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PARTECIPAZIONE LIBERA

CALENDARIO
6 luglio GIOCHI D'ARIA |  
 Nonsoloclown bambini 
 dalle ore 20.00 alle 21.00  
 STEFANO PAPIA | Ruota tedesca 
 ore 21.00 e 23.00 
 SEBASTIAN BURRASCA | Clown 
 ore 21.30 e 23.30 
 JENNY PAVONE |  
 Acrobatica aerea 
 ore 22.00 
 
13 luglio LORENZO MARCHI | Clown  
 ore 21.00 e 23.00  
 MATTIA MINORA |  
 Extravagant Juggling 
 ore 21.30 
 CIRCO PUNTINO | Acrobatica Int. 
 ore 22.00 
 ELISA ZANLARI | Ruota tedesca 
 ore 23.30 
 
20 luglio DIEGO DRAGHI | Giocoleria 
 ore 21.00 e 23.00 
 YASSIN KORDONI | Magia 
 ore 21.30 e 23.30 
 CIRCO TANGO |  
 Acrobatica aerea e tango 
 ore 22.00 
 
27 luglio CERCHIO TONDO |  
 Nonsoloclown bambini 
 dalle ore 20.00 alle 21.00  
 PIPPO BRUNETTI | Clowneria 
 ore 21.00 e 23.00 
 SIMONE LOMBARDELLI | Closciart 
 ore 21.30 e 23.30 
 ECCENTRICI DADARO |  
 Teatro Urbano 
 ore 22.00 
 
3 agosto LABORATORIO CIRCO | 
 Nonsoloclown bambini 
 dalle ore 20.00 alle 21.00  
 MARCO RAPAROLI | Giocoleria 
 ore 21.00 e 23.00 

  
 
 ALESSANDRO GIMELLI | 
 Equilibrismo 
 ore 21.30 e 23.30 
 EFFER8,S | Acrobatica aerea 
 ore 22.00 
 
10 agosto MIRIAM VELOTTI | 
 Clown bolle giganti 
 ore 21.00 e 23.00 
 GIANLUCA BERTUZZI | Magia 
 ore 21.30 e 23.30 
 SAGITTA FIRE | Fuoco 
 ore 22.00 
 
17 agosto GUILLAUME | Fachirismo comico 
 ore 21.00 e 23.00 
 SHINYA MURAYAMA | Mimo 
 ore 21.30 e 23.30 
 COMPAGNIA OMPHALOZ |  
 Acrobatica 
 ore 22.00 
 
24 agosto GIOCHI D'ARIA | 
 Nonsoloclown bambini 
 dalle ore 20.00 alle 21.00  
 ETE CLOWN | Clownerie 
 ore 21.00 e 23.00 
 GEPPO | Giocoleria 
 ore 21.30 e 23.30 
 GIULIO LANZAFAME |  
 Equilibrismo su corda 
 ore 22.00 
  
31 agosto LABORATORIO CIRCO |  
 Nonsoloclown bambini 
 dalle ore 20.00 alle 21.00  
 RAF DI SLAPSTIK |  
 Giocoleria acrobatica 
 ore 21.00 e 23.00 
 CIRCOLAMENTO | Giocoleria 
 ore 21.30 e 23.30 
 AL'ER | Acrobatica aerea  
 ore 22.00 
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PIAZZA TRENTO 

E TRIESTE
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STEFANO PAPIA | 
Credevo peggio
Stefano Papia si esibisce 
nel suo spettacolo Crede-
vo peggio. Numeri di gio-
coleria con palline, clave, 
torce infuocate, clowneria, 
equilibrismo, ruota tede-
sca e tanta comicità. 

MATTIA MINORA | 
Extravagant  
Juggling
Spettacolo dinamico, colora-
to da palline, clave, foulard 
e anelli animati dalla crea-
tivitá tecnica di giocoleria 
e dal dialogo eccentrico 
dell’artista con il pubblico.

SNODO  
CULTURALE |  
Giochi d,aria
Un insieme fantastico di 
oggetti volanti riempirà 
e colorerà l’intera piazza.

ELISA ZANLARI |  
Da cosa nasce cosa
Signori e signore, questa sera 
avrete l’onore di vedere co-
struire proprio davanti ai vosti 
occhi un oggetto semplice che 
però... fa girare il mondo!

JENNY PAVONE | 
Waiting for  
the miss 
Squillino le trombe, rullino 
i tamburi: entra in scena 
lei, la più grande trapezi-
sta del mondo: la fanta-
smagorica Jenny Pavone!!! 

LORENZO MARCHI |  
Lallo Show
Un mix esplosivo tra caba-
ret, animazione, gag, battu-
te, cartoni animati giappo-
nesi ed improbabili quanto 
spettacolari trasformazioni.

CIRCO PUNTINO | 
Il Gran Circo di 
Katiuscia e Gregory
Stasera in piazza sono ar-
rivati Gregor, il sogno di 
ogni casalinga, e Katjusha, 
la diva dello spettacolo, 
grandi artisti del circo di 
Moldavia!

YASSIN KORDONI | 
Magia e giocoleria
Un personaggio un po’ fuori 
dagli schemi che lega l’ele-
ganza con la simpatia e la sua 
abilità da giocoliere con quel-
la della magia.

CIRCO TANGO |  
Un tango mas
Tre discipline dentro una storia; 
circo, tango e teatro. Tecniche 
aeree, tango, teatro sono il 
bagaglio utilizzato in scena in 
modo originale per una perfor-
mance ricca di poesia.

ECCENTRICI DADARO |  
Operativi
Tre clown-soldati, reduci di tutte le 
guerre della storia, che arrivano alla 
guida della loro jeep militare nelle 
nostre piazze, sui palcoscenici dei no-
stri teatri, ovunque ci sia qualcuno ad 
aspettarli, per innalzare un monumento 
ai caduti di ogni guerra e ricordare quan-
ta stupidità ci sia stata nella storia.

MARCO RAPAROLI | 
Rapa rules
Abilità nel manipolare og-
getti, equilibrismo e acro-
bazie per un intrattenimen-
to che va oltre alla tecnica.

MIRIAM VELOTTI |  
Cherry Bubble Show
Una frizzante avventura sapo-
nosa anni ’50. Cherry, mamma 
e moglie ideale, divertente 
con un pizzico di follia. 

GIANLUCA  
BERTUZZI |  
Dr. passepartout
lL Dr. Passepartout è un 
circense ciarlatano, che sa 
fare molte cose, e ne mil-
lanta altre. Lo spettacolo 
termina con la spiegazione 
di un gioco di prestigio. 

SHINYA  
MURAYAMA |  
Mamimo
La preziosa arte di Shinya 
Murayama riesce a por-
tare lo spettacolo ad un 
livello superiore in cui lo 
spettacolo non è più ciò 
che si vede, bensì ciò che 
NON si vede.

AL'ER | L'elastico
L’elastico che guida ogni 
movimento e porta il pub-
blico in un viaggio di tra-
sformazioni sorprendenti e 
deformazioni inaspettate.

MARIANO TORRES |  
Ete Clown
Straordinaria la capacità di 
questo clown di giocare con la 
gente. Ete stimola le reazioni 
più disparate, dall’arrabbiatu-
ra alle risate più sfrenate.

GIULIO LANZAFAME |  
Yes Land
Uno spettacolo in bilico tra gioco-
leria e corda molle che, passando 
tra le strade dell’acrobatica, ac-
compagnerà il pubblico a seguire 
il capitombolo di un personaggio 
sballottato tra mondi e situazioni 
in continuo inciampo. 

RAF |  
Non fatemi alterare
Il buffo personaggio di poche 
parole sembra alla ricerca di 
qualcosa o qualcuno, ma cerca 
solo il momento giusto per ini-
ziare uno spettacolo in cui c’è 
un continuo contrasto tra i tanti 
caratteri di Raf, dolce e miste-
rioso, scontroso e deciso.

SEBASTIAN  
BURRASCA |  
Shoes
Sfilare con il tacco 12? 
Pericolo ed eleganza uni-
te in un’unica azione.

SBOCC | Laboratorio di circo per bambini

SIMONE LOMBARDELLI | 
Closciart
C’era una volta un clown che tor-
nò, nella bufera, alla sua panchi-
na rossa. Tornò alla panchina ros-
sa perché quella era la sua casa, 
con tanto di lampione, tappeto, 
cestino e radio con l’antenna. 

DIEGO DRAGHI |  
Fuori pista
In Fuori Pista! tutto è le-
cito, tutti sono protago-
nisti, tutti si divertono!

ALESSANDRO GIMELLi | 
Sirqus
Mimo, funambolismo, giocoleria, acro-
batica e fuoco incorniciano la danza 
grottesca di un clown che... ha fame!

EFFER8'S |  
Back flip boys and girls
Performers che uniscono il movimento, 
le acrobazie e la spensieratezza per 
evadere dalla quotidianità e si ritrovano 
persi nell’“efferare”. Effer8’S, il rendere 
selvaggio.

SAGITTA FIRE | Respyro
Un invito a bruciare gli eccessi ma-
teriali per far fluire e dar spazio 
al proprio istinto, la vera essenza.

GEPPO |  
In gir nel bar occidentale
La crisi, la precarietà e la fama indu-
cono Geppo a partire per un viaggio. 
Ma dove?

CERCHIO TONDO |  
Marionette in teatrini  
a tracolla 
Il Sole e la Luna abitano la Terra. Un 
giorno invitano la loro amica Acqua a 
casa. Questo causa una serie di even-
ti che porteranno la coppia ad abitare 
in cielo.

CIRCOLAMENTO |  
Piccolo ma crescera
Un tipo buffo, con la sua carriola, si-
stema dei coni segnaletici, creando uno 
spazio limitato e apparentemente inac-
cessibile. Attenzione: chi c’è in scena? 
I bambini ridono, qualcuno ancora non 
capisce, ma comincia a divertirsi.

COMPAGNIA OMPHALOZ |  
Clown Cabaret
Un cabaret da strada immaginifico dove 
i numeri di acrobatica, giocoleria e pan-
tomima sono eseguiti da due personaggi 
che viaggiano tra il clown e il film muto.

GUILLAUME | Il fachiro
Il fachiro ha fatto atterrare il suo 
tappeto incantato sulla piazza. Ca-
rico di un sapere ancestrale, questo 
maestro dell’illuminazione divul-
gherà alcuni dei suoi segreti.

PIPPO BRUNETTI |  
Onironauta
Un Clown dorme, esplora i so-
gni, con in spalla un comodino 
pieno di oggetti, che ogni volta 
si trasformano in giochi surreali.


