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KaRNaVIrES Francia Image par Image 

"Gli Illuminatori", personaggi straordinari, figure vicine alle fiamme 

e ispirate dai Kukeri bulgari, seminaranno le loro scintille per strade, 

piazze e giardini. Energia, calore, luci e ombre, bagliori accecanti, 

sono le metafore che conducono questo spettacolo. Uno stravagante 

e luminoso viaggio per scaldare i cuori, a illuminare gli occhi in 

questa festosa e spettacolare avventura. La musica originale tesse le 

sue melodie e ritmiche, ispirate da vari colori modali tradizionali e 

contemporanei. http://www.karnavires.org 

Ambaradan Italia 
Frankenstein 

Kabarett 

Ma è un concerto? …o uno spettacolo? …ma fa ridere? …o fa 

paura? …ma sono degli artisti mostruosi? …o dei mostri artisti? La 

risposta è… sì! Il Frankenstein Kabarett è tutto questo! 

Inquietanti personaggi che paiono risultati dagli esperimenti del 

dottor Frankenstein, si presentano sul palco con l’intenzione di 

allietare il pubblico con musiche, circo e arte varia. Sarà a causa del 

loro aspetto un po’ freak, o per loro discutibili capacità artistiche, o 

forse perché non sono del tutto umani, o forse per i loro evidenti 

difetti di fabbricazione… insomma non va proprio tutto liscio… http://www.ambaradan.org 

Voyages 

Extraordinaires Italia Steam Punk Parade 

Come sarebbe stato il passato se il futuro fosse arrivato prima? 

Steampunk Parade è una metafora dei nostri tempi in cui il presente 

viene visto, macinato e riscritto in chiave fantastica, anacronistica e 

grottesca. Uno spettacolo di teatro e circo contemporaneo in forma 

di parata itinerante che si sviluppa in bilico tra le architetture urbane. http://www.steampunkparade.eu 

Circo e Dintorni Italia-Kenya 
The Black Blues 

Brothers / Jungle 

Black e Blue non sono solo colori ma soprattutto stati d’animo. E 

Brother non è solo una parola ma un modo di essere. Cinque 

acrobati in stile americano ma con l’africa nel sangue inseguono i 

capricci di una scalcagnata radio d’epoca che trasmette brani 

Rhythm & Blues e mettono in scena la loro incredibile carica di 

energia con un repertorio vastissimo di discipline acrobatiche. Tra 

limbo, salti mortali e piramidi umane questa band composta da 

equilibristi, sbandieratori e danzatori con fuoco, incanta sulle note 

della colonna sonora del leggendario film dei "Blues Brothers". http://www.blackbluesbrothers.it 



Microband Italia 
Classica "for 

Dummies" 

Dopo un corteggiamento lungo quanto i suoi 30 anni di 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. http://www.microband.it 

Trioche Italia Troppe Arie 

Scordatevi l'Opera come l'avete sempre ascoltata! "Troppe Arie" è 

uno spettacolo comico musicale senza parole dove il clown e la 

musica suonata dal vivo sono alla ribalta. Un'originalissima 

creazione di Rita Pelusio insieme al Trio Trioche, che ha già 

conquistato migliaia di spettatori coinvolgendo e trascinando un 

pubblico di ogni età! http://www.triotrioche.com 

Fratelli Caproni 

& Eccentrici 

Dadarò Italia Operativi! 

Ci sono un tedesco, un americano e un italiano. Sembra l’inizio di 

una barzelletta… ma questa è una storia vera! Una storia senza 

tempo. Una storia di tre clown. Tre clown con il fucile. Tre clown in 

divisa con il fucile… forse tre clown-soldati reduci da tutte le guerre 

della storia. Ma allora questa… che storia è? http://www.glieccentricidadaro.com 

Teatro dei 

Navigli Italia Don GioVino 

Nell’Antica Osteria del Teatro, dove due impresari-imprenditori 

decidono di allestire, fra un bicchiere di vino rosso e del formaggio, 

una delle opere teatrali più comiche e irriverenti, ritorna a nuova vita 

la leggendaria maschera di Don Giovanni! Pulcinello servirà in tutto 

e per tutto il suo padrone, capace di parlare tutte le lingue 

dell’amore e di non sottrarsi a nessuna sfida che gli si presenti: 

dall’ira di Donna Elvira, agli sgangherati duelli sino al sedurre 

nuove donne… http://www.teatrodeinavigli.com 

Senmaru Giappone Edo-Daikagura 

La Edo-Daikagura, una cerimonia seriosa e sacra nata come 

talismano per scacciare il male e che oggi è diventata un'attrazione 

per la gente. Indossando un tradizionale kimono Senmaru ci 

presenta uno spettacolo tradizionale di giocoleria giapponese, fatto 

di anelli metallici, sfere, scatole e molti altri oggetti fatti roteare su 

un ombrello, tazze tenute in equilibrio su un lungo bastone, e tanti 

altri numeri di manipolazione tutti con grande abilità e un pizzico di 

humor tipicamente nipponico. http://senmaru.info 

Andrea Fidelio Italia On Air 

DJ Busker installa la sua consolle 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 e coinvolgente. Un One Man 

Show che vi sintonizza sulla buona onda! http://www.andreafidelio.com 



Meid Italia La Fata in Gabbia 

Una favola dolce e amara che prende vita. Una fata dalle ali 

luminose viene catturata e imprigionata, chiede aiuto, cerca di 

liberarsi inutilmente. Come nelle più belle favole, un uomo cerca di 

liberarla compiendo percorsi acrobatici sulla gabbia stessa. http://www.lorenzopagani.com 

Francesca 

Martello Inghilterra 
Ed il cielo è sempre 

più blu 

Una donna stende i panni in piazza e con la sua lavatrice portatile 

crea scompiglio nelle asciutte vite del pubblico coinvolgendole in 

una centrifuga di manipolazione di oggetti, giocoleria e clown. https://www.facebook.com/FraMaRtO 

Art Klamauk Svizzera 
Don Worry brum 

brum 

Don Worry, personaggio surreale perennemente bloccato nella sua 

ingessatura, riscosso il premio dell'assicurazione, eccolo arrivare 

sulla sua nuova sedia a rotelle... si, ma una sedia a rotelle a motore! 

brum, brum!!! Stralunate comiche, fuori dall'ordinario e senza 

parole. http://www.artklamauk.net 

Sblattero Italia Dottor Velò 

Sei ipocondriaco? Il tuo cane è stressato e somatizza? Il geranio è 

agorafobico e non parla più con te? Finalmente è arrivata la 

soluzione ai tuoi problemi! Il Dottor Velò visita direttamente in loco 

e senza appuntamento. Comicità, stupidità e humor grigio per 

arrivare al rimedio universale: una risata che vi cambierà la 

giornata! http://www.sblattero.it 

Circo e Dintorni Italia-Kenya 
Laboratorio di 

acrobatica africana Acrobazie e piramidi umane nella più pura tradizione africana. http://www.blackbluesbrothers.it 

 
Artisti vincitori "Cantieri di Strada" 2013 e 2014 (concorso FNAS) 

Artisti sezione Premiere (anteprime e debutti 2015) 

 
INGRESSO LIBERO 
 
Il programma potrà subire piccole variazioni motivate da problemi organizzativi, di cui verrà dato notizia sul 
luogo.  
Data la grossa affluenza di pubblico e per favorire una migliore visione degli spettacoli invitiamo gli spettatori a 
portare con se un cuscino o uno sgabello. 
 
 

DIREZIONE ARTISTICA 

Lorenzo Baronchelli - Ambaradan 
 


