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 21 DICEMBRE 2013
SAVONA
PIAZZA SISTO IV
16.30
Andrea Fidelio [ Italia ]
ON AIR 

17.30
Circo 238 [ Italia ]
PERCHé NO?

 26 DICEMBRE 2013
GENOVA
VIA GARIBALdI

TEATRO DI STRADA NUOVA
15.00
VIA GARIBALdI
Tintalò Tàrsulàs [ Ungheria ]
TINTAló CIRkUsz 

16.00
PALAZZO ROSSO 
Salone II Piano Nobile
Concerto
organizzato da
Musei di Strada Nuova   
Antiche Musiche Natalizie
a cura di Harvey Ensemble

17.15
PALAZZO ROSSO
Limen Teatro [ Italia ]
lUMI
In collaborazione con
Associazione Arbalete 

18.00
PALAZZO TURSI
Dana Augustin [ slovenia ] 
DIslOCATED UNITy
WO

D I C E M B R E  2 0 1 3
 28 DICEMBRE 2013
GENOVA
PORTO ANTICO
AREA MANdRACCIO   
15.00
Tintalò Tàrsulàs [ Ungheria ]
TINTAló CIRkUsz 

RAPALLO
LUNGOMARE VITTORIO VENETO
15.30
Ulik [ Germania ]
Il DIO DEl TAMBURO
Il sORVOlATORE
lA TROMBAMOBIl

GENOVA
PALAZZO dUCALE
CORTILE MAGGIORE
16.45
Stefano Di Renzo [ Italia · Uk ]
ON My WAy

GENOVA
ALTROVE
TEATRO dELLA MAddALENA
18.15
Compagnia Otto Panzer & Trukitrek
[ Italia · spagna ]
AB-NORMAl lIFE

19.00
Evento collaterale
CHI È IL CLOWN
a cura di Massimo locuratolo
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 29 DICEMBRE 2013  
GENOVA
ALTROVE
TEATRO dELLA MAddALENA
16.00
Compagnia Otto Panzer & Trukitrek
[ Italia · spagna ]
AB-NORMAl lIFE

GENOVA
PIAZZA EdOARdO FIRPO E 
LUNGOMARE BOCCAdASSE 
16.30
Ulik [ Germania ]
Il DIO DEl TAMBURO
Il sORVOlATORE
lA TROMBAMOBIl

GENOVA
PALAZZO dUCALE
SALA dEL MAGGIOR CONSIGLIO
18.00
Teatro Necessario [ Italia ]
NUOVA BARBERIA CARlONI

 31 DICEMBRE 2013
Evento collaterale
CAPODANNO A GENOVA
PIAZZA dE FERRARI
22.45
Ondadurto Teatro [ Italia ]
C’ERA UNA VOlTA

G E N N A I O  2 0 1 4
 03 GENNAIO 2014
GENOVA
TEATRO dELLA TOSSE
20.30
Joe Bone e Ben Roe [ Uk ] 
BANE 

 04 GENNAIO 2014
GENOVA
PALAZZO dUCALE
SALA dEL MAGGIOR CONSIGLIO
16.30
Teatro Gioco Vita · Teatro Stabile 
di Innovazione [ Italia ] 
lA PIETRA E Il BAMBINO
UNA FAVOlA DI GUIA RIsARI

RAPALLO
PIAZZA ROSA dEI VENTI
15.30
Jean-Louis Cortès [ Francia ] 
MACADAM PIANO

GENOVA
TEATRO dELLA TOSSE 
20.30
Joe Bone e Ben Roe [ Regno Unito ] 
BANE  

 05 GENNAIO 2014
GENOVA
VIA E PIAZZA SAN LORENZO 
16.30
Jean-Louis Cortès [ Francia ] 
MACADAM PIANO 

GENOVA
VIA dELLA MAddALENA
E PIAZZA LAVAGNA
17.30
Cie L’excuse [ Francia ]
HOMOCATODICUs 

18.30
GENOVA
TEATRO dELLA TOSSE 
Joe Bone e Ben Roe [ Uk ] 
BANE

 06 GENNAIO 2014
GENOVA
PORTO ANTICO
16.30
Bandigtos Theatre [ Germania ]  
ENTE GUT

RAPALLO
PIAZZA ROSA dEI VENTI
15.30
Lara Quaglia [ Italia ] 
MARIA E ROsA 

GENOVA
SESTRI PONENTE, VILLA ROSSI
17.00
L’opera Delle Marionette [ Italia ] 
I TRE PORCEllINI

GENOVA
VIA E PIAZZA SAN LORENZO
18.00
Cie L’excuse [ Francia ] 
HOMOCATODICUs 
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ON AIR  

di e con Andrea Fidelio
occhio esterno di Andréanne 
Thiboutot
consulenza drammaturgica di 
Domenico Lannutti
realizzato con il sostegno di Espace 
Catastrophe, Belgio

dJ Busker installa la sua radio 
itinerante portandovi in un universo 
musicale dove il linguaggio si fonde 
con la beat box, la giocoleria e 
l’umorismo. Il dJ manipola i vinili, 
i cappelli e gli spettatori a un ritmo 
entusiasmante. 
ON AIR, uno spettacolo dal ritmo 
musicale coinvolgente. 
Un One Man Show che vi sintonizza 
sulla buona onda. 
Produzione vincitrice del concorso 
FNAS Cantieri di Strada 2013 / 
Sezione Uanmensciò.

Andrea Fidelio è un artista di strada 
di circo e di teatro. Laureato al dAMS 
di Bologna e diplomato all’Atelier 
Teatro Fisico Philippe Radice di 
Torino si dedica da più di dieci anni 
allo spettacolo sia come solista, sia 
in progetti con diverse compagnie. 
Artista multiforme, si esibisce in 
strada così come in teatro e circo. 
É attore, presentatore e formatore 
teatrale.

SPETTACOlO GRATUITO

ANDREA FIDElIO
Piazza Sisto IV

21 DIC 2013
ORE 16.30

s A V O N A

[ ITALIA ]
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PERCHé NO?

regia di Adrian Schvarzstein 

Perché non vivere ciascuna 
azione con la massima pienezza 
e intensità? Perché non lasciarsi 
andare agli eventi che ne derivano? 
Perché no? Osvaldo ha deciso di 
farlo! Personaggio esuberante, 
si trova costantemente a dover 
risolvere situazioni assurde. Ma... 
grazie ad un’elevata dose di ironia 
riuscirà a saltarne fuori in modo 
virtuoso impressionando se stesso 
e il pubblico con: frizzanti routine di 
giocoleria, straordinarie evoluzioni in 
verticale, impeccabili lanci di coltelli e 
acrobazie mozzafiato al palo cinese. 
Lo spettacolo è un mix esplosivo di 
energia, comicità ed elevato livello 
tecnico. 

La compagnia CIRCO238 
nasce nel 2006 dall’incontro di due 
artisti: Nicoletta Carpentieri e 
Alberto Longo. 
La compagnia CIRCO238, lavora 
sulla fusione delle tecniche circensi, 
del teatro e della danza, con l’obiettivo 
di ricercare uno stile proprio, che si 
ispira alla chiarezza del cinema muto, 
al circo tradizionale e al linguaggio 
contemporaneo della musica, del 
teatro e della danza. 

SPETTACOlO GRATUITO

CIRCO 238
Piazza Sisto IV

21 DIC 2013
ORE 17.30

s A V O N A

 [ ITALIA ]

Città di SAVONA
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TINTALó CIRkUSz 

Tintaló Cirkusz è un piccolo circo 
dove si svolge un curioso e romantico 
varietà di marionette meccaniche a 
vista, manipolate dall’attrice Angela 
Badacsonyi e dal clown imbonitore 
Tintaló. Il piccolissimo circo ungherese 
può contenere esclusivamente 20 
bambini; attraverso piccoli fori gli adulti 
possono sbirciare all’interno. 

La compagnia Tintalò è composta da 
artisti ungheresi molto conosciuti nel 
mondo dei burattinai che lavorano 
da molti anni nel campo del teatro di 
figura. I due fondatori sono Peter Sisak 
e Katalin Sipos, altri artisti li affiancano: 
l’attrice Angela Badacsonyi e Erik 
Grossmid, tutti provenienti da quella 
grande scuola che è il Teatro di Figura 
Ciroka di Kecskemét, uno dei più noti 
Teatri di Figura Statali dell’Ungheria.

SPETTACOlO GRATUITO

LUMI

L’incontro tra danza, giocoleria e 
acrobatica. Una buffa presentazione 
apre lo spettacolo dando inizio a 
virtuosismi di fuoco dai ritmi incalzanti 
con danze in cui la giocoleria affascina 
e crea stupore. 

limen Teatro nasce nel 2010 dalla 
collaborazione artistica tra Laura 
Colonna e Linda Confalonieri. 
Limen significa soglia, limite, confine.

In collaborazione con Arbalete 
L’invito rivolto da Sarabanda e Arbalete 
a Limenteatro in occasione del Festival 
Circumnavigando 2013 rientra 
nelle iniziative realizzate dalle due 
associazioni volte a promuovere sul 
territorio ligure la conoscenza e la 
sensibilità verso la commistione di 
linguaggi dello spettacolo (circo, danza 
contemporanea e teatro).

SPETTACOlO GRATUITO  

TINTAlò TàRsUlàs

lIMEN TEATRO

Via Garibaldi

Palazzo Rosso

26 DIC 2013
ORE 15.00

26 DIC 2013
ORE 17.15

G E N O V A  ·  T E A T R O  D I  s T R A D A  N U O V A

G E N O V A  ·  T E A T R O  D I  s T R A D A  N U O V A

[ UNGhERIA ]

[ ITALIA ]
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WO

di e con Dana Augustin
musica dal vivo con Thierno Diallo
al basso elettrico e chitarra

Esiste un arcobaleno lunare? 
Una domanda quanto mai curiosa e 
misteriosa, a cui dislocated Unity cerca 
di rispondere con lo spettacolo “WO”.
WO mette in risalto i vari stati dell’essere 
e della natura, il sogno e la veglia, l’aria 
e la terra, la tenerezza e la scaltrezza, la 
luce e il buio.
In scena le sofisticate evoluzioni aeree 
su tessuto della carismatica artista 
slovena dana Augustin, accompagnata 
dal musicista Thierno diallo al basso 
elettrico e chitarra.

Dana Augustin è un’artista capace 
di spaziare contemporaneamente 
in diversi campi creativi: è scultrice, 
danzatrice, musicista e acrobata 
circense. La sua formazione inizia con 
lo studio del piano alla Music School 
Ino Mikovic, in seguito si diploma in 
Norvegia per poi laurearsi in scultura 
all’Academy of fine arts di Ljubljana. 
Nel 2008 si diploma in discipline aeree 
(tessuto) al Centre National des Arts du 
Cirque (CNAC). Nell’arco degli anni ha 
lavorato in differenti progetti musicali, 
circensi e teatrali, in Slovenia, Brasile, 
Italia e Francia.

SPETTACOlO GRATUITO

DANA AUGUsTIN
Palazzo Tursi

26 DIC 2013
ORE 18.00

G E N O V A  ·  T E A T R O  D I  s T R A D A  N U O V A

[ SLOVENIA ]

26 DIC 2013
ORE 16.00 

GENOVA · PAlAZZO ROSSO
CONCERTO

Concerto organizzato da 
Musei di Strada Nuova   
nel Salone II Piano Nobile

Antiche Musiche Natalizie
a cura di harvey Ensemble

DISlOCATED  UN ITy
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ON My WAy 
Linguaggio corporale innovativo · Granz-Echo

di e con Stefano Di Renzo
direzione di Tina Koch, David Sant e Rob 
Tannion
Patrocinato da: Arts Council England, 
Redbridge Drama Centre, Jacksons 
Lane, Theatre Bristol e Festival Mirabilia

On my way è il viaggio in un nuovo luogo 
di un uomo alla ricerca di un’esistenza 
normale, esplorando gli inevitabili 
cambiamenti generati dalla distanza 
dalla madre patria. La manipolazione 
di oggetti, l’equilibrio sulla corda e il 
teatro fisico sono usati come base del 
linguaggio narrativo.

Stefano Di Renzo fonda con Ruben 
Rio la Compañia LA di circo teatro ha 
collaborato con compagnie internazionali: 
Ockham’s Razor, Theatre Rites, Company 
F.Z e The Generating Company.

SPETTACOlO GRATUITO

TINTALó CIRkUSz 

Lo spettacolo è interpretato da 
marionette meccaniche, molto 
ricercate nella riproduzione delle 
parti del corpo e dei movimenti. 
Sulla piccola pista un elefantino 
meccanico di legno, dei pagliacci, 
una trapezista, un equilibrista e 
persino un fachiro intrattengono il loro 
pubblico entusiasta. Lo spettacolo 
viene ripetuto più volte nell’arco del 
pomeriggio.  

La compagnia Tintalò è composta da 
artisti ungheresi molto conosciuti nel 
mondo dei burattinai che lavorano 
da molti anni nel campo del teatro di 
figura. 

SPETTACOlO GRATUITO

sTEFANO DI RENzO 

TINTAlò TàRsUlàs

Cortile Maggiore

Area Mandraccio

28 DIC 2013
ORE 16.45

28 DIC 2013
ORE 15.00

G E N O V A  ·  P A l A z z O  D U C A l E

G E N O V A  ·  P O R T O  A N T I C O

[ ITALIA · UK ]

[ UNGhERIA ]
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COMPAGNIA
OTTO PANzER
& TRUkITREk 
[ ITALIA · SPAGNA ]

Altrove · Teatro della Maddalena

Altrove · Teatro della Maddalena

28 DIC 2013
ORE 18.15

28 DIC 2013
ORE 19.00

29 DIC 2013
ORE 16.00

G E N O V A  ·  V I A  D E l l A  M A D D A l E N A

G E N O V A  ·  V I A  D E l l A  M A D D A l E N A

CHI È IL CLOWN  
a cura di Massimo Locuratolo

Partendo dall’esame del Clown 
come genere, senza limitarsi a 
pensarlo esclusivamente come 
personaggio comico, e ci si pone 
lo scopo di fissare una base di 
partenza che consenta di capire se 
la forza della commedia clownesca 
funzioni sul palco come in pista, 
si potrebbe impostare la questione 
nei termini seguenti: Come si è 
formato il Clown? E quali sono state 
le fonti cui ha attinto per mettere a 
punto meccanismi e drammaturgia 
delle entrée? Le entrée si possono 
ritenere “teatro”? I loro interpreti 
circensi sono attori? 
E poi, è possibile stabilire un 
momento a partire dal quale 

i clown hanno rielaborato 
gli schemi fissi delle entrée 
per adattarle al palcoscenico 
bypassando lo schema codificato 
dell’interpretazione circense?

Massimo locuratolo
Come storico dei generi del comico 
tiene conferenze e seminari sui suoi 
diversi linguaggi presso istituzioni 
e scuole di teatro in Italia, Spagna, 
Germania e Svizzera.
ha pubblicato per Mursia “Invito 
al cabaret” (2003) e la traduzione 
dell’autobiografia di Grock “La mia 
carriera di clown” (2006). 
dal dicembre 2006 scrive per 
“Circo” articoli dedicati ai grandi 

clown del Novecento, corredati da 
traduzioni originali dalle rispettive 
autobiografie, oltre che saggi 
critici riguardanti storia, influenze 
e protagonisti della clownerie 
moderna. 
È consulente alla ricerca e 
documentazione del CEdAC (Centro 
Educativo di documentazione delle 
Arti Circensi-Verona). 
dal 2004 è consulente scientifico 
di “Festival Grock” a Imperia. 
Con Alessandro Serena ha scritto 
“Consigli ad un giovane clown”, la 
biografia di david Larible (prevista 
nel 2013).

INGRESSO GRATUITO

E V E N T O  C O L L A T E R A L E  ·  I N C O N T R O

AB-NORMAL LIFE
Spettacolo comico di Teatro di Figura, 
è la storia di Abelardo, un giovane 
con una vita normale in un corpo 
straordinariamente grande, costretto 
ad adattarsi a un mondo troppo piccolo 
per lui. Ma un giorno l’incontro con un 
bambino trasformerà la vita di Abelardo 
in un’esperienza carica di emozioni.

Compagnia Otto Panzer è fondata da 
Gianni Risola, che si definisce clown 
e artista di strada, talvolta prestato al 
cabaret. Pirotecnico nel suo approccio 
con il pubblico, che lo ama sin dal 
primo impatto, irriverente, sbruffone 
ma anche dolce e arrogante, crea e 
realizza spettacoli di autentica bizzarria 
coinvolgendo il pubblico nelle sue 
pazzesche avventure sceniche. 

INGRESSO
Intero 8 €
Ridotto 6 € 
(Under 8; over 65; soci Coop Liguria)
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Salone Maggior Consiglio
29 DIC 2013

ORE 18.00
G E N O V A  ·  P A l A z z O  D U C A l E

NUOVA BARBERIA 
CARLONI

L’idea portante dello spettacolo è 
ricreare l’atmosfera di quei tempi non 
troppo lontani in cui il barbiere cantava, 
suonava, serviva da bere, consigliava... 
in una parola, intratteneva i suoi ospiti. 
E, naturalmente, faceva barba e capelli. 
Nel gioco, il palco non è altro che la 
barberia medesima, animata dai tre 
aspiranti barbieri, e la platea una grande 
sala d’attesa. 

Teatro Necessario riunisce artisti 
dal profilo versatile caratterizzato da 
differenti esperienze formative in campo 
teatrale, circense e musicale. Uniti 
da un comune intento poetico, i tratti 
distintivi della produzione sono il radicale 
scardinamento dei confini tra discipline 
diverse, la scelta di una narrazione sottile 
e a volte impalpabile fatta non di parole 
ma di gesti, l’impossibilità di distinguere, 
all’interno di uno stesso spettacolo, 
dove finisca il teatro per dare spazio al 
momento circense, dove inizino la danza 
e l’invenzione gestuale per rubare la 
scena alla parte mimica o alla trovata 
comica. 

INGRESSO
Intero 8 €
ridotto 6 €
(Under 8, Over 65, Soci Coop Liguria)

PROMO! 
Con il biglietto d’ingresso acquistato nel 
mese di dicembre 2013 per le mostre 
“Edvard Munch” e “Robert Doisneau · 
Paris en Liberté”, Acquario di Genova 
e Città dei Bambini e dei Ragazzi 
biglietto ridotto a 6 € per lo spettacolo 
“Nuova Barberia Carloni”.

Con il biglietto dello spettacolo “Nuova 
Barberia Carloni” ingresso ridotto per 
le mostre “Edvard Munch” e “Robert 
Doisneau · Paris en Liberté” (fino al 
6 gennaio 2014); e sconto di 2 € su 
biglietto Acquario di Genova e Città dei 
Bambini e dei Ragazzi.

TEATRO NECEssARIO
[ ITALIA ]
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IL DIO DEL TAMBURO
IL SORVOLATORE
LA TROMBAMOBIL

ideati, diretti e interpretati da Ulik

Il DIO DEl TAMbURO
Numero di acrobatica, ritmo, sudore, 
risonanza toracica (del pubblico). 
Quando Ulik batte il suo tamburo 
è come se, in quel momento, non 
esistesse altro dentro gli spettatori.
E il tamburo dipinge sul suo volto una 
smorfia satanica o un sorriso angelico.

Il SORVOlATORE
Ulik kamikaze di strade e platee, 
imbragato ad un vero motore a scoppio, 
sorvola gli astanti con l’espressione più 
stupida che ci si possa immaginare.
Un fuoco artificiale umano che 
inchioda gli spettatori alle sedie. 

lA TROMbAMObIl
Nel tentativo di leggere una 
carta autostradale sopra la sua 
“Trombamobil” Ulik produce note 
gracchianti e strani rumori che portano 
il pubblico letteralmente alla “risata a 
più non posso”. 

Ulik è un “artista in assolo”: geniale 
inventore di oggetti assurdi, come 
robots o macchine giganti, e 
imprevedibile interprete di esibizioni 
che sono al limite del possibile.
Motori a scoppio, trombe, vento e risate 
sono gli strumenti alla base delle sue 
performances.

SPETTACOlO GRATUITO

Con il patrocinio e
la partecipazione finanziaria del

Municipio VIII Genova
Medio Levante

Municipio Viii Genova
Medio Levante

Piazza Edoardo Firpo
29 DIC 2013

ORE 16.30
G E N O V A  P A s s E G G I A T A  B O C C A D A s s E

UlIk
[ GERMANIA ]

COMuNe di GeNOVA
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12 rintocchi e tutto ha inizio…

CAPODANNO

COMUNE dI GENOVA
PRESENTA

Ondadurto Teatro

a cura di
Associazione Sarabanda 

Piazza De Ferrari
31 DIC 2013

ORE 22.45
G E N O V A

 [ ITALIA ]

C’ERA UNA VOlTA
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…Una  soffitta impolverata, una casa 
abbandonata, un vecchio set.
Uno scenario nascosto sotto grandi teli... 
tutto sembra essere lasciato lì, sotto la 
polvere, da chissà quanto.
Il tempo passa, scorre... ad un tratto… 
12 rintocchi..., un vecchio e impolverato 
libro si apre e tutto ha inizio!

Con una ouverture in perfetto stile 
varietà, gli attori si preparano, danzano, 
si vestono, e svelano una grande 
struttura fatta di scale e livelli differenti, 
con una torre centrale... 
Ed ecco apparire Lei. Un personaggio 
senza tempo, che, come un filo rosso, 
condurrà gli spettatori all’interno della 
nostra storia... La perfida Regina 
entra e tutti divengono Marionette al 
suo servizio, manipolate nello spazio 
secondo il suo capriccio…”Specchio, 
servo delle mie brame, chi in terra è la 
più bella di tutto il reame?” 

Molto più di uno spettacolo su 
principesse ed eroi, “C’era una volta” la 
nuova produzione di Ondadurto Teatro 
svela tracce sconosciute di ben note 
fiabe. 

Storie, leggende e favole della grande 
tradizione, da Lewis Carroll ai Fratelli 
Grimm, ispirandosi a Johann Karl 
August Musäus e hans Cristian 
Andersen, il tutto riletto in una chiave 
noire e un po’ agrodolce.
Vedremo il volto cattivo di Cappuccetto 
Rosso... capire che la Bella Principessa, 
potrebbe nascondere qualcosa e 
magari non essere solo “così bella”... 
scoprire che una Strega e una Matrigna 
potrebbero svelare un lato buono, dolce 
o forse malinconico? 

Un’Opera contemporanea che 
rimescola le tradizioni più antiche 
spogliandole di quel velo “buono e 
dolce”.

“C’era una volta” è una rivista colorata e 
suggestiva, uno spettacolo multimediale 
dove le contaminazioni tecnologiche 
creano una esperienza ampliata di 
un’immaginario fiabesco.
La scena si trasforma continuamente, 
grazie a proiezioni dinamiche e strutture 
movimentate sia da congegni meccanici 
sia  dagli attori, che sono manipolatori al 
tempo stesso. 

La musica gioca il ruolo forte del 
ritmo e del tempo, del passato e del 
presente, prendendo spunto da un 
vasto repertorio degli anni ‘40 italiani 
delle più famose “canzonette”, e dal 
lavoro di Nicola Piovani, unito a brani 
contemporanei, e sonorità elettroniche

Produzione: Ondadurto Teatro
Co-produzione: Mirabilia Festival 
(M.I.C.P.A.F) - ITALY 
FiraTàrrega - Catalogna (SPAIN)
in Residenza Artistica: FiraTàrrega - 
Tàrrega (Catalogna-SPAIN)
Sponsorizzato da: Massimo Carsetti
Supportato da: ROMA CAPITALE - Ass. 
Politiche Culturali - inEURoff Festival
Artistic concept: Marco Paciotti, 
Cristian Paraskevas e Lorenzo Pasquali
Regia: Marco Paciotti
Aiuto regia: Roberto Andolfi
Macchine sceniche: Lorenzo Pasquali
e Massimo Carsetti
Costumi: Claudia Tortora
Disegno luci: Costel Iulian Prodran
Soundtrack: A.A.V.V.

a cura di

c’era una volta
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Sala Aldo Trionfo
3/4 GEN 2014

ORE 20.30
G E N O V A  ·  T E A T R O  D E l l A  T O s s E

BANE
con Joe Bone
con musica dal vivo di Ben Roe

Un’ora brillante di teatro comico..
potrebbe essere il miglior crime movie 
mai fatto” The Guardian 

Fenomenale, epico... uno spettacolo 
intenso e terribilmente divertente.  
Lo spettacolo Bane nasce nel 2009, 
quando Joe Bone decide di mettere 
in scena cinque minuti di commedia 
che raccontano le imprese di Bruce 
Bane. Nel giro di pochi mesi lo 
spettacolo cresce, nasce il sodalizio 
con il musicista Ben Roe, suono e 
drammaturgia hanno raggiunto il top: 
Bane ottiene dal 2009 ben 9 premi 
dalla critica inglese. Nel 2013 Bane  
dopo aver girato l’intero Regno Unito, 
tocca stati quali Brasile, Stati Uniti e 
Australia. Il successo è notevole.

Joe bone arriva direttamente da 
Edimburgo, con una valigia piena 
di premi. È la rivelazione comica di 
questi anni. Attraverso un linguaggio 
semplice fatto di abilità umoristiche e 
rumoristiche, ad una ingenuità primitiva 
del talento che lo interpreta, porta in 
scena con niente un vero e proprio 
crime movie con un montaggio degno 
di Tarantino, fra garage, flash back, 
inseguimenti e trovate irresistibili.

INGRESSO
Intero 15 €
Ridotto 12 € 
(Under 8; over 65; soci Coop Liguria)

Prevendita e vendita 
Teatro della Tosse
Piazza Renato Negri 6/2
16123 Genova
tel. 010 2487011

SPETTACOlO IN 
lINGUA ORIGINAlE 
(INGlESE)

PRIMA NAz IONAlE

JOE BONE 
E BEN ROE
[ UK ]
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Sala Aldo Trionfo
5 GEN 2014

ORE 18.30
G E N O V A  ·  T E A T R O  D E l l A  T O s s E
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TEATRO  STAb IlE  D I  INNOVAZ IONE

Salone del Maggior Consiglio
4 GEN 2014

ORE 16.30
G E N O V A  ·  P A l A z z O  D U C A l E

[ ITALIA ]

LA PIETRA E IL BAMBINO
Una favola di Guia Risari
con Domenico Sannino, Laura Zeolla
testo Guia Risari
regia e scene Fabrizio Montecchi
disegni Nicoletta Garioni

Un canto alla vita e al mistero della 
natura. Un invito a non dimenticare 
che tutto quel che ci circonda è vivo 
e che dall’amore possono nascere 
le cose più straordinarie. Un invito 
anche ad abbandonarsi con fiducia 
alla dimensione sensoriale e affettiva, 
a farsi trasportare nel mondo pieno 
di meraviglie che è il nostro. Così, 
nell’immaginazione di un bambino 
solo e abbandonato, anche una 
pietra può trasformarsi in una grande 
madre consolatrice e quest’incontro 
rappresentare simbolicamente, 
nell’immaginazione del pubblico, il 
legame eterno tra l’umanità e la terra. 

Teatro Gioco Vita è tra le prime realtà 
in Italia ad essere prota gonista del 
movimento dell’animazione teatrale e 
ha saputo dare un contributo originale 
alla nascita del teatro ragazzi. Teatro 
Gioco Vita incontra il teatro d’ombre alla 
fine degli anni ‘70. dal suo operare con 
coerenza e coscienza professionale, e 
anche grazie al contributo di collabo-
ratori esterni, ha maturato un’esperienza 
unica nel suo genere che gli è valsa 
riconoscimenti e collaborazioni in ogni 
parte del mondo. Teatro Gioco Vita è 
riconosciuto dal Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo e 
dalla Regione Emilia Romagna come 
Teatro Stabile di In novazione.

INGRESSO
Intero 8 €
ridotto 6 €
(Under 8, Over 65, Soci Coop Liguria)  

PROMO! 
Fino al 6 gennaio 2014 con il biglietto 
d’ingresso acquistato nel mese di 
dicembre 2013 per le mostre “Edvard 
Munch” e “Robert Doisneau ·  Paris en 
Liberté”, biglietto ridotto a 6 € per lo 
spettacolo “La Pietra e il Bambino”.

Con il biglietto dello spettacolo “La 
Pietra e il Bambino” ingresso ridotto 
per le mostre “Edvard Munch” e 
“Robert Doisneau · Paris en Liberté” 
(fino al 6 gennaio 2014).

TEATRO GIOCO VITA
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Via e Piazza San Lorenzo
5 GEN 2014

ORE 16.30
G E N O V A

[ FRANCIA]

MACADAM PIANO

È, soprattutto, poesia. Poesia su ruote. 
È una performance visiva e musicale 
che attraversa strade, mercati, piazze, 
parchi, città, villaggi, feste, fiumi e 
campi... Il pianista motorizzato, con 
giacca a code, bombetta e guanti 
bianchi, suona note leggere e gira, 
incontrando al suo passaggio sorrisi 
e stupore. dalle sue dita nascono 
melodie di Mozart, Trénet, Schubert, 
Kurt Weil... Macadam Piano nacque 
intorno al ‘900 in un angolo sconosciuto 
di un quadro di Magritte, e ha preso 
vita grazie ad Alessandro Baricco e 
al suo libro “Novecento”. Il risultato 
è uno strumento musicale che può 
vagabondare per le strade, girare su se 
stesso, salire e scendere dai marciapiedi 
per la gioia di bambini e adulti.

Jean-louis Cortès, musicista, 
compositore per il teatro e attore a titolo 
secondario, si è formato al Conservatorio 
di Mulhouse e di Angers in Francia.
ha composto musica per prestigiosi 
teatri negli ultimi venti anni, tra cui la 
Comédie Française a Parigi. Ma Jean-
Louis Cortès è soprattutto un musicista, 
e ha suonato in Francia, in Europa e nel 
mondo con grandi esecutori. ha anche 
lavorato come compositore, arrangiatore 
e produttore e ha al suo attivo una vasta 
e varia discografia. Con Macadam Piano 
è stato ospite di numerosi festival di arti 
di strada in tutta Europa.

SPETTACOlO GRATUITO

JEAN-lOUIs CORTès
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Via della Maddalena/ Piazza Lavagna
5 GEN 2014

ORE 17.30
G E N O V A

[ FRANCIA ]

HOMOCATODICUS

video walking puppet comedy, 
traditional hight-tech theatre 
di e con Dominique Lajoux &
Mario Gumina 

È uno spettacolo che miscela in 
maniera eclatante il teatro di strada, di 
figura e d’avanguardia. Lo spettacolo 
è la storia di due bizzarri personaggi, 
il Maestro Salvatore e il suo fedele 
scudiero Gianni, due grandi marionette 
con un monitor al posto della testa 
dove vengono trasmessi video, con 
personaggi in movimento, grandi facce 
e altre immagini burlesche. Salvatore 
e Gianni sbarcano in una piccola città 
alla ricerca della sublime Isabella, 
conosciuta su internet, ma di cui hanno 
pochissime notizie. Lo spettacolo 
diventa una comica ed esilarante 
parodia della socialità virtuale, uno 
sguardo attento e ironico su quello che 
è diventato un oggetto di culto: il video e 
il conseguente interfacciarsi con questo. 
I due personaggi dopo aver trovato la 
porta di casa di Isabella chiusa, non 
si arrendono e chiedono ai passanti, 
inconsapevoli di diventare pubblico e 
parte attiva dello spettacolo di aiutarli 
nella ricerca. 

Cie Excuse è una compagnia fondata 
da dominique Lajoux, attore, autore e 
direttore artistico di creazioni artistiche 
multimediali, che spesso si ispirano 
al mondo del cinema, avvalendosi di 
proiezioni e immagini in movimento 
fondendole con l’arte di strada, ovvero il 
burlesco, l’ironia e l’improvvisazione.
Le creazioni della compagnia francese 
Cie Excuse hanno una forte valenza 
a livello di arti innovative, in quanto la 
tecnologia utilizzata è molto avanzata.

SPETTACOlO GRATUITO

CIE l’ExCUsE
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Calata Falcone e Borsellino
6 GEN 2014

ORE 16.30
G E N O V A  ·  P O R T O  A N T I C O

[ GERMANIA]

ENTE GUT

...una forte e fumosa esplosione e una 
piccola macchina di origine francese si 
ferma in panne! 
A bordo due turisti francesi che oltre 
a essere preoccupati per il danno alla 
macchina scoprono di essersi persi. 
Con fare deciso iniziano a coinvolgere 
gli ignari, ma curiosi passanti, nella loro 
vicenda. Nessuno dei passanti potrà 
immaginare che questi due stravaganti 
personaggi alle prese con questa 
vecchia e piccola macchina francese 
potrebbero non trovare mai più la strada 
verso Parigi. Sale la tensione dei due 
turisti, si crea fervore e la situazione 
diventa complicata, tutto questo in 
mezzo alla circolazione frenetica dei 
passanti. Il blocco totale, tutti devono 
aiutare questi due turisti. 

Bäng è il big-bang che ha fatto venire 
al mondo nel 2005 la compagnia 
bängditos theater, ovvero il momento 
in cui heike Gronholz, Olivier Capelier, 
Tom Lanzki et Nailor holmsten, forti 
della loro lunga esperienza teatrale in 
diverse compagnie e la passione per gli 
spettacoli a cielo aperto, hanno deciso 
di fondarne una propria. Attualmente la 
compagnia produce e realizza spettacoli 
che girano il mondo, contribuendo ad 
allargare il concetto di Teatro di Strada, 
con il proprio apporto creativo, di forte 
impatto e che si distingue perché ricco 
di sfaccettature. 
Bäng ci tengono a precisare i Bängditos 
theater, è l’espressione di un attitudine 
che associa la serietà professionale 
alla libertà di creazione e al piacere di 
giocare.

SPETTACOlO GRATUITO

BANDIGTOs THEATRE
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[ ITALIA ]

Villa Rossi
6 GEN 2014

ORE 17.00
G E N O V A  ·  s E s T R I  P O N E N T E

I TRE PORCELLINI
testo, marionette ed animazione di 
Mauro Pagan
corredo marionette ed elementi di 
scena di Sonia Rosati
scene dipinte di Enrico Scheri 

Uno spettacolo di marionette 
liberamente ispirato all’omonima storia 
di Jacob Joseph.
Ovvero chi la fa l’aspetti, lupo, questo è 
il motto d’ogni pupo!
Un divertentissimo teatro di burattini 
quello di Mauro Pagan, marionettista 
ligure di indubbia formazione artistica. 
Marionette e pupazzi in gommapiuma, 
realizzate dall’Opera delle Marionette
di Mauro Pagan e Sonia Rosati, 
pensati per i più piccoli, ma adatti a un 
pubblico di tutte le età. Gli spettatori, 
grandi e piccini, verranno condotti 
alla scoperta delle bellezze di questa 
affascinante arte e scopriranno la 
passione per le marionette.

SPETTACOlO GRATUITO

Via e Piazza San Lorenzo
6 GEN 2014

ORE 18.00
G E N O V A

[ FRANCIA]

HOMOCATODICUS 

È uno spettacolo che miscela in 
maniera eclatante il teatro di strada, di 
figura e d’avanguardia. Lo spettacolo 
è la storia di due bizzarri personaggi, 
il Maestro Salvatore e il suo fedele 
scudiero Gianni, due grandi marionette 
con un monitor al posto della testa 
dove vengono trasmessi video, con 
personaggi in movimento, grandi facce 
e altre immagini burlesche.

SPETTACOlO GRATUITO

l’OPERA DEllE 
MARIONETTE

CIE l’ExCUsE
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Lungomare Vittorio Veneto

Piazza Rosa dei Venti

28 DIC 2013
ORE 15.30

6 GEN 2014
ORE 15.30

C I R C U M N A V I G A N D O  A  R A P A l l O

C I R C U M N A V I G A N D O  A  R A P A l l O

 [ GERMANIA ]

 [ FRANCIA ]

IL DIO DEL TAMBURO
IL SORVOLATORE
LA TROMBAMOBIL

ideati, diretti e interpretati da Ulik

Il DIO DEl TAMbURO
Numero di acrobatica, ritmo, sudore, 
risonanza toracica (del pubblico). 

Il SORVOlATORE
Ulik kamikaze di strade e platee, un 
fuoco artificiale umano imbragato ad un 
vero motore a scoppio, sorvola gli astanti 
con l’espressione più stupida che ci si 
possa immaginare.

lA TROMbAMObIl
Nel tentativo di leggere una 
carta autostradale sopra la sua 
“Trombamobil” Ulik produce note 
gracchianti e strani rumori...

SPETTACOlO GRATUITO

MACADAM PIANO

Macadam Piano è, soprattutto, poesia. 
Poesia su ruote. È una performance 
visiva e musicale che attraversa strade, 
mercati, piazze, parchi, città, villaggi, 
feste, fiumi e campi… Il pianista 
motorizzato, con giacca a code, 
bombetta e guanti bianchi, suona 
note leggere e gira, incontrando al suo 
passaggio sorrisi e stupore. dalle sue 
dita nascono melodie di Mozart, Trénet, 
Schubert, Kurt Weil… Macadam Piano 
nacque intorno al ‘900 in un angolo 
sconosciuto di un quadro di Magritte, 
e ha preso vita grazie ad Alessandro 
Baricco e al suo libro “Novecento”. 
Il risultato è uno strumento musicale 
che può vagabondare per le strade, 
girare su se stesso, salire e scendere 
dai marciapiedi per la gioia di bambini 
e adulti.

SPETTACOlO GRATUITO

[ GERMANIA]

UlIk

JEAN-lOUIs CORTès
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PIAZZA ROSA DEI VENTI | 
6 GEN 2014

ORE 15.30
C I R C U M N A V I G A N D O  A  R A P A l l O

[ ITALIA ]

MARIA E ROSA 
di e con Lara Quaglia 
assistenza registica di Alberto Barbi 

Grazie ad un baule che porta sempre 
con sé, Maria riesce a trasformare ogni 
piazza cui approda, ogni angolo di 
strada, nel proprio mondo stravagante e 
surreale. Il suo forziere è un’arca,
una casa e porta con sé infinite 
sorprese. Una danza alla corda verticale 
è l’unico modo in cui può insegnare ad 
una rosa a volare, e per il passo a due 
sul trapezio trova un compagno ideale 
nel suo vecchio peluche.
Una collezione di sedie inutilizzabili 
diventa il sostegno ideale per un 
cambiamento di prospettiva e ancora 
un trio di papere volanti ci stupisce con 
coreografie di danza classica.
Con l’aiuto del pubblico, di grandi e 
piccini, il mondo di Maria si svela a 
poco a poco per quello che era fin 
dall’inizio: un piccolo circo strampalato 
da immortalare in una fotografia. 

Corda verticale, trapezio e tessuti 
imparati alla Flic Scuola di Circo di 
Torino sono il suo cavallo di battaglia, 
ma lara Quaglia è anche attrice e 
danzatrice, ha seguito laboratori di 
improvvisazione e teatro di animazione 
con Moretti e Cipolla, corsi di danza 
Buto, contact, danza egiziana e 
moderna, stage di mimo e clownerie e 
si à specializzata in teatro di figura con 
Claudio Cinelli.

SPETTACOlO GRATUITO

lARA QUAGlIA

COMuNe di RAPALLO

In collaborazione con
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Progetto dell’Associazione Culturale 
Sarabanda vincitore del bando 
pubblico indetto dal Comune 
di Genova per il finanziamento 
di progetti e interventi di carattere 
sociale e culturale nel Sestiere 
della Maddalena.

Il progetto CIRCOIMPARANDO
Laboratori di circo prevede
la programmazione di sessioni 
laboratoriali di circo a Genova 
rivolte a ragazzi di età compresa 
tra i 12 e i 16 anni, negli spazi di 
Laboratorio sociali di Vico Papa 
e Piazza Cernaia. 

I laboratori previsti un giorno al 
mese avranno tematiche specifiche 
e riguarderanno gli elementi base 
di discipline circensi, quali la 
Giocoleria, la Clownerie, l’Acrobatica, 
l’Equilbrismo, il Teatro e la danza.

CIRCOIMPARANdO grazie al gioco 
e al lavoro di gruppo, vuole essere 
uno spazio ludico creativo, dove  
poter sviluppare le predisposizioni 
individuali, potenziarne il valore 
creativo, apportare nuove esperienze 
al processo di apprendimento/crescita 
e alla comprensione del senso del 
limite delle proprie ed altrui capacità. 
Attraverso mirati esercizi di motoria, 
si migliora e si stimola l’attività 
fisica, l’autodisciplina, la capacità di 
concentrazione e di controllo gestuale; 
lavoro che si completa con la danza, 
il movimento creativo e il teatro, 
discipline capaci di accrescere il 
potenziale d’immaginazione e fantasia, 
rafforzando le capacità espressive 
individuali. I laboratori di Circo come 
punto di riferimento a Genova alla 
base di un nuovo percorso formativo 
e professionale per le nuove e future 
generazioni.

Sarabanda negli ultimi anni ha 
instaurato collaborazioni con 
istituzioni e scuole di Circo 
Internazionali, come: 
l’Academie Fratellini (Paris·Francia), 
Amesip Ecole Nationale du Cirque 
(Salè·Marocco), L’Escola Nacional de 
Circo (ENC) e Crescer e Viver (Rio 
de Janerio·Brasile), CREAC Archaos, 
Centre de Recherche Européen des 
Arts du cirque (Marseille·Francia), 
La Cascade Maison des Arts du 
Clown e du Cirque (Bourg St Andéol· 
Francia).

Per maggiori informazioni
info@sarabanda-associazione.it
www.sarabanda-associazione.it

Con il sostegno del

Con il contributo della 

CIRCOIMPARANDO
lAbORATORI DI CIRCO

COMuNe di GeNOVA
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Il Programma Culture della Comunità 
Europea sostiene la piattaforma 
CircusNext per il quinquennio 2013-
17 tramite lo strand 1.1,
il più importante strand di sostegno 
sviluppato dall’unione europea 
nell’ambito culturale.

La Piattaforma, costituita da 9 
coorganizzatori e 31 partner su
16 paesi europei, con partner esterni 
e collaborazioni in altri 3 continenti, 
divide l’Europa in 5 macropoli 
(individuando in essi i Poli Europei del 
Circo contemporaneo, e demandando 
a ciascun polo il compito di collegare 
la propria realtà nazionale all’Europa 
stessa) e rappresenta forse la più 
estesa rete mondiale per la ricerca 
e il sostegno delle drammaturgie 
contemporanee.
Sarabanda con Circumnavigando 
Festival Internazionale di Teatro e 
Circo ne è co-organizzatore.

CircusNext è un progetto di 
cooperazione in cui i membri 
della piattaforma sostengono un 
programma di attività nei propri luoghi 
di hosting, ed è un modo per gli artisti 
di incontrare professionisti delle arti 
sceniche, in particolare durante il 
processo di selezione e presentazioni 
pubbliche. Questa rete è essenziale 
per lo sviluppo di nuovi progetti e per 
la loro vita futura.  

Per maggiori informazioni
www.circusnext.eu
www.sarabanda-associazione.it

Coorganizzatori
Jeunes Talents Cirque Europe - 
coordinateur (FR)
La Cascade (FR) 
Les Migrateurs (FR) 
La Central del Circ (ES) 
Festival Mirabilia (IT) 
Associazione Culturale Sarabanda (IT) 
Centro Cultural Vila Flor (PT) 
Circus Futures (UK & IE) 
Cirqueon (CZ) 

Il presente progetto è finanziato 
con il sostegno della Commissione 
europea. L’autore è il solo 
responsabile di questa pubblicazione 
(comunicazione) e la Commissione 
declina ogni responsabilità sull’uso 
che potrà essere fatto delle 
informazioni in essa contenute.

A support scheme for the next generation of circus authors in Europe 
Un progetto coordinato da Jeunes Talents Cirque

2 0 1 3 / 2 0 1 7

Olivier Pasquet · “Croâssance”
Vincitore 2007/2008 © Milan Szypura

Cirk Nop · “d’ici dans” · Vincitore 2005/2006
Pire que debout · “Toute seule contre vous même”
Vincitore 2005/2006 © Pire que debout

desastronauts · “Losing Grips” 
Vincitore 2009/2010 © Michel Nicholas

Ockham’s Razor · “Not until we are lost” · Vincitore 2003/2004 · © Ockham’s Razor
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