
Centro storiCo di Caorle
4,5,6,7 settembre ‘14 

international street theatre festival
internationales straßentheatrefestival

4,5,6,7 september '14



www.lalunanelpozzofestival.it

“Accendi un sogno 

e lascialo bruciare in te” 

[William Shakespeare]
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4_rio terrÀ (Fronte baFile)

5_CamPo neGroni
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7_CamPo san roCCo
8_ PiaZZa PaPa GioVanni XXiii

9_PiaZZa merCato
10_PiaZZa mUniCiPio

a_inFo Point
b_taVerna Caorlina



 ore 20.15
  MAKKARONI BAND [italia]  2  Piazza Vescovado
  >  APERTURA della XIX edizione del FESTIVAL 

 ore 21.00
  UllAllà TeATRO [italia]  1 Campo Oriondi
  > ROSASPINA, STORIA DI UN BACIO 

 ore 21.30
  TeATRO De MARIONeTAs ZAfRA [italia]  7  Campo San Rocco
  > QVÁNTUM IL CIRCO DELLE MARIONETTE 

 ore 22.00
  sTIvAlAccIO TeATRO [italia]  3  Piazza Matteotti
  > BUONGIORNO VECCHIA SIGNORA! 

 ore 22.30
  TeATRO De MARIONeTAs ZAfRA [italia]  7  Campo San Rocco
  > QVÁNTUM IL CIRCO DELLE MARIONETTE 

 ore 23.00
  TeATRO Delle 12 lUNe [italia]  1  Campo Oriondi
  > TRANSYLVANIA CIRCUS  

Dalle ore 20.30 spettacoli della sezione OFF in Piazza Papa Giovanni XXIII ( 8 )
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Gli aPPUntamenti
dates / aUsstattUnG



 ore 22.15
  cIe DARe D’ART [francia]  2  Piazza Vescovado  
  > GRETA ET GUDULF [acrobatica] 
  sTIvAlAccIO TeATRO [italia] 3  Piazza Matteotti
   > DON CHISCIOTTE [commedia dell’arte]
  Ale RIsORIO [argentina]   6 Campo Pio X
  > ALEGRATIVO [clownerie]
 
 ore 23.00
  cIA cORlAO [francia]  1 Campo Oriondi
  > DUELLE  [danza acrobatica]
  TeATRO Delle 12 lUNe [italia]   7  Campo San Rocco
  > TRANSYLVANIA CIRCUS [teatro di figura]
 
 ore 23.30
  AlessANDRO De lUcA [italia]  4  Rio Terrà (fronte Bafile)
  > CUORE MATTO [giocoloria acrobatica]
  DUO lAOs [argentina]  6  Campo Pio X
  > UPSIDE DOWN [acrobalance]
 
 ore 23.45
  cIe es [argentina]  2  Piazza Vescovado
  > IGLOO [giocoleria e acrobalance]
 

Dalle ore 20.30 spettacoli della sezione OFF in Piazza Papa Giovanni XXIII ( 8 )
e in Piazza Mercato ( 9 )

 ore 20.30
  cIRcO PITANgA [australia/israele]  3  Piazza Matteotti
  > *CIRCUS* [acrobatica] 
  Ale RIsORIO [argentina]  6  Campo Pio X
  > ALEGRATIVO [clownerie] 
 
 ore 21.00
  MIcROBAND [italia]  1  Campo Oriondi
  > CLASSICA FOR DUMMIES [musica e clownerie]

 ore 21.15
  TeATRO Delle 12 lUNe [italia]   7  Campo San Rocco
  > TRANSYLVANIA CIRCUS [teatro di figura]

 ore 21.30
  cIRcO sOTTOvUOTO [italia]   4  Rio Terrà (fronte Bafile)
  > CHE COPPIA! [teatro di strada]
 
 ore 21.45
  DUO lAOs [argentina]  6  Campo Pio X
  > UPSIDE DOWN [acrobalance]
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 ore 22.30
  cIRcO e DINTORNI [Italia/Kenya]  1  Campo Oriondi
  > BLACK BLUES BROTHERS [acrobatica]
  veRONIcA gONZAleZ [argentina]  7  Campo San Rocco
  > VA DOVE TI PORTA IL PIEDE [teatro di figura] 
 ore 22.45
  TeATRO sTUDIO MAscheRA [italia]  5  Campo Negroni
  > NIENTE DI PRIVATO OMAGGIO A GIORGIO GABER 
 ore 23.00
  DUO lAOs [argentina]  4  Rio Terrà (fronte Bafile)
  > UPSIDE DOWN [acrobalance] 
 ore 23.15
  cIe es [argentina]  2  Piazza Vescovado
  > IN [giocoleria e clownerie]
  Ale RIsORIO [argentina]   6  Campo Pio X
  > ALEGRATIVO [clownerie] 
 ore 23.30
  cIe MesAMA [spagna]    3  Piazza Matteotti
  > SU E GIU’ [mano a mano] 
 ore 00.00
  cIRcO PAccO [italia]  6 Campo Pio X
  > PACCOTTIGLIA [giocoleria e clownerie]

Dalle ore 20.30 spettacoli della sezione OFF in Piazza Papa Giovanni XXIII ( 8 )
e in Piazza Municipio ( 10 )

 ore 20.30
  cIe MesAMA [spagna]    3  Piazza Matteotti
  > SU E GIU’ [mano a mano]
  DUO lAOs [argentina]  6  Campo Pio X
  > UPSIDE DOWN [acrobalance]
  Ale RIsORIO [argentina]   8  Piazza Papa Giovanni XXIII
  > ALEGRATIVO [clownerie] 
 ore 21.00
  cIA cORlAO [francia]  1  Campo Oriondi
  > DUELLE  [danza acrobatica]
  MIcROBAND [italia] 5  Campo Negroni
  > CLASSICA FOR DUMMIES [musica e clownerie] 
  veRONIcA gONZAleZ [argentina]  7  Campo San Rocco
  > VA DOVE TI PORTA IL PIEDE [teatro di figura] 
 ore 21.15
  AlessANDRO De lUcA [italia] 4  Rio Terrà (fronte Bafile)
   > CUORE MATTO [giocoloria acrobatica] 
 ore 21.45 
  cOMPAgNIA DAMINe [italia]  2  Piazza Vescovado
  > MAFALDA CABARET [acrobatica e musica]
  cIRcO PAccO [italia]  6  Campo Pio X
  > PACCOTTIGLIA [giocoleria e clownerie]  
 ore 22.00
  cIRcO PITANgA [australia/israele]  3  Piazza Matteotti
  > *CIRCUS* [acrobatica]
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 ore 22.00
  cIRcO PAccO [italia]  6 Campo Pio X
  > PACCOTTIGLIA [giocoleria e clownerie]
 
 ore 22.30
  cIe MesAMA [spagna]    4 Rio Terrà (fronte Bafile) 
  > SU E GIU’ [mano a mano] 

 ore 22.45
  cIRcO e DINTORNI [Italia/Kenya]  1 Campo Oriondi
  > BLACK BLUES BROTHERS [acrobatica]
  veRONIcA gONZAleZ [argentina]  7  Campo San Rocco
  > VA DOVE TI PORTA IL PIEDE [teatro di figura]

 ore 23.15                                                                                                                                            
     cOMPAgNIA DAMINe [italia]  3 Piazza Matteotti
  > MAFALDA CABARET [acrobatica e musica]

Dalle ore 20.30 spettacoli della sezione OFF in Piazza Papa Giovanni XXIII ( 8 )

 ore 20.30
  cIRcO PAccO [italia]  6 Campo Pio X
  > PACCOTTIGLIA [giocoleria e clownerie]  
  cIRcO e DINTORNI [Italia/Kenya]  8 Piazza Papa Giovanni XXIII
  > BLACK BLUES BROTHERS [acrobatica]
 
 ore 21.00
  cIe es [argentina]  1  Campo Oriondi
  > IGLOO [giocoleria e acrobalance]
  cIe MesAMA [spagna]    4  Rio Terrà (fronte Bafile)
  > SU E GIU’ [mano a mano]
  TeATRO sTUDIO MAscheRA [italia]  5  Campo Negroni
  > NIENTE DI PRIVATO OMAGGIO A GIORGIO GABER
 
 ore 21.15
  veRONIcA gONZAleZ [argentina]  7  Campo San Rocco
  > VA DOVE TI PORTA IL PIEDE [teatro di figura]

 ore 21.45
  cIe DARe D’ART [francia]  2  Piazza Vescovado
  > GRETA ET GUDULF [acrobatica]
  cOMPAgNIA DAMINe [italia]  3  Piazza Matteotti
  > MAFALDA CABARET [acrobatica e musica]
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Ale RIsORIO [argentina] > ALEGRATIVO [clownerie]
Venerdì 20.30 e 22.15_CamPo Pio X / sabato 20.30_PiaZZa PaPa GioVanni Xiii / 23.15_CamPo Pio X
Un clown eccentrico e assurdo arriva con la sua valigia piena di giocatto-
li costruiti da lui. Utilizzandoli inizia a interagire con il pubblico,  e così,  
la piazza  si trasforma nel suo spazio scenico e il pubblico diventa par-
te del suo mondo. Attraverso improvvisazioni e il teatro visuale genera 
incredibili situazioni comiche. Uno spettacolo quello di ale risorio dove 
niente è quello che sembra, e tutto si trasforma e tutto diventa incredibil-
mente sorprendente!!!

cIA cORlAO [francia] > DUELLE  [danza acrobatica]

Venerdì 23.00 / sabato 21.00_CamPo oriondi
'Duelle' è la storia di un conflitto interno, personale. Due donne volteggia-
no tra la terra e il trapezio, intrecciando i loro corpi per formarne uno 
solo, ibrido e sensuale. Come nell'animo di ogni persona, questi corpi si 
confrontano, si affrontano e si ricompongono. Il conflitto, sempre necessa-
rio e positivo, ci permette di andare avanti. 

cIe DARe D'ART [francia] > GRETA ET GUDULF - Duo Burlesque  [acrobatica]

Venerdì 22.15 / domeniCa 21.45_PiaZZa VesCoVado
Deliziosamente irriverente verso il pubblico, Gudulf teme Greta, bisbeti-
ca non domata diva del trapezio. Angelo decaduto dei più famosi caba-
ret, Greta picchia e impreca contro Gudulf, suo fedele assistente tanto 
soggiogato quanto imbranato. Questo duo 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.

Gli artisti
the artists / die kÜnstler



simpatiche gag che prevedono anche il coinvolgimento del pubblico, incre-
dibili piramidi umane, il limbo col fuoco, fantastici salti con la corda e in 
due cerchi di fuoco. Sulle note della colonna sonora del leggendario film 
ecco uno spettacolo adatto a un pubblico internazionale, dove a parlare 
sono la musica e il virtuosismo acrobatico.

cIRcO PAccO [italia] > PACCOTTIGLIA [giocoleria e clownerie]
sabato 21.45 e 00.00 / domeniCa 20.30 e 22.00_CamPo Pio X 
Il mondo del Circo rivive in chiave parodistica grazie a due autentici cial-
troni: Frank Duro e Gustavo Leumann. Nel tentativo di allestire il loro spet-
tacolo cercano con ogni mezzo di guadagnarsi il centro della scena e ac-
cattivarsi il pubblico. Rifiutati e radiati da tutti i circhi non gli resta che 
creare il proprio circo…”il Circo Pacco”. Ma cosa mai potranno inventarsi i 
due eccentrici personaggi pur di solcare il palcoscenico ed entrare in pista? 
A costo di prevalicarsi l’uno con l’altro si sfidano a colpi di numeri al limite 
della cialtroneria tra sequenze di giocoleria, acrobatica eccentrica e magia 
comica. Ogni tentativo cade nel fallimento e in un continuo gioco clown.
 
cIRcO PITANgA [australia/israele] > *CIRCUS* [acrobatica]

Venerdì 20.30 / sabato 22.00_PiaZZa matteotti
Anno 1920... Louis Cyr, il direttore di un piccolo circo non sa più cosa inven-
tare per salvare lo spettacolo. I suoi trucchi sono patetici, il suo costume 
miserabile e i suoi animali stano diventando sempre più ribelli e pericolo-
si. Inoltre, invece di cooperare, la sua bella assistente Miss Lilly tende ad 
essere più un problema che un aiuto … Benvenuti nel mondo fantastico e 
caotico di un piccolo circo indipendente del 1920! *CIRCUS* è uno spettacolo 
pieno di acrobazie, magia, perline e piume, ma anche di imprevisti, tensio-
ni e riconciliazioni… Una storia divertente sul circo, ma, soprattutto, una 
visione ironica sui rapporti umani, siano di amicizia, di lavoro o d'amore.

cIe es [argentina] > IGLOO [giocoleria e acrobalance]

Venerdì 23.45_PiaZZa VesCoVado / domeniCa 21.00_CamPo oriondi
In un luogo solitario nel mezzo di un ambiente ostile e invernale, due person-
naggi fanno il cambio della guardia . Due custodie di passaggio e solo un 
ingresso e una uscita. Uno dei due sara al chiuso e l'altro sarà presto libero. 
Un uomo e una donna. Un incontro che lascerà tracce nella sua routine. 
"Igloo", un dialogo gestuale per costruire una storia di passaggio. "Igloo" un 
po 'di fresco, un cambio di comando tra un uomo e una donna uniti per un 
obiettivo semplice e concreto, prendersi cura di questo territorio in comune.

cIe es [argentina] > IN [giocoleria e clownerie]

sabato 23.15_PiaZZa VesCoVado
"Ho l'impressione di essere libero solo quando giro questa chiave, solo 
allora mi rendo conto di qualcosa. In realtà non sono io ad essere bloc-
cato, ma l'altro." Un sottile gioco in ballo tra l'essere dentro o fuori. Uno 
spettacolo di manipolazione di oggetti e clownerie in cui la partecipazione 
attiva del pubblico è inevitabile.

cIe MesAMA [spagna] > SU E GIU' [mano a mano]

sabato 20.30 e 23.30_PiaZZa matteotti / domeniCa 21.00 e 22.30_rio terrÀ (Fronte baFile)
Uno spettacolo che parla della strana relazione tra due persone e un tavo-
lo bizzarro che li accompagna in un'avventura ricca di sorprese passando 
per differenti energie ed emozioni:momenti divertenti, emotivi e conflitti 
utilizzando come linguaggio il circo e il teatro fisico.

cIRcO e DINTORNI [Italia/Kenya] > BLACK BLUES BROTHERS [acrobatica]

sabato 22.30_CamPo oriondi / domeniCa 20.30_PiaZZa PaPa GioVanni Xiii / domeniCa 22.45_CamPo oriondi 
Cinque acrobati africani fanno rivivere il mito dei divertentissimi Blues 
Brothers in uno spettacolo dinamico, con una forte componente musicale e 
comica. I cinque bravissimi acrobati dal Kenya, equilibristi, sbandieratori 
saltatori e giocolieri del fuoco propongono in chiave Blues  e con molte 



cIRcO sOTTOvUOTO [italia] > CHE COPPIA! [teatro di strada] 

Venerdì 05  21.30_rio terrÀ (Fronte baFile)
Rotty, una donna odiosamente austera e Andrè tipico tamarro suo fedele 
compagno si scambieranno affettuosi baci e dolci sberle tra acrobazie in 
aria e non. Rotty cercherà fino alla fine di proporre al pubblico uno spetta-
colo poetico ed elegante, mentre Andrè ingenuamente, rovinerà il tutto sci-
volando ripetutamente in cadute di stile dal gusto decisamente troppo “terra 
terra”. Se sarete fortunati potrete assistere anche alle simpatiche acrobazie 
del loro bambino a tratti dolce ed educato e a tratti molto “rock And roll”! 

cOMPAgNIA DAMINe [italia] > MAFALDA CABARET [acrobatica e musica] 

sabato 21.45_PiaZZa VesCoVado / domeniCa 21.45 e 23.15_PiaZZa matteotti
MaFalda Cabaret è uno spettacolo esteticamente retrò, dai colori pastel-
lo e dall’animo ironico-noir tipicamente affine al circo contemporaneo. Un 
susseguirsi di numeri circensi accompagnati da voce e fisarmonica che 
nascono e finiscono nelle grinfie di una Gonna (Falda) preponderante ,pri-
ma fedele compagna della Dama Mafalda e infine mostruosa e divertente 
creatura gonfia di tutti gli alter ego che la stessa Mafalda nasconde dentro 
di se’. Chi vincerà? La dolce Dama vestita di rosa antico o l’universo tutto 
femminile intrappolato dentro la sua gonna?  

AlessANDRO De lUcA [italia] > CUORE MATTO [giocoloria acrobatica]

Venerdì 23.30 / sabato 21.15_rio terrÀ (Fronte baFile)
Un uomo e la sua storia d’amore, la storia di una separazione.
Cuore matto è l’inizio di un viaggio attraverso il mondo dell’amore, 
quell’insieme di sentimenti che portano l’uomo a vacillare tra euforia, rab-
bia, nostalgia, sconforto. E’ uno spettacolo ironico e poetico con tante sfu-
mature, in cui il protagonista si esibirà in un insieme di discipline circensi 
quali palo cinese, giocoleria con palline rimbalzine, mimo, e clownerie, 
coinvolgendo il pubblico emotivamente e fisicamente.

DUO lAOs [argentina] > UPSIDE DOWN [acrobalance]

Venerdì 21.45 e 23.30_CamPo Pio X / sabato 20.30_CamPo Pio X / sabato 23.00 rio terrÀ (Fronte baFile)
Duo Laos propone una versione di acrobalance, nella quale due artisti 
Argentini fondono i loro corpi per trasmettere al pubblico la loro inquietu-
dine e le loro piu’ profonde emozioni come coppia reale. La radice latino-
americana si rivela in questo scenario, dove tensioni e gioco emozionale 
tra due anime in conflitto, rendono possibile questa storia. Un viaggio 
nell’universo argentino dove il pubblico viene invitato a conoscere la no-
stra cultura e coinvolto nella conoscenza di un nuovo linguaggio artistico.

veRONIcA gONZAleZ [argentina] > VA DOVE TI PORTA IL PIEDE [teatro di figura]

sabato 21.00 e 22.30 / domeniCa 21.15 e 22.45_CamPo san roCCo
Verónica González ha due piedi come quasi tutte le persone di questo 
mondo… Ma i suoi piedi sono speciali: si trasformano in buffi personaggi 
ogni volta che lei li porta verso il cielo. Le sue marionette di carne ed ossa 
interpretano le più esilaranti storie accompagnate da una ricca colonna 
sonora mentre si intrecciano scene piene di ritmo,fantasia, poesia e umo-
re. Non perdetevi lo spettacolo che ha fatto sognare il pubblico di Italia, 
Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Grecia, Germania, Singapore, Giappone, 
Corea del Sur, Russia, Canada, Gran Bretagna, Brasile, Argentina... e che 
sicuramente incanterà anche voi! Veronica, insieme al suo Teatro dei Pie-
di, è anche testimonial Unicef e collabora con iniziative di scopo umanita-
rio per aiutare donne e bambini dei paesi del terzo mondo.



MAKKARONI BAND [italia] > MUSICA ITINERANTE [musica]

GioVedì 20.15_PiaZZa VesCoVado
Quattro musicisti incredibili, geniali, superlativi per il loro mix di musica e tea-
tro. I “Makkaroni” mescolano stili e generi con grande abilità passando in po-
chi secondi dalla musica araba alla balcanica, dalla folk italiana allo swing, 
dalla klezmer al sudamericano, dal blues alla napoletana non tralasciando 
il dixieland, il valzer e la polka. In quattro suonano come fossero una band 
di numerosi elementi e propongono un’alchimia musicale di grande energia. 

MIcROBAND [italia] > CLASSICA FOR DUMMIES musica classica per scriteriati 

[musica e clownerie]

Venerdì 21.00_CamPo oriondi / sabato 21.00_CamPo neGroni
Dopo un corteggiamento durato per centinaia di spettacoli effettuati nel 
corso di una strepitosa carriera, Microband decide infine di dedicare un 
intero spettacolo alla musica classica, e lo fa alla sua maniera, con le sue 
irresistibili gags, le sue magiche invenzioni, e quella vena di comica follia 
che tanto li ha fatti apprezzare dai pubblici dei teatri europei e da quello 
dei più prestigiosi festival internazionali.
Musica classica “ for Dummies”, o meglio, per “scriteriati”, perché nulla 
è ortodosso in Microband: Luca Domenicali e Danilo Maggio giocano con 
gli strumenti, li confondono, li mescolano, in un contagio sorprendente e 
virtuoso; eppure in tanta bizzarria e in tanta abile confusione i brani dei 
grandi autori acquistano nuova vita e ne escono magicamente esaltati.

sTIvAlAccIO TeATRO [italia] 
> BUONGIORNO VECCHIA SIGNORA! [teatro per ragazzi]

GioVedì 22.00_PiaZZa matteotti
Una vivace vecchina di novantanove anni vive annoiata nella sua fattoria 
in compagnia di quattro animali. Un giorno un ospite inatteso bussa alla 
porta.E’ la Morte, la Vecchia Signora con la falce che puntuale arriva 

per compiere il suo triste dovere. Ma la nostra vecchina, dura d’orecchi, 
la scambia per un’amica di gioventù, la invita ad entrare, le offre del tè 
e da’ così inizio ad un’amicizia dolce e inaspettata. Condividendo la vita 
di tutti i giorni, fatta di giochi, allegria, fatica e soddisfazioni, la Morte si 
scopre in difficoltà quando arriva il momento di andarsene. Decide allora 
di rimanere per il centesimo compleanno dell’amica e le organizza una 
bellissima festa con tutti gli animali.

sTIvAlAccIO TeATRO [italia] 
> DON CHISCIOTTE, tragicommedia dell’arte [commedia dell’arte]

Venerdì 22.15_PiaZZa matteotti
Giulio Pasquati, Padovano, in arte Pantalone e Girolamo Salimbeni, Fio-
rentino, in arte Piombino, sono due attori della celebre compagnia dei 
Comici Gelosi, attiva e applaudita in tutta Europa tra il 16° e 17° secolo. 
Sono vivi per miracolo. Salgono sul palco per raccontare di come sono 
sfuggiti dalla forca grazie a Don Chisciotte, a Sancho Panza ma sopra-
tutto grazie al pubblico. A partire dall’ultimo desiderio dei condannati a 
morte prendono il via le avventure di una delle coppie comiche più famo-
se della storia della letteratura, filtrate dall’estro dei due saltimbanco che 
arrancano nel tentativo di procrastinare l’esecuzione, tra mulini a vento 
ed eserciti di pecore. E se non rammentano la storia alla perfezione, beh, 
poco importa, si improvvisa sul tema dell’amore e della fame, del sogno 
impossibile, dell’iperbole letteraria, della libertà di pensiero e di satira 
con “l’unico limite: il cielo” come direbbe Cervantes.



TeATRO Delle 12 lUNe [italia] > TRANSYLVANIA CIRCUS  [teatro di figura]

GioVedì 23.00 / Venerdì 21.15 e 23.00_CamPo oriondi
Misteriose e strane creature formano la compagnia del Transylvania Cir-
cus. Uomini drago che sputano fuoco, fantasmi acrobati, un malinconico 
licantropo capace di camminare in equilibrio sulla luna e poi lei, la stella 
dello spettacolo, l’affascinante donna vampiro, che si esibirà nell’arte del 
trasformismo. Ma un suono sinistro distrae gli artisti di questo oscuro cir-
co, è il battito di un cuore, nessuno sa spiegarsi da dove mai arrivi quel 
battito. Forse l’amore è capace di risvegliare anche i cuori di creature 
senza vita come loro? O forse quel battito sarà il vostro.
Ma non temete Signori, gli artisti del Transylvania Circus sono tutt’altro 
che pericolosi e se il vostro cuore batterà, non sarà per la paura!

TeATRO De MARIONeTAs ZAfRA [italia] 
> QVÁNTUM - il circo delle marionette [teatro di figura]

GioVedì 21.30 e 22.30_CamPo san roCCo
Non un circo con tendone, pista e cavalli, bensì un circo di figure in 
miniatura tirate da fili: Lilit che cammina sulla corda, Dun-Dun, l’uo-
mo proiettile, Manolita Bocanegra, campionessa di sollevamento pesi, e 
molti altri ancora… Numeri musicali e parlati in cui Toni Zafra e Nadia 
Imperio manipolano a vista, mostrando la tecnica di manipolazione del-
le figure di legno. L’alternanza di momenti di poesia e comicità rende 
queste “piccole creature quasi fatte di pasta umana” dei personaggi 
sorprendentemente vivi sulla scena.

TeATRO sTUDIO MAscheRA [italia] 
> NIENTE DI PRIVATO omaggio a Giorgio Gaber [teatro canzone]

sabato 22.45 e dom 21.00_CamPo neGroni
Lo spettacolo propone canzoni e monologhi dal repertorio di Giorgio 
Gaber senza mai scadere nell’imitazione del personaggio. La profondità 
dei contenuti dei testi di Gaber-Luporini ha la dignità di un qualsiasi 
altro testo drammatico e pertanto così viene trattata. Canzoni: “L’odo-
re”; “La libertà”; “Il comportamento”; “Destra-Sinistra”; “La Nave”; “Go-
ganga”; “Non insegnate ai bambini”, “Lo shampoo”, “La parola io”, “Il 
truccamotori”… 
Monologhi: “La paura”; “Bambini G”;”La masturbazione”; “Oh mamma”; 
“Il sogno in due tempi”. 
E’ il cambio del punto di vista che sta alla base della comicità, del rove-
sciamento carnevalesco. Così il pensiero si libera dalla paura dell’isola-
mento, del non-allineamento, e rivendica l’onore del volo alto, aperto, del 
gusto per l’ironico scoprirsi nel ragionamento. 

UllAllà TeATRO [italia] 
> ROSASPINA, STORIA DI UN BACIO [teatro per ragazzi]

GioVedì 21.00_CamPo oriondi
C’era una volta un re e una regina che desideravano tanto avere un 
figlio. Dopo lungo penare finalmente nacque una bellissima bambina di 
quelle con le gote rose che sembrano boccioli in fiore. Per festeggiare il 
lieto evento fecero una grande festa... e la tredicesima fata perchè non 
fu invitata? Così per ripicca lanciò la sua maledizione: la bambina si 
pungerà un dito e si addormenterà in un sonno di cent’anni. Solo il bacio 
di un principe innamorato potrà risvegliarla. Parole in movimento per 
raccontare la struggente storia di un bacio.
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in CollaboraZione Con i ristoratori del Centro storiCo
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weniGe meter Vom GloCkentUrm in PiaZZa VesCoVado entFernt


