIAGGIANTE
ITALIA

MILO E OLIVIA
ITALIA

TIMBALES
ITALIA

FRATELLI OCHNER
ITALIA

FRANCESCO GIORDA
ITALIA

MATTEO BELLI
ITALIA

ORKESTRA ZBYLENKA
ITALIA

CRISTIANO MARIN
ITALIA

IRRWISCH
AUSTRIA
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13 DICEMBRE
Teatro G. Modena
ore 21.00
• Leo Bassi
“La Revelaciòn”

15 DICEMBRE
piazza De Ferrari
ore 12.00
• Ottopanzer
• Girovago e Rondella
• Inconsueto Popolare
• Karromato 
• Tintalò Circus

Porto Antico
ore 15.00 
• Ottopanzer

piazza Fossatello
ore 15.00
• Inconsueto Popolare
(spettacolo itinerante)

piazza Matteotti
ore 17.00
• Irrwisch
(spettacolo itinerante)

piazza San Lorenzo
ore 16.00
• Girovago e Rondella
ore 16.45
• Manolo
ore 17.50 
• Teatro Glimt

piazza De Ferrari 
ore 17.00 
• Karromato 
ore 17.45 
• Teatro Necessario

16 DICEMBRE
Porto Antico
ore 15.00
• Lou-d Cage

piazza San Lorenzo
ore 16.30
• Karromato
ore 16.45
• Girovago e Rondella
ore 17.30
• Los Fabulosos
ore 18.00
• Teatro Distratto 

piazza De Ferrari 
ore 15.00
• Tintalò Circus

piazza Banchi
ore 17.00
• Irrwisch
(spettacolo itinerante)

17 DICEMBRE
Palazzo Ducale
ore 15.30
• Lou-d Cage
ore 16.15 
• Karromato
ore 17.00
• Full House 
ore 18.00
• Ciao Lyns 

piazza San Lorenzo
ore 17.00
• Teatro Viaggiante

22 DICEMBRE
Porto Antico
ore 15.00
• Teatro Viaggiante

26 DICEMBRE
Porto Antico
ore15.30
• Milo e Olivia

via Garibaldi
ore 16.00
• Francesco Giorda

Palazzo Bianco 
ore 16.30
• Matteo Belli

Palazzo Rosso
ore 16.45
• Orkestra Zbylenka

via Garibaldi
ore 17.00 
• Cristiano Marin

via Garibaldi
Palazzo Rosso
dalle ore 17.00 
• Maurizio Cecchini

4 GENNAIO 07
Porto Antico
ore 15.00
• Timbales
ore 15.30 
• Fratelli Ochner

[ PROGRAMMA ]
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VI Edizione di Circumnavigando Festival
Elemento comune in molti appuntamenti presenti nel Festival è
la figura del Buffone, ma chi è il Buffone? Nasce ben prima
di Gesù Cristo, in occasione della festa di primavera, in cui si
giocava a “il mondo al contrario”: l’inferiore comandava il
superiore, il giovane al vecchio… Nella mitologia greca, le
feste orgiastiche mettono in scena personaggi dalle forme
esagerate (pance onnipotenti, gobbe mostruose…). 
Queste manifestazioni celebrano il culto di Dioniso, dio
inquietante, edonistico, “anarchico”, che contesta l’ordine
della vita in comunità, ma che risveglia e rivitalizza la Città.
Nel Medioevo e nel Rinascimento, i Buffoni partecipano alle
feste carnevalesche: sono dei personaggi di grande lucidità,
testimoni e rivelatori di un mondo fatto di ipocrisia. 
Oggi restano, per il loro spirito contestatorio, lo specchio
deformato e deformante della nostra società. Il Festival
diventa occasione per vedere questi artisti, dove
l’intrattenimento non è solo piacere e divertimento, ma anche
pretesto. Qualunque spettacolo dovrebbe essere per la gente
un’esperienza appassionante, sensazionale, estrema. Fedele
alla sua filosofia, l’artista si inoltra nelle situazioni più
disparate della vita reale per riuscire a divertire sempre più
il suo pubblico. 
L’apertura del Festival è dedicata all’artista Leo Bassi con lo
spettacolo “La Revelatiòn” al Teatro Modena di Genova: 
il tema del Buffone per l’artista Leo Bassi è sempre la base del
suo lavoro; più che continuare una tradizione teatrale, il suo
interesse è mantenere vivo, nella realtà attuale, lo spirito
ribelle e provocatore che ne contrassegna la sua attività
artistica.

I Festivals di Teatro di Strada, negli ultimi anni, hanno sempre
più riscontro nel territorio sia nazionale sia internazionale
divenendo punto di riferimento artistico per nuove
compagnie. Acrobati, clowns, attori, allievi di scuole
internazionali di circo si muovono sempre più nel mondo del
teatro di strada così come registi teatrali, attori, danzatori,
ricercano all’interno del circo un loro nuovo linguaggio
drammaturgico: ne deriva un genere che ha la forza
dell’esperienza, della storia e, insieme, la “freschezza”
dell’innovazione.
Piazza San Lorenzo, Piazza De Ferrari, Palazzo Ducale,
Porto Antico e zone limitrofe del Centro Storico di Genova
saranno la vera “Fiera” degli artisti presenti in questo Festival.
Una sezione del Festival sarà riservato al tema della
Commedia dell’Arte, con il progetto “The Vagrant Comedia”
European Cooperation for Popular Art sostenuto dal
Programma Cultura 2000 della Commissione Europea.

Si ringrazia l’artista-scenografo Guido Fiorato per aver
realizzato l’illustrazione del Circumnavigando Festival VI
edizione.

Associazione Culturale Sarabanda
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Circumnavigando è arrivato alla sua VI edizione ed il
Comune di Genova è lieto di aver scelto di supportare
questo festival e di averlo sostenuto in questi anni.
Circumnavigando, come già dicevo lo scarso anno in
queste stesse righe, è una vetrina che si apre sul
panorama europeo del teatro di strada e di ricerca,
al passo con le più importanti rassegne internazionali,
valorizza il patrimonio architettonico e urbanistico di
Genova regalando la possibilità di una lettura rinnovata di
spazi noti e meno noti, offre una programmazione
innovativa, al di fuori dei circuiti teatrali, tradizionali,
portando a Genova artisti straordinari. Tutti questi elementi
fanno sì che Circumnavigando rappresenti una proposta
culturale di richiamo non solo per il pubblico genovese,
ma anche per i numerosi turisti che scelgono Genova
come meta e che con Circumnavigando, a parer nostro,
hanno un motivo in più per farlo.

Anna Castellano
Comune di Genova
Assessore alla Promozione della Città

Ancora una volta Circumnavigando si muove per la città
facendo dello scenario urbano un contenitore culturale. 
Le tradizioni del teatro e del circo si intrecciano con nuovi
linguaggi espressivi e nuove modalità di coinvolgimento
del pubblico. Una navigazione tra le onde del mutamento
sociale per far emergere relazioni tra le persone fondate
sulla crescita della creatività, una idea di comunità più
forte, più riflessiva, più critica. Bravo Boris.

Luca Borzani
Comune di Genova
Assessore alla Cultura
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È un piacere per la Regione salutare l’edizione 2006 del
Festival Circumnavigando che – negli anni – si è saputo
affermare e confermare come una delle più interessanti
realtà del territorio ligure. Due note sono di particolare
rilievo. Innanzitutto la non banale scelta di radicarsi nel
periodo natalizio, come unica proposta di spettacolo
significativa, aperta al vasto pubblico. La seconda
importante menzione sta nella stessa tipologia di
spettacolo proposto. Fuori dai limiti e dalla ghettizzazione
di una apparente “marginalità” all’interno di questo
Festival lo spettacolo da strada ritorna alla sua originaria
purezza di forma di spettacolo tanto popolare e nel suo
bacino d’utenza, quanto nobile nella sua storia e nei suoi
contenuti.

Fabio Morchio
Assessore alla Cultura
Regione Liguria

Genova è felice di poter festeggiare l’attesa del Natale con grandi e
piccini. Festival Circumnavigando ed Amt hanno collaborato orga-
nizzando una giornata di festa dedicata a tutti coloro che utilizzano
il trasporto pubblico, ma non solo. L’evento sarà caratterizzato da un
autobus decorato con veste natalizia che parteciperà allo spettacolo!
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La nostra epoca vive un profondo paradosso. L’ampliamento
dei confini del sapere umano e della tecnologia sono stati
accompagnati da una sempre maggiore diffusione
dell’oscurantismo, rappresentato dal radicarsi delle religioni
monoteiste a discapito di un laicismo che non ha saputo
rinnovare i propri ideali. Nello spettacolo “La Revelacion”,
Leo Bassi si pone l’obiettivo di far “perdere la fede” a
qualche spettatore. Se i monoteisti possono fare proselitismo
perché non possono farlo i laici? Attraverso il linguaggio del
buffone mette in evidenza i paradossi e le contraddizioni di
questo mondo di apparenza e falsa perfezione.
“La Revelacion” non insulta i simboli cristiani, è
fondamentalmente una critica razionale al monoteismo
dell’Antico Testamento mettendo in evidenza le sue pericolose
incoerenze, omissioni e mancanze.

Leo Bassi, buffone filosofo ed indiscutibile maestro del
terrorismo psicologico, è riconosciuto a livello mondiale per
le sue stravaganti performances teatrali e le sue innumerevoli
azioni provocatorie.
La sua comicità è sovversiva, la sua dialettica estrema e
inoppugnabile. I suoi inflessibili assalti alla stupidità del
conformismo e al potere costituito, accompagnati al piacere
di shockare il senso comune, fanno dei suoi spettacoli
un’esperienza appassionante.

Al termine dello spettacolo 
incontro con Don Andrea Gallo

INFO

Associazione Culturale Sarabanda
010.8600232
info@circumnavigando.com

BIGLIETTERIA

prezzi: intero 12 euro, ridotto 8 euro
Teatro Modena
piazza Modena 3 
Genova
telefono 010.412.135
biglietteria@archivolto.it

in collaborazione con il Teatro dell’Archivolto

TEATRO GUSTAVO MODENA
GENOVA
ORE 21.00

LEO BASSI

13•DICEMBRE
[ SPETTACOLO ]
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LA REVELACIòN
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La Commedia dell’Arte è una forma di rappresentazione
teatrale nata e sviluppatasi in Italia nel corso del
Cinquecento. La definizione Commedia dell’Arte 
(il termine “arte” qui ha il significato medievale di “mestiere”)
venne appositamente creata per distinguere il teatro
rappresentato da attori di professione da quello praticato
nelle corti da letterati e cortigiani, nonché sui sagrati delle
chiese da chierici e diaconi.
La Commedia dell’Arte ha contribuito fortemente alla
costruzione del teatro europeo moderno, ma la sua radice
più profonda rimane saldamente ancorata allo spettacolo
popolare, all’arte di strada, al teatro di burattini e
marionette, al circo di tradizione clownesca.

Dato il suo carattere di “teatro spettacolare” basato
sull’improvvisazione, sull’uso di maschere e personaggi
stereotipati, è un genere rigorosamente “antinaturalista” e
“antiemozionalista”. Con questi caratteri è oggi risorto
all’attenzione del mondo teatrale, quale palestra
fondamentale per l’attore moderno, desideroso di arricchirsi
di un linguaggio che riunisce in sé tutte le potenzialità delle
forme drammatiche contemporanee.

Con questo progetto si intende sviluppare un programma di
cooperazione che riporti all’attenzione del grande pubblico
europeo, la centralità di questa forma artistica, riaffermando
in essa le comuni radici delle forme di spettacolo popolare
tipiche di ciascun paese.

Teatro di Strada, Circo e Teatro di Figura sono le forme
artistiche attraverso le quali si caratterizza il progetto culturale
intrapreso da ciascuno dei quattro co-organizzatori di “The
Vagrant Comedia”, e ciò permette di conferire alla
cooperazione un carattere unificante, là dove la reciproca
conoscenza delle rispettive tradizioni artistiche è un elemento
fondamentale per l’integrazione culturale dei paesi interessati.

Il programma verte su 3 linee di azione:
• la realizzazione di un Festival Internazionale con sezioni

presentate presso ciascuno dei co-organizzatori
• la realizzazione di una nuova co-produzione

internazionale
con l’impiego di artisti dei tre paesi coinvolti

• la realizzazione di un programma formativo a carattere
internazionale con la partecipazione di docenti di vari
paesi.

1THE VAGRANT
COMEDIA
European Cooperation for
Popular Performing Art
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Performers ed attori della Commedia dell’Arte sono sempre
stati accomunati da uguali necessità e simili linguaggi. 
La necessità: quella di ‘allacciare’ un pubblico distratto e
provvisorio come quello dei mercati e delle piazze,
affascinarlo e ‘conquistarlo’ per guadagnare e poter
sopravvivere.
Il simile linguaggio: quello delle ‘forti tinte’ fatte di gestualità
evidenti e indiscutibili, di parole in libertà sospese sul rigore di
segrete strategie drammaturgiche. Il pubblico della strada
instaura con il performer una sorta di ‘agone’ una vera e
propria sfida in cui il protagonista ha una sola chance:
vincere. La maschera è strumento e simbolo per eccellenza di
questo linguaggio ‘osceno’, di questa evidenza
rappresentativa.
Il seminario affronta perciò, proponendo esercizi fisici, plastici,
di composizione e di improvvisazione, il mondo della
maschera non con un intento di ‘formazione’ ma per fornire
spunti e stimoli a coloro che già in piazza presentano le loro
performances e a chi invece ritiene che la Commedia dell’Arte
sia stato solo uno stile formale di teatro ormai caduto in disuso.

Enrico Bonavera svolge da ormai più di due decenni la sua
attività di attore di prosa.
Oltre al Piccolo Teatro di Milano, con cui è stato interprete dei
ruoli di Brighella ed Arlecchino nel grande “Servitore di due
padroni” per la regia di Giorgio Strehler, dal 1987 al 1990 e
successivamente dal 2000 ad oggi, ha lavorato con Teatri
Stabili, Compagnie private e Cooperative.
Conduce corsi dal 1991 presso la Scuola di Recitazione del
Teatro di Genova e dal 2004 è docente di drammaturgia
dell’attore presso il DAMS di Imperia.
Nel 2001 e nel 2003 è stato docente di mimo, maschere e
clownerie per il corso di formazione per mimi d’opera presso il
Teatro dell’Opera Carlo Felice di Genova, curando la regia
dei due saggi finali. Ha inoltre tenuto corsi sulla Commedia
dell’Arte al corso di Qual. per attori del Teatro Stabile del
Veneto, all’ENSATT di Lyon, a ‘PRIMA DEL TEATRO’ – scuola
europea di San Miniato di Pisa,e per l’Università “La
Sapienza” di Roma e l’Università di Rio de Janeiro, peri Corsi
Estivi del Centro Maschere di Abano Terme diretto da Donato
Sartori.

1317>
DICEMBRE

[ WORKSHOP ]

LA MASCHERA
E LA STRADA
con Enrico Bonavera

LA COMMENDA DI PRÉ
GENOVA
ORE 18.30_22.30
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Supported by European Commission
Culture 2000 Programme

The Commission is not responsible for any use that can
be made of the
information contained therein

THE VAGRANT
COMEDIA

14•DICEMBRE
[ MEETING ]

1
Meeting internazionale tra artisti e operatori del settore
provenienti da vari paesi europei. In particolare artisti e
compagnie avranno a disposizione uno spazio per promuovere
le loro produzioni con materiali cartacei, video ed altri mezzi,
nei confronti degli organizzatori di festival e degli altri
promotori. Una rappresentanza della Commissione Europea
introdurrà il programma Culture 2007 agli operatori presenti.

Le compagnie teatrali Karromato dalla Repubblica
Ceca; Tintalò dall’Ungheria; Milo e Olivia, Matteo
Belli, Cristiano Marin dall’Italia partecipano al
progetto The Vagrant Comedia.

Project by:
Proloco di Castel San Pietro Terme (I)
Festival Internazionale Il teatro che cammina
Co-Organizers:
Associazione Culturale Sarabanda
Festival Circumnavigando – Genova (I)

Szárnyas Sárkány Kulturális Szolgáltató E.C.
Festival Szárnyas Sárkány – Nyirbator (HUN)

FIAR Ass. Cultural
Festival Internacional des Artes de Rua – Palmela (P)

Bazilika o.p.s. – Dell’Arte Theatre Ceské Budejovice (CZ)

PALCOSCENICO APERTO
ore 20.30
Artisti di strada provenienti da diversi paesi europei 
si alterneranno, all’interno del progetto “The Vagrant Comedia”
all’Auditorium di Palazzo Rosso.

Ingresso libero

AUDITORIUM DI PALAZZO ROSSO
GENOVA
ORE 10.00_18.00



13 > 26 DICEMBRE 2006

[13

14•DICEMBRE
[ PRESENTAZIONE LIBRO ]

«Un sorriso ben recitato 
può sostituire
una lunga frase. 
Quante volte ho suscitato
un effetto inatteso 
con una semplice espressione
del volto! 
Questo è il risultato 
raggiunto in mezzo secolo
di osservazioni 
e di stinazione.
Bisogna sempre perfezionare
quanto c’è di già perfetto. 
Oggi sono convinto
di esserci arrivato».

Una risma di carta e una penna stilografica. Con questi
semplici strumenti Adrien Wettach, il figlio di un orologiaio
che ha conquistato le platee di tutto il mondo con il nome
d’arte di Grock, ha creato in queste pagine un’altra delle sue
magie. La sua autobiografia non è solo il racconto di una
straordinaria carriera artistica: è anche un caleidoscopico
viaggio nella storia del circo e del teatro del Novecento.
Con ironia e originalità Grock mette in scena, per i suoi
lettori, la storia emozionante della sua vita: un bambino che
incontra un acrobata, scopre il circo, diventa giocoliere,
musicista, e infine il clown più famoso di ogni epoca.
Amato dai grandi della storia, osannato dalle folle su tutti i
palcoscenici, Grock ha portato il circo nel teatro.
Ed è stato ineguagliabile nell’arte più difficile: far ridere.

Traduzione a cura di Massimo Locuratolo - ed. Mursia

INFO

Associazione Culturale Sarabanda > 010.8600232
Nouvelle Vague > 010.256272

CAFFÈ-ENO-LIBRERIA
VICO DE’ GRADI 4R
GENOVA
ORE 18.30

GROCK
LA MIA CARRIERA
DA CLOWN



PIAZZA DE FERRARI
ore 12.00
• Ottopanzer
• Girovago e Rondella
• Inconsueto Popolare
• Karromato
• Tintalò Circus

ore 17.00
• Karromato 

ore 17.45
• Teatro Necessario

PORTO ANTICO
ore 15.00 
• Otto Panzer

PIAZZA SAN LORENZO
ore 16.00
• Girovago e Rondella

ore 16.45
• Manolo

ore 17.50
• Teatro Glimt

PIAZZA FOSSATELLO
ore 15.00
• Inconsueto Popolare
spettacolo itinerante

PIAZZA MATTEOTTI
ore 17.00
• Irrwisch
spettacolo itinerante

CIRCUMNAVIGANDO FESTIVAL

15•DICEMBRE
[ TEATRO DI STRADA ]

[14
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[ Ottopanzer ]

[ Teatro Glimt ]

[ Karromato ] [ Irrwisch ]
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PIAZZA SAN LORENZO
ore 16.30

• Karromato

ore 16.45

• Girovago e Rondella 

ore 17.30

• Los Fabulosos 

ore 18.00

• Teatro Distratto 

PORTO ANTICO
ore 15.00

• Lou-d Cage

spettacolo itinerante

PIAZZA DE FERRARI
ore 15.00

• Tintalò Circus

PIAZZA BANCHI
ore 17.00

• Irrwisch

spettacolo itinerante

16•DICEMBRE
[ TEATRO DI STRADA ]

[

[

[16



[ Girovago & Rondella ]

[ Irrwisch ]

[ Teatro Distratto ] [ Los Fabulosos ]
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PALAZZO DUCALE
ore 15.30

• Lou-D Cage

ore 16.15 

• Karromato

ore 17.00

• Full House 

ore 18.00

• Ciao Lyns 

PIAZZA SAN LORENZO
ore 17.00

• Teatro Viaggiante

17•DICEMBRE
[ TEATRO DI STRADA ]

[

[

[

[18



[ Lou-d Cage ]

[ Full House ]

[ Ciao Lyns ]

[ Karromato ] [ Teatro Viaggiante ]
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TEATRO GLIMT
…due minuti e apriamo
Camila Sarrazin e Lars Gregersen

Uno spettacolo che rivela i sentimenti.
È una storia d’amore e di odio fra una
coppia, proprietari di un bar mobile, e i
loro clienti. Lo spettacolo mostra tutti quei
giochi, intrighi, invidie e gelosie che
esistono in una coppia dopo molto tempo.
Lei civetta con i clienti, e lui con i suoi
fermagli, lui ha la passione per il
sassofono, lei per le scarpe ed entrambi si
amano, ma odiano la banalitá. La storia è
raccontata con tecniche di teatro, circo,
danza e musica dal vivo, flamenco,
acrobazie aeree, contorsionismo, corda
allentata e tanto umore e amore.

IRRWISCH
Gli ospiti di Wegenstreit
Stefan Grassl, Rudolf Hebinger, Stefan Novak

I trampolieri in frack di Wegenstreit’s Gäste
hanno entusiasmato il pubblico di numerosi
festivals di strada europei. Non dicono una
parola, ma comunicano molto. Per loro
tutto è nuovo e ogni reazione del pubblico
stupefacente.
Sono acrobati sui loro trampoli e poeti nel
cuore. Non si fermano davanti a niente e
nessuno, saltano negli appartamenti al
primo piano, scambiano biciclette per
mobili, rapinano autobus e tram. Poi
restituiscono tutto, di solito a qualcun altro,
per fargli un piacere. Perché in tutto il caos
che creano il loro scopo è creare un
piacevole divertimento. 

MANOLO ALCÀNTARA
Locomotivo

Locomotivo è uno spettacolo in cui si
mescola e rimescola il movimento,
l’eccentricità, la creatività e l’equilibrio,
il funambolismo e la giocoleria.
Uno spettacolo di teatro circo in cui l’unico
personaggio, un uomo degli anni ‘30, 
ci conduce in una epoca dove la
meccanica era tanto rivoluzionaria quanto
oggi l’informatica. Lo spettacolo si sviluppa
da una sorpresa all’altra con un
palcoscenico molto particolare che
permette all’artista di utilizzare in maniera
originale e poetica differenti tecniche di
circo e illusionismo. 

[ GLI ARTISTI ]
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FULL HOUSE
Leo on tour
Gaby Schmutz e Henry Camus

Henry Camus, newyorkese, e Gaby
Schmutz, svizzera della cittadina di
Oberunterlunkenhofen, sono due giocolieri
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.
Lo strano mix tra la cattiveria glamour
newyorkese e l’ingenuità provinciale
svizzera genera una performance che fa
presa e che coinvolge il pubblico
incantato. Scontri culturali, giochi di parole
poliglotti, improbabili lanci di mobilia tra
Henry Camus e Gaby Schmutz, precisissimi
nelle prese e nei loro numeri di equilibrio,
trasformano il palco in una festa di
straordinario intrattenimento. Un umorismo
coinvolgente e ricco di momenti di alta
spettacolarità.

KARROMATO
Circo Madera

Uno spettacolo di marionette a filo.
Si ispira ai numeri di varietà che nel secolo
XIX rallegravano gli intermezzi delle
rappresentazioni teatrali di marionette. 
La Compagnia ha scelto quegli intermezzi
che hanno relazione con il mondo del
circo e li ha legati tra loro con una musica
che, concepita per l’occasione, accentua
l’umorismo quasi grottesco delle azioni. 
Le marionette, intagliate nel legno, danno
al pubblico che guarda questo divertente
spettacolo la sensazione di ritrovare una
vecchia amicizia.

TINTALÒ TÀRSULÀS
Tintalò Circus e l’Aeroplano
Caccianuvole

Tintalò Circus è un insolito piccolo circo
dove 16-20 bambini possono stare seduti.
Solo bambini! I genitori non possono
entrare nella tenda, devono aspettare fuori
mentre i loro bambini guardano uno
spettacolo di burattini meccanici: su un
piccolo palcoscenico un elefante di legno,
un clown, un trapezista e un funambolo
divertono il pubblico dei piccoli spettatori.
L’Aeroplano Caccianuvole è un divertente
gioco adatto a bambini di 3-12 anni.
ll bambino, al comando del piccolo
aeroplano, con il suo cappello da pilota
mira, colpisce e libera in cielo le nuvole
che vede passargli davanti.
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CIAO LYNS
Ki-ya-ming
Riccardo Fois, Saulo Lucci, Massimo
Dandolo, Saulo Lucci, Benjamin A.J. Delmas,
Jean Pierre Tateo

Lo spettacolo mette in rilievo l’incontro-
scontro tra due culture diametralmente
opposte: l’ascetismo orientale e il
materialismo occidentale, che provando a
fondersi danno vita a continui equivoci,
generando di conseguenza un’unica grande
parodia. I cinque monaci, tutti con testa
rasata, torso nudo, pantaloni arancioni e
stivali neri, danno prova della loro
“superiorità”, attraverso prove acrobatiche e
combattimenti a mani nudi o con armi
bianche, fornendo allo spettacolo un
crescendo esplosivo di tensione e comicità.

TEATRO DISTRATTO
Circo Polenta
di e con: Lorenzo Baronchelli,
Ettore Giuradei, Pier Frugnoli, 
Massimiliano Maccarinelli
consulenza registica: Carlo Rossi

Quattro fratelli bresciano-bergamaschi
decidono, dopo aver lavorato nell’impresa
edile del padre, di aprire un circo
famigliare: il Circo Polenta. I quattro
propongono una serie di numeri circensi
improbabili riuscendoci sempre un po’ a
modo loro. In ogni azione svelano una
maniera di essere un po’ naif dimostrando la
loro provincialità sia dall’accento marcato.
Uno spettacolo di clownerie moderna
divertente e accattivante in cui il linguaggio
teatrale si mischia con le arti di strada:
giocoleria, acrobatica, clownerie e musica.

GIROVAGO E RONDELLA
FAMILY THEATER
Circo Poetico e Mano Viva

Una famiglia di cinque artisti: padre,
madre e tre figli. Lo spettacolo è la parodia
del circo ecologico, con animali di
gommapiuma e piccole marionette di
cartapesta e legno; nella velocità dei
cambiamenti e nei colori si cerca di
ricreare la magica atmosfera circense.
La storia è un susseguirsi di entrate circensi
dove non mancano giocolieri, acrobati e
musica dal vivo. 
Mano viva, creato da Girovago e Rondella
Family Theater, è un burattino che nasce
dalle loro mani, le cui dita vengono
“vestite” con elementi che creano un corpo; 
accompagnato dalla musica, cammina,
danza, si muove con grande abilità.
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ORKESTRA ZBYLENKA
Vincenzo Magio e i Tre Re
Gilberto Tarocco, Sandro Di Pisa, Fabio
Koryu Calabrò, Giuseppe Boron

L’Orkestra Zbylenka è composta da un
quartetto di trasformisti che diverte e si
diverte mischiando, senza paura, generi e
situazioni, col solito occhio di riguardo
verso il jazz. 
Quattro re Magi raccontano in modo del
tutto personale l’antica leggenda che
affascina da millenni.
Vincenzo e i tre Re, partiti duemila anni
prima di Babbo Natale, sono nati dalla
tradizione orale e non dal marketing di
una multinazionale. Esilarante e irresistibile
raccolta di parodie, in cui riferimenti e
citazioni si moltiplicano.

MATTEO BELLI
Recital

Recital è composto da brani tratti da tre
differenti spettacoli di Matteo Belli. Ah, ah,
ah!, Genti intendete questo sermone e Ora
X: Inferno di Dante.
Ah, ah, ah!: un omaggio alla tradizione
affabulatoria di teatro comico.
Genti intendete questo sermone: sorta di
florilegio di testi giullareschi italiani
medioevali e moderni.
Ora X: Inferno di Dante: nel descrivere il
“folle volo” di Ulisse quello che si tenta di
offrire è il Dante poeta della narrazione,
summa compiuta di un universo culturale
concluso, ma anche sempre vivo e
sensibile ai tentativi di restituzione
realistica e “materia” di un’umanità
eternata nelle proprie forme di caducità
esemplare.

FRATELLI OCHNER
Flabadaba’s Circus
ideato e diretto da: Alberto Barbi
con: Paolo La Torre, Lara Quaglia, Sandro
Arfinengo, Alberto Barbi, Corrado Calcagno

Flababada Circus è il circo raccontato a
teatro. Un moderno circo d’attore, dove si
susseguono i numeri più diversi e i
personaggi più incredibili.
Flababada è una drammaturgia per
immagini costruita grazie alle tecniche
circensi e al teatro di figura con l’uso di
pupazzi manovrati a vista. 
Gli inserti di teatro di figura conducono lo
spettatore verso nuove storie, che parlano
di viaggi, di mondi marini e papere
addomesticate.
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TEATRO VIAGGIANTE
Viaggio 
Elisabetta Cavana e Edoardo Mirabella

Uno spettacolo esilarante sulla coppia.
Clownerie e giocoleria in un ‘comedy
show’ all’italiana: il comune desiderio di
rinarrare le vicende del viaggio di nozze si
trasforma in uno scontro sui temi “caldi”
della vita di coppia. E in mancanza di
piatti volano cerchi, birilli e clave, tra
musiche trash, balli acrobatici, finezze
mimiche e un’incontenibile oratoria.

Panem et Circensis
Edoardo Mirabella e Diego Draghi

ll duo comico, formato da Edoardo
Mirabella e Diego Draghi, nasce nel 1996
con la creazione dello spettacolo Panem et
Circensis, parodia del circo tradizionale
dove gli attori si servono del linguaggio
del corpo e degli oggetti per comunicare e
interagire con il pubblico. Negli anni lo
spettacolo si è arricchito con le tecniche
della giocoleria e con un costante lavoro
sulla comicità della mimica e della parola. 

TEATRO NECESSARIO
Clown in libertà 
con Leonardo Adorni, Jacopo Maria
Bianchini, Alessandro Mori 

Concerto continuamente interrotto dalle
divagazioni comiche dei musicisti o
spettacolo di clownerie ben supportato
dalla musica? Clown in libertà è, come
suggerisce il titolo dello spettacolo, un
momento di euforia, ricreazione e ritualità
catartica per tre buffi, simpatici e
“talentuosi” clown che paiono colti da
un’eccitazione infantile all’idea di avere
una scena ed un pubblico a loro completa
disposizione.
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LOS FABULOSOS
Circus comedy cabaret 
Davide Demasi e Raoul Gomiero

Lo spettacolo vede Roul e David in veste di
presentatore e distur-attore in un continuo
gioco di sfida dal forte richiamo
parodistico. Tra cabaret e circo
tradizionale, precari equilibri e stabili ruoli
il pubblico viene costantemente coinvolto
attraverso numeri dalla tecnica raffinata e
virtuosa.

MAURIZIO CECCHINI
Street magic

Perché un mago porta con sé una
valigetta da dottore? 
Per sottoporci alla “cura della meraviglia”.
Perché gli oggetti sono antichi? 
Perché antica è la magia.
Il suo scopo? Provocare reazioni, far
sgranare gli occhi, spalancare le bocche e
i sensi. Con prodigi che si insinuano a un
palmo dal tuo naso e accadono nelle tue
stesse mani per offrire uno spettacolo tutto
da vedere.
Così, con le maniche rimboccate, alla luce
del sole o al chiarore delle stelle, quando i
passanti si fanno pubblico, centinaia di
monete d’argento appaiono dai capelli, 
le orecchie, i vestiti.
Anelli di acciaio si intrecciano come anelli
di fumo. Il fuoco si trasforma in sale, una
bottiglia svanisce, una rosa appare, la
corda impazzisce... 

INCONSUETO POPOLARE
Itinerante
Corrado Giacomel mandolino, Sergio
Ponsano violino, Hans Bolte contrabbasso,
Bianca Barletta chitarra, Marco Traverso
percussioni, Simone Maggi fisarmonica.

Il gruppo “Inconsueto Popolare” nasce
nella primavera ’98 a Genova, con
l’intento di creare un genere musicale
avente la caratteristica comune di
rappresentare la cultura tradizionale e
folkloristica dei paesi dell’est.
L’orientamento musicale di “Inconsueto
Popolare” è caratterizzato da danze
Zigane e Klezmer che si rifanno
strettamente alla tradizione etnica delle
rispettive culture, lasciando comunque
spazio all’improvvisazione dei musicisti. La
scelta dei brani è caratterizzata da vivacità
e allegria che spinge gli spettatori alla
danza o comunque alla partecipazione.
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GIANNI RISOLA
Ottopanzer

Senza più il suo amato circo, comprato da
un magnate, Otto reinventa le regole dello
spettacolo. Senza perdere la grinta del
teutonico direttore, sarà
contemporaneamente l’equilibrista, il clown e
il prestigiatore. Ti chiederà di entrare a far
parte del suo circo: non potrai dire di no. 

LOU-D CAGE
Mauro Pambianchi, Gianni Bovenzi, 
Luca Stefanati

Si sono aggiudicati il prestigioso premio
“Popular” al “Concorso Internazionale dei
Musicisti di Strada”, tenutosi in Spagna, a
Matadepera (Barcellona). Nel 2006 il
gruppo vince il premio “Rodamon”,
assegnato dalla giuria come miglior gruppo
partecipante.
Il gruppo di percussioni Lou-d Cage prende
nome da due compositori/ricercatori di
musica sperimentale e minimale: Lou
Harrison e John Cage. Formatosi nel marzo
1999 per iniziativa di tre appassionati di
strumenti etnici e di percussione, Lou-d Cage
propone un repertorio in continua evoluzione
ricco di brani inediti costruiti appositamente
sulle caratteristiche timbriche di ogni singolo
strumento e sull’inventiva di ciascun
componente del gruppo.

MILO E OLIVIA
Klinke
Olivia Ferraris e Milo Scotton

Lo spettacolo si sviluppa su diversi piani ad
altezze differenti. La scenografia è
costituita da diversi oggetti che
sommandosi l’uno all’altro compongono
una struttura solida grazie alla quale
vengono compiute evoluzioni altrimenti
impossibili in teatro o in strada. Equilibri a
4 m d’altezza, acrobatica su scale in piedi
nel vuoto, scalate al cielo su ampi tessuti
bianchi. Klinke fonde e sublima le
principali arti di rappresentazione 
(teatro, danza, tecniche circensi)
inserendosi nel filone narrativo definito
circo contemporaneo.

IT
A
LI

A
IT

A
LI

A
IT

A
LI

A



13 > 26 DICEMBRE 2006

[27

CRISTIANO MARIN
Malabarista Giocoequilibrista

Giocoliere, fantasista, equilibrista propone
uno spettacolo divertente e colorato che
accompagna adulti e piccini nel mondo
magico di un saltimbanco attraverso
simpatiche gags e destreggiandosi con
l’attrezzatura classica dei giocolieri. Stupisce
i presenti con pericolosi equilibrismi ed
interagisce continuamente con il pubblico
dall’alto del suo monociclo gigante,
strappando sempre sorrisi ed applausi.

I TIMBALES

I Timbales, nascono nel 1996
dall’influenza derivata dai ritmi sud
americani, in particolar modo da quelli
incalzanti del Samba Reggae. Gli undici
elementi di cui è composta la band,
riescono a ricreare, con i loro coloratissimi
tamburi, le atmosfere di Bahia. Uno
spettacolo in cui lo strettissimo contatto che
il gruppo crea suonando in mezzo alla
gente, rende il pubblico parte dei
Timbales, aiutandoli nei ritmi, tenendo il
tempo con le mani e facendosi coinvolgere
sull’onda sonora che nasce dai tamburi.

FRANCESCO GIORDA
C’è chi scende e c’è chi sale

È un esperimento estremo, uno spettacolo
che non si ripete. Assume le caratteristiche
dei suoi protagonisti. Ogni volta diversi.
Da semplici spettatori a spettAttori: sono
loro i protagonisti semplicemente grazie
alla loro assoluta spontaneità e
inconsapevolezza. Non semplici comparse
ma co-protagonisti di una buffa messa in
scena che ruota intorno ad una scala ed ai
suoi molteplici usi per sostenere i più
disparati tentativi equilibristici dei
protagonisti.
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PORTO ANTICO E
CIRCUMNAVIGANDO

L’area del Porto Antico – Piazza sul Mediterraneo di genovesi e
turisti – ospiterà alcuni degli appuntamenti più importanti della
sesta edizione di Circumnavigando Festival 
(Genova, 13 dicembre 2006 – 4 gennaio 2007).
La società Porto Antico di Genova ha tra le sue priorità quella di
rendere gli spazi dell’area vivibili tutto l’anno, proponendo un
calendario di iniziative culturali e artistiche, con grande
attenzione allo spettacolo itinerante d’avanguardia e alla 
multi-etnicità. Da qui la scelta di fornire non solo la location per
parte degli spettacoli ma di collaborare attivamente
all’organizzazione di un Festival che, sin dalla sua prima
edizione, ha portato a Genova proposte artistiche di qualità e
respiro internazionale nel campo del teatro di strada e del circo
contemporaneo, in grado di coinvolgere un vasto pubblico di
adulti e bambini.
In particolare quest’anno l’area del Porto Antico ospiterà le
esibizioni del clown Ottopanzer (15 dicembre 2006) 
e i ritmi dei musicisti di strada della Compagnia Lou-d Cage
(16 dicembre 2006). E ancora clown, circo e teatro di strada
con il Teatro Viaggiante (22 dicembre 2006) e con Milo e
Olivia (26 dicembre 2006). Per concludere, percussioni etniche
su coloratissimi tamburi con I Timbales e il circo onirico e
strampalato dei fratelli Ochner (4 gennaio 2007).

15 DICEMBRE
ore 15.00
• Ottopanzer

16 DICEMBRE
ore 15.00
• Lou-d Cage
ore 15.00
• Teatro Viaggiante

22 DICEMBRE
ore15.00
• Teatro Viaggiante

26 DICEMBRE
ore15.30
• Milo e Olivia

4 GENNAIO 07
ore 15.00
• Timbales
ore 15.30 
• Fratelli Ochner

CIRCUMNAVIGANDO FESTIVAL

15•16•22•26•
4•

DICEMBRE

GENNAIO
[ TEATRO DI STRADA ]

Una proficua collaborazione nel segno dell’arte
e dello spettacolo.
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TEATRO
DI STRADA NUOVA

26•DICEMBRE
[ TEATRO DI STRADA ]

Circumnavigando Festival e Settore Musei organizzano il
giorno di Santo Stefano una giornata di Teatro di Strada e di
Circo Contemporaneo in una delle vie più suggestive del
Centro Storico di Genova, Strada Nuova (via Garibaldi), con
spettacoli legati al mondo delle arti circensi. Le sale, ricche
di stucchi e quadri, dei nobili palazzi genovesi (Palazzo
Rosso e Palazzo Bianco) saranno eccezionalmente la scena
di funamboli, “Re Magi” e di acrobati. 
La giornata nasce dalla collaborazione con Settore Musei del
Comune di Genova con l’intento di far scoprire in una luce
diversa, attraverso una forma di spettacolo che coinvolge
pubblico e spazi urbani-architettonici, il patrimonio 
storico-artistico di una delle vie più importanti della città. 

VIA GARIBALDI
ore 16.00
• Francesco Giorda

PALAZZO BIANCO
ore 16.30
• Matteo Belli

VIA GARIBALDI/PALAZZO ROSSO
ore 16.45
• Orkestra Zbilenka

VIA GARIBALDI
ore 17.00 
• Cristiano Marin 

VIA GARIBALDI/PALAZZO ROSSO
dalle ore 17.00 
• Maurizio Cecchini

VIA GARIBALDI
PALAZZO BIANCO/PALAZZO ROSSO
ORE 16.00-18.00
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salita San Gerolamo 2 r
Genova
info e prenotazione: tel. 010.2534255
e-mail: infotrattoria@gmail.com

vico della Scienza 6 R 
Genova
tel. 010.2462447

Il nome riprende l’antico richiamo dei
pescivendoli ambulanti che urlavano
“Acciughe belle, donne!” lungo le creu-
ze genovesi. La trattoria si affaccia su
piazza Portello e offre uno dei pochi
giardini in pieno centro di Genova. La
cucina è genovese, ma spesso si orga-
nizzano serate a tema con ricette e
materie di altre regioni e anche di altre
culture. Ancioe offre la possibilità di
cenare fino a tardi, la cucina chiude
intorno a mezzanotte, e sta program-
mando una serie di concerti per il
dopocena.

Ristorante Garibaldi
via ai 4 Canti di San Francesco 40
Genova
tel. 010 2470847

Ristorante Napoleon
via XXV Aprile, 33-35 R
Genova
tel. 010.541888
fax 010.5452140
e-mail: info@napoleonristorante.it

Nel cuore della vecchia Genova
nella Seicentesca Strada Nuova,
ora Via Garibaldi,
sorgono i meravigliosi
palazzi dei Rolli.
Proprio qui ha sede 
il Ristorante Garibaldi,
nel secondo atrio 
di palazzo Brignole-Durazzo,
punto di incontro senza tempo,
avvolti nella magia del passato,
per ricercatori del gusto, dell’arte,
della cultura.

Situato nel pieno centro commerciale e
nelle vicinanze dei migliori alberghi,50
mt.da De Ferrari, Palazzo Ducale, teatro
Carlo Felice e Casa di Colombo, offre
80 coperti circa,colazioni d’affari, olio-
teca, enoteca e whiskyteca-Menù spe-
ciale per comitive turistiche
• locale climatizzato
• carte di credito
• chiusura: domenica e lunedì sera
• è gradita la prenotazione

vico Della Casana 9/1 primo piano
Genova
tel. 010.2466667
a 50 m da piazza De Ferrari

Ristorante
IL MATTO

A pranzo
cucina casalinga pranzo veloce

La sera
cucina ligure pesce fresco 

Saletta riservata
Si accettano ticket e carte di credito

Il matto dove la cucina diventa magia

Colui che vive senza follia
Non è saggio quanto crede

Piccolo ristorante del centro storico.
Propone una cucina di tradizione, legata
all’uso di ingredienti e materie, semplici e
di qualità, seguendo l’andamento stagio-
nale.Per quanto riguarda i vini, Taverna
ha una cantina climatizzata di circa 300
etichette di tutto il mondo e di tutte le cifre,
ma l’oste è sempre più convinto che, aldilà
del numero e dell’offerta, sia importante la
ricerca e la proposta di vini che abbiano
un’anima, in un panorama ormai omolo-
gato.
• chiuso la domenica

Tra le mura del settecentesco palazzo Cicala, nel cuore di Genova in piazza San Lorenzo di fron-
te al Duomo nasce Oltreconfine cafè, un locale dalle atmosfere etniche ma con rischiami forti allo
stile architettonico genovese dove ardesie, arcate in mattone e arredi provenienti da tutto il mondo
si fondono creando un ambiente elegante ed accogliente.
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