
citta di CIRCO è

un sogno un villaggio nel cuore della città, 
dove perdersi nelle effimere realtà degli chapiteaux animati dai 

collettivi di tanti artisti internazionali

un evento unico! una rassegna di 15 giorni di
spettacoli | concerti | corsi | convegni

per la 2° volta in Italia 7 tendoni allestiti contemporaneamente

un progetto di Forum Nuovi Circhi / fnas
L’arte del circo cresce dialogando con il pubblico e con le città 
Compagnie di circo sotto chapiteau riunite per l’innovazione 
dell’arte e della tecnica attraverso progettualità e formazione.

i posti sono limitati, e consigliata la PRENOTAZIONE
per tutti gli spettacoli e attivita della Citta 

392 5245803

Parco di Villa Angeletti, via de Carracci 73 . Bologna
Fb città di circo | cittadicirco.it

#bolognacittadicirco

bologna è
la 1° Città che ha accolto questo progetto e lo ha reso possibile: 

una primavera circense di un autunno reale. Benvenuti a
t  Città di Circo  t  II edizione

SPETTACOLI
i posti sono limitati, é consigliato prenotare gli

Spettacoli e le attività della Città di Circo al
392 5245803 

CONVEGNO
t  stradarts  t  3 giornate di studio sull’arte in strada e 

sul circo contemporaneo a cura di FNAS Italia
 . 26 . 27 . 28 . ottobre

artisti, addetti al settore, istituzioni e ospiti internazionali a 
confronto sotto a un tendone su temi quali normative,
regolamenti locali, sicurezza, e tutti quegli aspetti che

riguardano il fare e vivere il Circo. 3 giornate per segnare un 
punto su quello che è stato e su quello che può diventare uno 
dei motori più importanti per lo sviluppo culturale, sociale 

e turistico del nostro territorio. Programma del convegno su 
cittadicirco.it e fnas.it

FORMAZIONE
corsi di specializzazione: lavoro in quota, rigger, antincendio, 

produzione, diffusione. Iscrizioni su fnas.it

FESTE e CONCERTI
non mancheranno bande improbabili, orchestre gitane,

ensemble di cumbie, rock n roll acrobatici, ninnananne e
mazurche! info eventi speciali su    .

OFFERTA LIBERA CONSAPEVOLE
tutti gli spettacoli e le attività della Città di Circo sono ad offerta 

libera consapevole. L’ingresso è libero e all’uscita decidete voi 
che prezzo corrisponde al valore di ciò che avrete

gustato, vissuto, applaudito

CINNI AL CIRCO
gli spettacoli, salvo ove indicato, sono adatti dai 4 ai 99 anni. 

Passaggi improvvisi, buio, musica forte potrebbero spaventare
i bimbi dai 0 ai 4 anni, come no! Adulti accompagnati da

bambini, decidete voi! Per noi è importante che tutti vengano 
alla Città di Circo, partecipino agli spettacoli dal vivo, sognino 

con noi. Ma se commentano tanto... li portiamo via!

ottobre
19    ven

 20.30  t   Inaugurazione  t  Percorso animato
 22.00                 Ah,com e bello l’Uomo  t  Compagnia Zenhir

20  sab
 15.00  t   Laboratorio di Circo  t  Circo Krom
 17.30                 Juri The Cosmonaut  t  Giorgio Bertolotti 
 18.30                 Cabaret  t  Circo Inzir
 20.30                 MINUetTI  t  Fabbrica C 
 22.00                 Ah,com e bello l’Uomo  t  Compagnia Zenhir

21    dom

 15.00  t   Laboratorio di Circo  t  Circo Krom
 16.30                 Juri The Cosmonaut  t  Giorgio Bertolotti 
 18.30                 Sugo  t  Duodorant
 20.30                 MINUetTI  t  Fabbrica C 
 22.00                 Canzoni sull’orlo di una crisi... di nervi  t   
                    Pepa Lopez de Leon

23    mar

 20.30                 193 problemi  t  Laden Classe
 22.00                 alla Frutta  t  Alessio Pollutri 

24    mer

 18.30                 alla Frutta  t  Alessio Pollutri
 20.00                 193 problemi  t  Laden Classe 
 21.30                 Borderline  t  Andrea Cerrato

25    gio
 20.00                 Salt in Circo  t  Arterego
 21.30                 Borderline  t  Andrea Cerrato 
 23.00                 Sexy Shot Concert  t  Davide di Rossolini

26   ven

 10.00  t  stradarts  t  Arte di strada conflitti e opportunità
 14.30  t  stradarts  t Vetrina internazionale
 18.30                 Salt in Circo  t  Arterego
 20.30                 laerte  t  My! Laika Side
 22.00                 Incident  t  Ne a Ne
 23.00  t   MOTOCICLICA TELLACI in Concerto

27   sab
 10.00  t  stradarts  t  Fare spettacolo nei centri urbani e 
nei luoghi storici tutela, sicurezza e valorizzazione
socio-culturale e turistica
 16.30                 Inbox  t  Soralino
 17.30                 Sic Transit w.i.p.  t  Magda XS
 19.30                 laerte  t  My! Laika Side
 21.00                 Johan Sebastian Circus  t  Circo El Grito
 22.30                 Incident  t  Ne a Ne

28    dom

 10.30  t  stradarts  t  Il Cinema racconta il Circo
 16.30                  Inbox  t  Soralino
 18.30                 Sic Transit w.i.p.  t  Magda XS
 20.30                 Johan Sebastian Circus  t  Circo El Grito
 22.00                 Quasar  t  Système 47

30    mar

 20.00                 Grand Cabaret De Madame Pistache
           t  Marta Pistocchi
 21.30                 EVAnescente w.i.p.  t  Circo Sotto Vuoto

31     mer

 20.30                 t  Side + Teatro di Camelot  t  Attori e Disabili
              professionisti
 22.00                 Naufragata  t  Circo Zoè

novembre
01    gio

 11.30                 Kromosomi  t  Circo Krom
 16.30                 Ae  ea  w.i.p. t  CollettivoAereoBolognese
 18.30                 Naufragata  t  Circo Zoè
 20.00                 Bakeke  t  F. Rosselli e Lento  t  V. Cortese
 21.30                 Quasar  t  Système 47

02   ven

 permanente  t  Piazza dei Balocchi  t  Microcirco
 18.30                 Bakeke  t  F. Rosselli e Lento  t  V. Cortese
 20.00                 Gran Gala  t  Città di Circo
 21.30                 Gran Gala  t  Città di Circo

03   sab
 permanente  t  Piazza dei Balocchi  t  Microcirco
 11.30                 Kromosomi  t  Circo Krom
 15.30                 Caleidoscopio  t  Aria Network Culturale
 16.30                 la Gonna abitata  t  MaFalde
 18.30                 Piti Peta Hofen  t  LPM
 20.30                 Gran Gala  t  Città di Circo
 22.00                 Gran Gala  t  Città di Circo
 23.00  t   Funkallisto in Concerto

04    dom

 permanente  t  Piazza dei Balocchi  t  Microcirco
 11.30  t  Clown di latta  t  Microcirco
 15.00  t  Laboratorio di Circo  t  Circo Krom
 16.30                 la Gonna abitata  t  MaFalde
 18.30                 Piti Peta Hofen show  t  LPM
 20.30                 Gran Gala  t  Città di Circo
 22.00                 Gran Gala  t  Città di Circo

w.i.p. = work in progress

r
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21    dom

 15.00  t   Laboratorio di Circo  t  Circo Krom
 16.30                 Juri The Cosmonaut  t  Giorgio Bertolotti 
 18.30                 Sugo  t  Duodorant
 20.30                 MINUetTI  t  Fabbrica C 
 22.00                 Canzoni sull’orlo di una crisi... di nervi  t   
                    Pepa Lopez de Leon

23    mar

 20.30                 1 93 problemi  t  Laden Classe
 22.00                 alla Frutta  t  Alessio Pollutri 

24    mer

 18.30                 alla Frutta  t  Alessio Pollutri
 20.00                 1 93 problemi  t  Laden Classe 
 21.30                 Borderline  t  Andrea Cerrato

25    gio
 20.00                 Salt in Circo  t  Arterego
 21.30                 Borderline  t  Andrea Cerrato 
 23.00                 Sexy Shot Concert  t  Davide di Rossolini

26   ven

 10.00  t  stradarts  t  Arte di strada conflitti e opportunità
 14.30  t  stradarts  t Vetrina internazionale
 18.30                 Salt in Circo  t  Arterego
 20.30                 laerte  t  My! Laika Side
 22.00                 Incident  t  Ne a Ne
 23.00  t   MOTOCICLICA TELLACI in Concerto

27   sab
 10.00  t  stradarts  t  Fare spettacolo nei centri urbani e 
nei luoghi storici tutela, sicurezza e valorizzazione
socio-culturale e turistica
 16.30                 I nbox  t  Soralino
 17.30                 Sic Transit w.i.p.  t  Magda XS
 19.30                 laerte  t  My! Laika Side
 21.00                 Johan Sebastian Circus  t  Circo El Grito
 22.30                 Incident  t  Ne a Ne

28    dom

 10.30  t  stradarts  t  Il Cinema racconta il Circo
 16.30                  I nbox  t  Soralino
 18.30                 Sic Transit w.i.p.  t  Magda XS
 20.30                 Johan Sebastian Circus  t  Circo El Grito
 22.00                 Quasar  t  Système 47

30    mar

 20.00                 Grand Cabaret De Madame Pistache
           t  Marta Pistocchi
 21.30                 EVAnescente w.i.p.  t  Circo Sotto Vuoto

31      mer

 20.30                 t  Side + Teatro di Camelot  t  Attori e Disabili
              professionisti
 22.00                 Naufragata  t  Circo Zoè

novembre
01    gio

 11.30                 Kromosomi  t  Circo Krom
 16.30                 Ae  ea  w.i.p. t  CollettivoAereoBolognese
 18.30                 Naufragata  t  Circo Zoè
 20.00                 Bakeke  t  F. Rosselli e Lento  t  V. Cortese
 21.30                 Quasar  t  Système 47

02   ven

 permanente  t  Piazza dei Balocchi  t  Microcirco
 18.30                 Bakeke  t  F. Rosselli e Lento  t  V. Cortese
 20.00                 Gran Gala  t  Città di Circo
 21.30                 Gran Gala  t  Città di Circo

03   sab
 permanente  t  Piazza dei Balocchi  t  Microcirco
 11.30                 Kromosomi  t  Circo Krom
 15.30                 Caleidoscopio  t  Aria Network Culturale
 16.30                 la Gonna abitata  t  MaFalde
 18.30                 Piti Peta Hofen  t  LPM
 20.30                 Gran Gala  t  Città di Circo
 22.00                 Gran Gala  t  Città di Circo
 23.00  t   Funkallisto in Concerto

04    dom

 permanente  t  Piazza dei Balocchi  t  Microcirco
 11.30  t  Clown di latta  t  Microcirco
 15.00  t  Laboratorio di Circo  t  Circo Krom
 16.30                 la Gonna abitata  t  MaFalde
 18.30                 Piti Peta Hofen show  t  LPM
 20.30                 Gran Gala  t  Città di Circo
 22.00                 Gran Gala  t  Città di Circo

w.i.p. = work in progress

r



Lento w.i.p.

t  Valentina Cortese
Come un enigma a vari strati, Lento 
è un monologo danzato che si rivela 
lentamente assurdo e lascia un senso 
familiare di déjà vu e di solitudine.

dai 10 anni

Piti Peta Hofen show

t  LPM
Tre personaggi vivono in un universo 
assurdo, con logiche anomale, nel 
quale la stupidità regna sovrana e la 
giocoleria fa da madrelingua.

la Gonna abitata

t  MaFalde
Una gonna, tre acrobate ed una musici-
sta danno vita ad un universo di pizzi e 
mutandoni dove la poesia e il non-sen-
se si fondono. I corpi si scompongono e 
mondi paralleli convivono.

Caleidoscopio

t  Aria Network Culturale
La ricchezza culturale di ragazzi da 20 
paesi diversi: esperienze che trovano 
nel circo un modo di esprimersi senza 
pregiudizi. Ogniuno porta con sé sogni 
e prospettive per il futuro.

Bakeke w.i.p.

t  Fabrizio Rosselli
Bakéké vuol dire secchio nella lingua 
hawaiana. Attraverso la manipolazione 
di secchi, un personaggio ci porta in 
un mondo assurdo ed onirico dove gli 
incidenti diventano nuove possibilità e 
gli errori momenti di gioco.

rAe  ea w.i.p.

t  CollettivoAereoBolognese
Una vivace collaborazione tra alcune 
realtà del bolognese che si occupano di 
teatro acrobatico, performance aeree e 
discipline circensi. Uno spettacolo che 
parte dagli studi di ciascuna alla ricer-
ca di una storia tutta da inventare.

Kromosomi 

t  Circo Krom
Uno spettacolo pensato per tutta la 
famiglia, grandi e piccini. 40 minuti 
di giocoleria, tessuti, monociclo, corda 
molle e clown.

Attori e Disabili professionisti
t  Side + Teatro di Camelot

Spettacolo di improvvisazione oltre la 
diversità e i limiti del Teatro e del Cir-
co, una splendida unione tra acrobati e 
attori, oltre il concetto della normalità 
sul filo della sperimentazione e della 
ricerca !!! vedremo chi è più fuori...

EVAnescente w.i.p.

t  Circo Sotto Vuoto
Una donna alla ricerca della propria 
autenticità. Una riflessione sul senso 
di colpa imposto, su come la società e i 
media dettano i parametri del modello 
donna e uomo perfetti e la conseguente 
ribellione a tutto questo.

Madame Pistachet

t  Marta Pistocchi
Un One-Woman-show musical-teatrale 
ambientato nei raffinati locali d’un 
cabaret parigino anni ‘30. Un viaggio 
musicale condotto, suonato, ballato e 
interpretato ad alto tasso comico.

Grand Cabaret De 
Quasar

t  Système 47
Immersione all’interno di un acquario 
magico dove due personaggi ridefini-
scono le regole del tempo e dello spazio 
costruendo la più effimera tra le archi-
tetture possibili: un castello di carte.

Sic Transit w.i.p.

t  Magda XS
Un sermone post-moderno, un dio 
desideroso di riportare armonia. Il 
suo messaggero di fiducia è ormai 
fuori gioco, vetusto e inadeguato, è il 
momento di aggiornarsi, e di trovare 
un nuovo prescelto, o forse “una”. 

Johan Sebastian Circus

t  Circo El Grito
Bach è tornato e si adegua obbligando 
a numeri strambi i suoi musicisti. Una 
spericolata acrobata, un clown equili-
brista e un musicista multistrumentista 
ci portano nella loro quotidianità, nei 
loro ricordi, nelle loro fantasie.

I nbox

t  Soralino
Traslocatori dell’assurdo, magazzi-
nieri dell’inutile, vengono dal nulla e 
abitano un mondo di cartone; oggetto 
nomade e universale del nostro mondo 
usa e getta.

Incident

t  Ne a Ne
Fatto accessorio o incidentale, evento 
casuale che turba il corso degli eventi ... 
ovvero: Concerto, Spettacolo Perfor-
mance di musica, movimento e con un 
tocco di fakirismo, poesia e dinamite.

laerte

t  My! Laika Side
Laerte si crea in scena. Miraggi, tem-
peste e balene agitano le notti di alcuni 
personaggi nel porto. Un omaggio 
alle maestose onde che decidono quali 
destini scompigliare.

dai 6 anni

Sexy Shot Concert

t  Davide di Rossolini
CantAttore, FantArtista, CreAttivo e 
CreAtino. Le sue canzoni sono micro-
spettacoli teatrali. Oltre a cantare,
realizza strane opere e la sua ricca 
attività creativa gli fa sfornare anche 
fumetti, film, miracoli. 

Salt in Circo

t  Arterego
Tutto è quello che non sembra e sembra 
quel che non è: gli attori son robot, i 
robot sono giocolieri, i giornali diven-
tano ombrelli, le trottole litigano con 
i palloncini e gli uomini camminano 
in aria.

Borderline

t  Andrea Cerrato
Un naufrago è costretto a fare i conti 
con se stesso, con panorama astratto 
composto esclusivamente da due cer-
chi. Questi creano differenti immagini 
e suggestioni rispecchiando l’universo 
complesso e profondo del subconscio.

alla FruttA

t  Alessio Pollutri
Siamo alla frutta: siamo alla fine? 
Godere! Trovare viva contentezza. In 
equilibrio tra fine e inizio, tra comicità 
e poesia, la frutta diventa canzone e ci 
intrattiene nel nostro precipitare.

1 93 problemi

t  Laden Classe
Un esperimento sociale che prende 
forma dai problemi vissuti per davvero 
dalla compagnia, 193 per l’esattezza. 
Una lista di disagi tragicomici, impre-
visti a lieto fine e barriere umane per 
far sorridere e riflettere.

crisi... di nervi

t  Pepa Lopez de Leon
Pepa, diva senza tempo, sfoggia can-
zoni autocelebrative ma il suo delirio 
interiore si svela e l’atmosfera si tinge 
di una vena masochista e surreale in 
un vortice di delirio comico fino ad un 
imprevedibile finale catartico.

Canzoni sull’orlo di una 
Sugo

t  Duodorant
Preparato con le migliori pantomime, 
i comici più freschi, i personaggi più 
balordi, accompagnato da un sorso di 
musica. Sugo fa bene alla salute, sta 
bene con il riso di tutti, di grandi e 
piccini. Venite affamati, buon appetito!

MINUetTI

t  Fabbrica C
Sul tempo e la sua percezione. Viviamo 
nell’ora ma anche nelle memorie e nei 
desideri futuri. Il circo ha un suo tem-
po preciso. Quante parole per un gesto 
che svanisce in pochi secondi? Cosa c’è 
all’interno di un minuto?

Cabaret

t  Circo Inzir
Un progetto nato dalla volontà di un 
collettivo di artisti, di varia formazione 
e provenienza, di portare spettacoli, 
parate e laboratori in quelle zone del 
mondo dove la vita si complica a causa 
di povertà, guerre e sfruttamento.

Juri The Cosmonaut

t  Giorgio Bertolotti
Un viaggio intergalattico con piccoli e 
grandi imprevisti. La routine quoti-
diana di Juri il cosmonauta: assenza di 
gravità, lentezza, eroismo, ma soprat-
tutto voglia di sognare.

dagli 8 anni 

Ah,com e bello l’Uomo

t  Compagnia Zenhir
Tre persone circondate dal contesto
reale attraversano l’evoluzione dell’es-
sere umano negli ultimi secoli / anni 
/ oggi: dall’Homo Primaris all’Homo 
Superlativis.

dai 10 anni

Naufragata

t  Circo Zoè
Uno spettacolo in cui Circo e Musica 
creano un mondo atemporale dove 
naufragare. Sulle rive del Mediterraneo 
soffia il vento ed il pubblico partirà per 
un viaggio inedito, sulle evoluzioni 
dell’equipaggio.



Lento w.i.p.

t  Valentina Cortese
Come un enigma a vari strati, Lento 
è un monologo danzato che si rivela 
lentamente assurdo e lascia un senso 
familiare di déjà vu e di solitudine.

dai 10 anni

Piti Peta Hofen show

t  LPM
Tre personaggi vivono in un universo 
assurdo, con logiche anomale, nel 
quale la stupidità regna sovrana e la 
giocoleria fa da madrelingua.

la Gonna abitata

t  MaFalde
Una gonna, tre acrobate ed una musici-
sta danno vita ad un universo di pizzi e 
mutandoni dove la poesia e il non-sen-
se si fondono. I corpi si scompongono e 
mondi paralleli convivono.

Caleidoscopio

t  Aria Network Culturale
La ricchezza culturale di ragazzi da 20 
paesi diversi: esperienze che trovano 
nel circo un modo di esprimersi senza 
pregiudizi. Ogniuno porta con sé sogni 
e prospettive per il futuro.

Bakeke w.i.p.

t  Fabrizio Rosselli
Bakéké vuol dire secchio nella lingua 
hawaiana. Attraverso la manipolazione 
di secchi, un personaggio ci porta in 
un mondo assurdo ed onirico dove gli 
incidenti diventano nuove possibilità e 
gli errori momenti di gioco.

rAe  ea w.i.p.

t  CollettivoAereoBolognese
Una vivace collaborazione tra alcune 
realtà del bolognese che si occupano di 
teatro acrobatico, performance aeree e 
discipline circensi. Uno spettacolo che 
parte dagli studi di ciascuna alla ricer-
ca di una storia tutta da inventare.

Kromosomi 

t  Circo Krom
Uno spettacolo pensato per tutta la 
famiglia, grandi e piccini. 40 minuti 
di giocoleria, tessuti, monociclo, corda 
molle e clown.

Attori e Disabili professionisti
t  Side + Teatro di Camelot

Spettacolo di improvvisazione oltre la 
diversità e i limiti del Teatro e del Cir-
co, una splendida unione tra acrobati e 
attori, oltre il concetto della normalità 
sul filo della sperimentazione e della 
ricerca !!! vedremo chi è più fuori...

EVAnescente w.i.p.

t  Circo Sotto Vuoto
Una donna alla ricerca della propria 
autenticità. Una riflessione sul senso 
di colpa imposto, su come la società e i 
media dettano i parametri del modello 
donna e uomo perfetti e la conseguente 
ribellione a tutto questo.

Madame Pistachet

t  Marta Pistocchi
Un One-Woman-show musical-teatrale 
ambientato nei raffinati locali d’un 
cabaret parigino anni ‘30. Un viaggio 
musicale condotto, suonato, ballato e 
interpretato ad alto tasso comico.

Grand Cabaret De 
Quasar

t  Système 47
Immersione all’interno di un acquario 
magico dove due personaggi ridefini-
scono le regole del tempo e dello spazio 
costruendo la più effimera tra le archi-
tetture possibili: un castello di carte.

Sic Transit w.i.p.

t  Magda XS
Un sermone post-moderno, un dio 
desideroso di riportare armonia. Il 
suo messaggero di fiducia è ormai 
fuori gioco, vetusto e inadeguato, è il 
momento di aggiornarsi, e di trovare 
un nuovo prescelto, o forse “una”. 

Johan Sebastian Circus

t  Circo El Grito
Bach è tornato e si adegua obbligando 
a numeri strambi i suoi musicisti. Una 
spericolata acrobata, un clown equili-
brista e un musicista multistrumentista 
ci portano nella loro quotidianità, nei 
loro ricordi, nelle loro fantasie.

I nbox

t  Soralino
Traslocatori dell’assurdo, magazzi-
nieri dell’inutile, vengono dal nulla e 
abitano un mondo di cartone; oggetto 
nomade e universale del nostro mondo 
usa e getta.

Incident

t  Ne a Ne
Fatto accessorio o incidentale, evento 
casuale che turba il corso degli eventi ... 
ovvero: Concerto, Spettacolo Perfor-
mance di musica, movimento e con un 
tocco di fakirismo, poesia e dinamite.

laerte

t  My! Laika Side
Laerte si crea in scena. Miraggi, tem-
peste e balene agitano le notti di alcuni 
personaggi nel porto. Un omaggio 
alle maestose onde che decidono quali 
destini scompigliare.

dai 6 anni

Sexy Shot Concert

t  Davide di Rossolini
CantAttore, FantArtista, CreAttivo e 
CreAtino. Le sue canzoni sono micro-
spettacoli teatrali. Oltre a cantare,
realizza strane opere e la sua ricca 
attività creativa gli fa sfornare anche 
fumetti, film, miracoli. 

Salt in Circo

t  Arterego
Tutto è quello che non sembra e sembra 
quel che non è: gli attori son robot, i 
robot sono giocolieri, i giornali diven-
tano ombrelli, le trottole litigano con 
i palloncini e gli uomini camminano 
in aria.

Borderline

t  Andrea Cerrato
Un naufrago è costretto a fare i conti 
con se stesso, con panorama astratto 
composto esclusivamente da due cer-
chi. Questi creano differenti immagini 
e suggestioni rispecchiando l’universo 
complesso e profondo del subconscio.

alla FruttA

t  Alessio Pollutri
Siamo alla frutta: siamo alla fine? 
Godere! Trovare viva contentezza. In 
equilibrio tra fine e inizio, tra comicità 
e poesia, la frutta diventa canzone e ci 
intrattiene nel nostro precipitare.

1 93 problemi

t  Laden Classe
Un esperimento sociale che prende 
forma dai problemi vissuti per davvero 
dalla compagnia, 193 per l’esattezza. 
Una lista di disagi tragicomici, impre-
visti a lieto fine e barriere umane per 
far sorridere e riflettere.

crisi... di nervi

t  Pepa Lopez de Leon
Pepa, diva senza tempo, sfoggia can-
zoni autocelebrative ma il suo delirio 
interiore si svela e l’atmosfera si tinge 
di una vena masochista e surreale in 
un vortice di delirio comico fino ad un 
imprevedibile finale catartico.

Canzoni sull’orlo di una 
Sugo

t  Duodorant
Preparato con le migliori pantomime, 
i comici più freschi, i personaggi più 
balordi, accompagnato da un sorso di 
musica. Sugo fa bene alla salute, sta 
bene con il riso di tutti, di grandi e 
piccini. Venite affamati, buon appetito!

MINUetTI

t  Fabbrica C
Sul tempo e la sua percezione. Viviamo 
nell’ora ma anche nelle memorie e nei 
desideri futuri. Il circo ha un suo tem-
po preciso. Quante parole per un gesto 
che svanisce in pochi secondi? Cosa c’è 
all’interno di un minuto?

Cabaret

t  Circo Inzir
Un progetto nato dalla volontà di un 
collettivo di artisti, di varia formazione 
e provenienza, di portare spettacoli, 
parate e laboratori in quelle zone del 
mondo dove la vita si complica a causa 
di povertà, guerre e sfruttamento.

Juri The Cosmonaut

t  Giorgio Bertolotti
Un viaggio intergalattico con piccoli e 
grandi imprevisti. La routine quoti-
diana di Juri il cosmonauta: assenza di 
gravità, lentezza, eroismo, ma soprat-
tutto voglia di sognare.

dagli 8 anni 

Ah,com e bello l’Uomo

t  Compagnia Zenhir
Tre persone circondate dal contesto
reale attraversano l’evoluzione dell’es-
sere umano negli ultimi secoli / anni 
/ oggi: dall’Homo Primaris all’Homo 
Superlativis.

dai 10 anni

Naufragata

t  Circo Zoè
Uno spettacolo in cui Circo e Musica 
creano un mondo atemporale dove 
naufragare. Sulle rive del Mediterraneo 
soffia il vento ed il pubblico partirà per 
un viaggio inedito, sulle evoluzioni 
dell’equipaggio.



Lento w.i.p.

t  Valentina Cortese
Come un enigma a vari strati, Lento 
è un monologo danzato che si rivela 
lentamente assurdo e lascia un senso 
familiare di déjà vu e di solitudine.

dai 10 anni

Piti Peta Hofen show

t  LPM
Tre personaggi vivono in un universo 
assurdo, con logiche anomale, nel 
quale la stupidità regna sovrana e la 
giocoleria fa da madrelingua.

la Gonna abitata

t  MaFalde
Una gonna, tre acrobate ed una musici-
sta danno vita ad un universo di pizzi e 
mutandoni dove la poesia e il non-sen-
se si fondono. I corpi si scompongono e 
mondi paralleli convivono.

Caleidoscopio

t  Aria Network Culturale
La ricchezza culturale di ragazzi da 20 
paesi diversi: esperienze che trovano 
nel circo un modo di esprimersi senza 
pregiudizi. Ogniuno porta con sé sogni 
e prospettive per il futuro.

Bakeke w.i.p.

t  Fabrizio Rosselli
Bakéké vuol dire secchio nella lingua 
hawaiana. Attraverso la manipolazione 
di secchi, un personaggio ci porta in 
un mondo assurdo ed onirico dove gli 
incidenti diventano nuove possibilità e 
gli errori momenti di gioco.

rAe  ea w.i.p.

t  CollettivoAereoBolognese
Una vivace collaborazione tra alcune 
realtà del bolognese che si occupano di 
teatro acrobatico, performance aeree e 
discipline circensi. Uno spettacolo che 
parte dagli studi di ciascuna alla ricer-
ca di una storia tutta da inventare.

Kromosomi 

t  Circo Krom
Uno spettacolo pensato per tutta la 
famiglia, grandi e piccini. 40 minuti 
di giocoleria, tessuti, monociclo, corda 
molle e clown.

Attori e Disabili professionisti
t  Side + Teatro di Camelot

Spettacolo di improvvisazione oltre la 
diversità e i limiti del Teatro e del Cir-
co, una splendida unione tra acrobati e 
attori, oltre il concetto della normalità 
sul filo della sperimentazione e della 
ricerca !!! vedremo chi è più fuori...

EVAnescente w.i.p.

t  Circo Sotto Vuoto
Una donna alla ricerca della propria 
autenticità. Una riflessione sul senso 
di colpa imposto, su come la società e i 
media dettano i parametri del modello 
donna e uomo perfetti e la conseguente 
ribellione a tutto questo.

Madame Pistachet

t  Marta Pistocchi
Un One-Woman-show musical-teatrale 
ambientato nei raffinati locali d’un 
cabaret parigino anni ‘30. Un viaggio 
musicale condotto, suonato, ballato e 
interpretato ad alto tasso comico.

Grand Cabaret De 
Quasar

t  Système 47
Immersione all’interno di un acquario 
magico dove due personaggi ridefini-
scono le regole del tempo e dello spazio 
costruendo la più effimera tra le archi-
tetture possibili: un castello di carte.

Sic Transit w.i.p.

t  Magda XS
Un sermone post-moderno, un dio 
desideroso di riportare armonia. Il 
suo messaggero di fiducia è ormai 
fuori gioco, vetusto e inadeguato, è il 
momento di aggiornarsi, e di trovare 
un nuovo prescelto, o forse “una”. 

Johan Sebastian Circus

t  Circo El Grito
Bach è tornato e si adegua obbligando 
a numeri strambi i suoi musicisti. Una 
spericolata acrobata, un clown equili-
brista e un musicista multistrumentista 
ci portano nella loro quotidianità, nei 
loro ricordi, nelle loro fantasie.

I nbox

t  Soralino
Traslocatori dell’assurdo, magazzi-
nieri dell’inutile, vengono dal nulla e 
abitano un mondo di cartone; oggetto 
nomade e universale del nostro mondo 
usa e getta.

Incident

t  Ne a Ne
Fatto accessorio o incidentale, evento 
casuale che turba il corso degli eventi ... 
ovvero: Concerto, Spettacolo Perfor-
mance di musica, movimento e con un 
tocco di fakirismo, poesia e dinamite.

laerte

t  My! Laika Side
Laerte si crea in scena. Miraggi, tem-
peste e balene agitano le notti di alcuni 
personaggi nel porto. Un omaggio 
alle maestose onde che decidono quali 
destini scompigliare.

dai 6 anni

Sexy Shot Concert

t  Davide di Rossolini
CantAttore, FantArtista, CreAttivo e 
CreAtino. Le sue canzoni sono micro-
spettacoli teatrali. Oltre a cantare,
realizza strane opere e la sua ricca 
attività creativa gli fa sfornare anche 
fumetti, film, miracoli. 

Salt in Circo

t  Arterego
Tutto è quello che non sembra e sembra 
quel che non è: gli attori son robot, i 
robot sono giocolieri, i giornali diven-
tano ombrelli, le trottole litigano con 
i palloncini e gli uomini camminano 
in aria.

Borderline

t  Andrea Cerrato
Un naufrago è costretto a fare i conti 
con se stesso, con panorama astratto 
composto esclusivamente da due cer-
chi. Questi creano differenti immagini 
e suggestioni rispecchiando l’universo 
complesso e profondo del subconscio.

alla FruttA

t  Alessio Pollutri
Siamo alla frutta: siamo alla fine? 
Godere! Trovare viva contentezza. In 
equilibrio tra fine e inizio, tra comicità 
e poesia, la frutta diventa canzone e ci 
intrattiene nel nostro precipitare.

1 93 problemi

t  Laden Classe
Un esperimento sociale che prende 
forma dai problemi vissuti per davvero 
dalla compagnia, 193 per l’esattezza. 
Una lista di disagi tragicomici, impre-
visti a lieto fine e barriere umane per 
far sorridere e riflettere.

crisi... di nervi

t  Pepa Lopez de Leon
Pepa, diva senza tempo, sfoggia can-
zoni autocelebrative ma il suo delirio 
interiore si svela e l’atmosfera si tinge 
di una vena masochista e surreale in 
un vortice di delirio comico fino ad un 
imprevedibile finale catartico.

Canzoni sull’orlo di una 
Sugo

t  Duodorant
Preparato con le migliori pantomime, 
i comici più freschi, i personaggi più 
balordi, accompagnato da un sorso di 
musica. Sugo fa bene alla salute, sta 
bene con il riso di tutti, di grandi e 
piccini. Venite affamati, buon appetito!

MINUetTI

t  Fabbrica C
Sul tempo e la sua percezione. Viviamo 
nell’ora ma anche nelle memorie e nei 
desideri futuri. Il circo ha un suo tem-
po preciso. Quante parole per un gesto 
che svanisce in pochi secondi? Cosa c’è 
all’interno di un minuto?

Cabaret

t  Circo Inzir
Un progetto nato dalla volontà di un 
collettivo di artisti, di varia formazione 
e provenienza, di portare spettacoli, 
parate e laboratori in quelle zone del 
mondo dove la vita si complica a causa 
di povertà, guerre e sfruttamento.

Juri The Cosmonaut

t  Giorgio Bertolotti
Un viaggio intergalattico con piccoli e 
grandi imprevisti. La routine quoti-
diana di Juri il cosmonauta: assenza di 
gravità, lentezza, eroismo, ma soprat-
tutto voglia di sognare.

dagli 8 anni 

Ah,com e bello l’Uomo

t  Compagnia Zenhir
Tre persone circondate dal contesto
reale attraversano l’evoluzione dell’es-
sere umano negli ultimi secoli / anni 
/ oggi: dall’Homo Primaris all’Homo 
Superlativis.

dai 10 anni

Naufragata

t  Circo Zoè
Uno spettacolo in cui Circo e Musica 
creano un mondo atemporale dove 
naufragare. Sulle rive del Mediterraneo 
soffia il vento ed il pubblico partirà per 
un viaggio inedito, sulle evoluzioni 
dell’equipaggio.



Lento w.i.p.

t  Valentina Cortese
Come un enigma a vari strati, Lento 
è un monologo danzato che si rivela 
lentamente assurdo e lascia un senso 
familiare di déjà vu e di solitudine.

dai 10 anni

Piti Peta Hofen show

t  LPM
Tre personaggi vivono in un universo 
assurdo, con logiche anomale, nel 
quale la stupidità regna sovrana e la 
giocoleria fa da madrelingua.

la Gonna abitata

t  MaFalde
Una gonna, tre acrobate ed una musici-
sta danno vita ad un universo di pizzi e 
mutandoni dove la poesia e il non-sen-
se si fondono. I corpi si scompongono e 
mondi paralleli convivono.

Caleidoscopio

t  Aria Network Culturale
La ricchezza culturale di ragazzi da 20 
paesi diversi: esperienze che trovano 
nel circo un modo di esprimersi senza 
pregiudizi. Ogniuno porta con sé sogni 
e prospettive per il futuro.

Bakeke w.i.p.

t  Fabrizio Rosselli
Bakéké vuol dire secchio nella lingua 
hawaiana. Attraverso la manipolazione 
di secchi, un personaggio ci porta in 
un mondo assurdo ed onirico dove gli 
incidenti diventano nuove possibilità e 
gli errori momenti di gioco.

rAe  ea w.i.p.

t  CollettivoAereoBolognese
Una vivace collaborazione tra alcune 
realtà del bolognese che si occupano di 
teatro acrobatico, performance aeree e 
discipline circensi. Uno spettacolo che 
parte dagli studi di ciascuna alla ricer-
ca di una storia tutta da inventare.

Kromosomi 

t  Circo Krom
Uno spettacolo pensato per tutta la 
famiglia, grandi e piccini. 40 minuti 
di giocoleria, tessuti, monociclo, corda 
molle e clown.

Attori e Disabili professionisti
t  Side + Teatro di Camelot

Spettacolo di improvvisazione oltre la 
diversità e i limiti del Teatro e del Cir-
co, una splendida unione tra acrobati e 
attori, oltre il concetto della normalità 
sul filo della sperimentazione e della 
ricerca !!! vedremo chi è più fuori...

EVAnescente w.i.p.

t  Circo Sotto Vuoto
Una donna alla ricerca della propria 
autenticità. Una riflessione sul senso 
di colpa imposto, su come la società e i 
media dettano i parametri del modello 
donna e uomo perfetti e la conseguente 
ribellione a tutto questo.

Madame Pistachet

t  Marta Pistocchi
Un One-Woman-show musical-teatrale 
ambientato nei raffinati locali d’un 
cabaret parigino anni ‘30. Un viaggio 
musicale condotto, suonato, ballato e 
interpretato ad alto tasso comico.

Grand Cabaret De 
Quasar

t  Système 47
Immersione all’interno di un acquario 
magico dove due personaggi ridefini-
scono le regole del tempo e dello spazio 
costruendo la più effimera tra le archi-
tetture possibili: un castello di carte.

Sic Transit w.i.p.

t  Magda XS
Un sermone post-moderno, un dio 
desideroso di riportare armonia. Il 
suo messaggero di fiducia è ormai 
fuori gioco, vetusto e inadeguato, è il 
momento di aggiornarsi, e di trovare 
un nuovo prescelto, o forse “una”. 

Johan Sebastian Circus

t  Circo El Grito
Bach è tornato e si adegua obbligando 
a numeri strambi i suoi musicisti. Una 
spericolata acrobata, un clown equili-
brista e un musicista multistrumentista 
ci portano nella loro quotidianità, nei 
loro ricordi, nelle loro fantasie.

I nbox

t  Soralino
Traslocatori dell’assurdo, magazzi-
nieri dell’inutile, vengono dal nulla e 
abitano un mondo di cartone; oggetto 
nomade e universale del nostro mondo 
usa e getta.

Incident

t  Ne a Ne
Fatto accessorio o incidentale, evento 
casuale che turba il corso degli eventi ... 
ovvero: Concerto, Spettacolo Perfor-
mance di musica, movimento e con un 
tocco di fakirismo, poesia e dinamite.

laerte

t  My! Laika Side
Laerte si crea in scena. Miraggi, tem-
peste e balene agitano le notti di alcuni 
personaggi nel porto. Un omaggio 
alle maestose onde che decidono quali 
destini scompigliare.

dai 6 anni

Sexy Shot Concert

t  Davide di Rossolini
CantAttore, FantArtista, CreAttivo e 
CreAtino. Le sue canzoni sono micro-
spettacoli teatrali. Oltre a cantare,
realizza strane opere e la sua ricca 
attività creativa gli fa sfornare anche 
fumetti, film, miracoli. 

Salt in Circo
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con se stesso, con panorama astratto 
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complesso e profondo del subconscio.
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Borderline

t  Andrea Cerrato
Un naufrago è costretto a fare i conti 
con se stesso, con panorama astratto 
composto esclusivamente da due cer-
chi. Questi creano differenti immagini 
e suggestioni rispecchiando l’universo 
complesso e profondo del subconscio.

alla FruttA

t  Alessio Pollutri
Siamo alla frutta: siamo alla fine? 
Godere! Trovare viva contentezza. In 
equilibrio tra fine e inizio, tra comicità 
e poesia, la frutta diventa canzone e ci 
intrattiene nel nostro precipitare.

1 93 problemi

t  Laden Classe
Un esperimento sociale che prende 
forma dai problemi vissuti per davvero 
dalla compagnia, 193 per l’esattezza. 
Una lista di disagi tragicomici, impre-
visti a lieto fine e barriere umane per 
far sorridere e riflettere.

crisi... di nervi

t  Pepa Lopez de Leon
Pepa, diva senza tempo, sfoggia can-
zoni autocelebrative ma il suo delirio 
interiore si svela e l’atmosfera si tinge 
di una vena masochista e surreale in 
un vortice di delirio comico fino ad un 
imprevedibile finale catartico.

Canzoni sull’orlo di una 
Sugo

t  Duodorant
Preparato con le migliori pantomime, 
i comici più freschi, i personaggi più 
balordi, accompagnato da un sorso di 
musica. Sugo fa bene alla salute, sta 
bene con il riso di tutti, di grandi e 
piccini. Venite affamati, buon appetito!

MINUetTI

t  Fabbrica C
Sul tempo e la sua percezione. Viviamo 
nell’ora ma anche nelle memorie e nei 
desideri futuri. Il circo ha un suo tem-
po preciso. Quante parole per un gesto 
che svanisce in pochi secondi? Cosa c’è 
all’interno di un minuto?

Cabaret

t  Circo Inzir
Un progetto nato dalla volontà di un 
collettivo di artisti, di varia formazione 
e provenienza, di portare spettacoli, 
parate e laboratori in quelle zone del 
mondo dove la vita si complica a causa 
di povertà, guerre e sfruttamento.

Juri The Cosmonaut

t  Giorgio Bertolotti
Un viaggio intergalattico con piccoli e 
grandi imprevisti. La routine quoti-
diana di Juri il cosmonauta: assenza di 
gravità, lentezza, eroismo, ma soprat-
tutto voglia di sognare.

dagli 8 anni 

Ah,com e bello l’Uomo

t  Compagnia Zenhir
Tre persone circondate dal contesto
reale attraversano l’evoluzione dell’es-
sere umano negli ultimi secoli / anni 
/ oggi: dall’Homo Primaris all’Homo 
Superlativis.

dai 10 anni

Naufragata

t  Circo Zoè
Uno spettacolo in cui Circo e Musica 
creano un mondo atemporale dove 
naufragare. Sulle rive del Mediterraneo 
soffia il vento ed il pubblico partirà per 
un viaggio inedito, sulle evoluzioni 
dell’equipaggio.



Lento w.i.p.

t  Valentina Cortese
Come un enigma a vari strati, Lento 
è un monologo danzato che si rivela 
lentamente assurdo e lascia un senso 
familiare di déjà vu e di solitudine.

dai 10 anni

Piti Peta Hofen show

t  LPM
Tre personaggi vivono in un universo 
assurdo, con logiche anomale, nel 
quale la stupidità regna sovrana e la 
giocoleria fa da madrelingua.

la Gonna abitata

t  MaFalde
Una gonna, tre acrobate ed una musici-
sta danno vita ad un universo di pizzi e 
mutandoni dove la poesia e il non-sen-
se si fondono. I corpi si scompongono e 
mondi paralleli convivono.

Caleidoscopio

t  Aria Network Culturale
La ricchezza culturale di ragazzi da 20 
paesi diversi: esperienze che trovano 
nel circo un modo di esprimersi senza 
pregiudizi. Ogniuno porta con sé sogni 
e prospettive per il futuro.

Bakeke w.i.p.

t  Fabrizio Rosselli
Bakéké vuol dire secchio nella lingua 
hawaiana. Attraverso la manipolazione 
di secchi, un personaggio ci porta in 
un mondo assurdo ed onirico dove gli 
incidenti diventano nuove possibilità e 
gli errori momenti di gioco.

rAe  ea w.i.p.

t  CollettivoAereoBolognese
Una vivace collaborazione tra alcune 
realtà del bolognese che si occupano di 
teatro acrobatico, performance aeree e 
discipline circensi. Uno spettacolo che 
parte dagli studi di ciascuna alla ricer-
ca di una storia tutta da inventare.

Kromosomi 

t  Circo Krom
Uno spettacolo pensato per tutta la 
famiglia, grandi e piccini. 40 minuti 
di giocoleria, tessuti, monociclo, corda 
molle e clown.

Attori e Disabili professionisti
t  Side + Teatro di Camelot

Spettacolo di improvvisazione oltre la 
diversità e i limiti del Teatro e del Cir-
co, una splendida unione tra acrobati e 
attori, oltre il concetto della normalità 
sul filo della sperimentazione e della 
ricerca !!! vedremo chi è più fuori...

EVAnescente w.i.p.

t  Circo Sotto Vuoto
Una donna alla ricerca della propria 
autenticità. Una riflessione sul senso 
di colpa imposto, su come la società e i 
media dettano i parametri del modello 
donna e uomo perfetti e la conseguente 
ribellione a tutto questo.

Madame Pistachet

t  Marta Pistocchi
Un One-Woman-show musical-teatrale 
ambientato nei raffinati locali d’un 
cabaret parigino anni ‘30. Un viaggio 
musicale condotto, suonato, ballato e 
interpretato ad alto tasso comico.

Grand Cabaret De 
Quasar

t  Système 47
Immersione all’interno di un acquario 
magico dove due personaggi ridefini-
scono le regole del tempo e dello spazio 
costruendo la più effimera tra le archi-
tetture possibili: un castello di carte.

Sic Transit w.i.p.

t  Magda XS
Un sermone post-moderno, un dio 
desideroso di riportare armonia. Il 
suo messaggero di fiducia è ormai 
fuori gioco, vetusto e inadeguato, è il 
momento di aggiornarsi, e di trovare 
un nuovo prescelto, o forse “una”. 

Johan Sebastian Circus

t  Circo El Grito
Bach è tornato e si adegua obbligando 
a numeri strambi i suoi musicisti. Una 
spericolata acrobata, un clown equili-
brista e un musicista multistrumentista 
ci portano nella loro quotidianità, nei 
loro ricordi, nelle loro fantasie.

I nbox

t  Soralino
Traslocatori dell’assurdo, magazzi-
nieri dell’inutile, vengono dal nulla e 
abitano un mondo di cartone; oggetto 
nomade e universale del nostro mondo 
usa e getta.

Incident

t  Ne a Ne
Fatto accessorio o incidentale, evento 
casuale che turba il corso degli eventi ... 
ovvero: Concerto, Spettacolo Perfor-
mance di musica, movimento e con un 
tocco di fakirismo, poesia e dinamite.

laerte

t  My! Laika Side
Laerte si crea in scena. Miraggi, tem-
peste e balene agitano le notti di alcuni 
personaggi nel porto. Un omaggio 
alle maestose onde che decidono quali 
destini scompigliare.

dai 6 anni

Sexy Shot Concert

t  Davide di Rossolini
CantAttore, FantArtista, CreAttivo e 
CreAtino. Le sue canzoni sono micro-
spettacoli teatrali. Oltre a cantare,
realizza strane opere e la sua ricca 
attività creativa gli fa sfornare anche 
fumetti, film, miracoli. 

Salt in Circo

t  Arterego
Tutto è quello che non sembra e sembra 
quel che non è: gli attori son robot, i 
robot sono giocolieri, i giornali diven-
tano ombrelli, le trottole litigano con 
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Siamo alla frutta: siamo alla fine? 
Godere! Trovare viva contentezza. In 
equilibrio tra fine e inizio, tra comicità 
e poesia, la frutta diventa canzone e ci 
intrattiene nel nostro precipitare.

1 93 problemi

t  Laden Classe
Un esperimento sociale che prende 
forma dai problemi vissuti per davvero 
dalla compagnia, 193 per l’esattezza. 
Una lista di disagi tragicomici, impre-
visti a lieto fine e barriere umane per 
far sorridere e riflettere.

crisi... di nervi

t  Pepa Lopez de Leon
Pepa, diva senza tempo, sfoggia can-
zoni autocelebrative ma il suo delirio 
interiore si svela e l’atmosfera si tinge 
di una vena masochista e surreale in 
un vortice di delirio comico fino ad un 
imprevedibile finale catartico.

Canzoni sull’orlo di una 
Sugo

t  Duodorant
Preparato con le migliori pantomime, 
i comici più freschi, i personaggi più 
balordi, accompagnato da un sorso di 
musica. Sugo fa bene alla salute, sta 
bene con il riso di tutti, di grandi e 
piccini. Venite affamati, buon appetito!

MINUetTI

t  Fabbrica C
Sul tempo e la sua percezione. Viviamo 
nell’ora ma anche nelle memorie e nei 
desideri futuri. Il circo ha un suo tem-
po preciso. Quante parole per un gesto 
che svanisce in pochi secondi? Cosa c’è 
all’interno di un minuto?

Cabaret

t  Circo Inzir
Un progetto nato dalla volontà di un 
collettivo di artisti, di varia formazione 
e provenienza, di portare spettacoli, 
parate e laboratori in quelle zone del 
mondo dove la vita si complica a causa 
di povertà, guerre e sfruttamento.

Juri The Cosmonaut

t  Giorgio Bertolotti
Un viaggio intergalattico con piccoli e 
grandi imprevisti. La routine quoti-
diana di Juri il cosmonauta: assenza di 
gravità, lentezza, eroismo, ma soprat-
tutto voglia di sognare.

dagli 8 anni 

Ah,com e bello l’Uomo

t  Compagnia Zenhir
Tre persone circondate dal contesto
reale attraversano l’evoluzione dell’es-
sere umano negli ultimi secoli / anni 
/ oggi: dall’Homo Primaris all’Homo 
Superlativis.

dai 10 anni

Naufragata

t  Circo Zoè
Uno spettacolo in cui Circo e Musica 
creano un mondo atemporale dove 
naufragare. Sulle rive del Mediterraneo 
soffia il vento ed il pubblico partirà per 
un viaggio inedito, sulle evoluzioni 
dell’equipaggio.

Lento w.i.p.

t  Valentina Cortese
Come un enigma a vari strati, Lento 
è un monologo danzato che si rivela 
lentamente assurdo e lascia un senso 
familiare di déjà vu e di solitudine.

dai 10 anni

Piti Peta Hofen show

t  LPM
Tre personaggi vivono in un universo 
assurdo, con logiche anomale, nel 
quale la stupidità regna sovrana e la 
giocoleria fa da madrelingua.

la Gonna abitata

t  MaFalde
Una gonna, tre acrobate ed una musici-
sta danno vita ad un universo di pizzi e 
mutandoni dove la poesia e il non-sen-
se si fondono. I corpi si scompongono e 
mondi paralleli convivono.

Caleidoscopio

t  Aria Network Culturale
La ricchezza culturale di ragazzi da 20 
paesi diversi: esperienze che trovano 
nel circo un modo di esprimersi senza 
pregiudizi. Ogniuno porta con sé sogni 
e prospettive per il futuro.

Bakeke w.i.p.

t  Fabrizio Rosselli
Bakéké vuol dire secchio nella lingua 
hawaiana. Attraverso la manipolazione 
di secchi, un personaggio ci porta in 
un mondo assurdo ed onirico dove gli 
incidenti diventano nuove possibilità e 
gli errori momenti di gioco.

rAe  ea w.i.p.

t  CollettivoAereoBolognese
Una vivace collaborazione tra alcune 
realtà del bolognese che si occupano di 
teatro acrobatico, performance aeree e 
discipline circensi. Uno spettacolo che 
parte dagli studi di ciascuna alla ricer-
ca di una storia tutta da inventare.

Kromosomi 

t  Circo Krom
Uno spettacolo pensato per tutta la 
famiglia, grandi e piccini. 40 minuti 
di giocoleria, tessuti, monociclo, corda 
molle e clown.

Attori e Disabili professionisti
t  Side + Teatro di Camelot

Spettacolo di improvvisazione oltre la 
diversità e i limiti del Teatro e del Cir-
co, una splendida unione tra acrobati e 
attori, oltre il concetto della normalità 
sul filo della sperimentazione e della 
ricerca !!! vedremo chi è più fuori...

EVAnescente w.i.p.

t  Circo Sotto Vuoto
Una donna alla ricerca della propria 
autenticità. Una riflessione sul senso 
di colpa imposto, su come la società e i 
media dettano i parametri del modello 
donna e uomo perfetti e la conseguente 
ribellione a tutto questo.

Madame Pistachet

t  Marta Pistocchi
Un One-Woman-show musical-teatrale 
ambientato nei raffinati locali d’un 
cabaret parigino anni ‘30. Un viaggio 
musicale condotto, suonato, ballato e 
interpretato ad alto tasso comico.

Grand Cabaret De 
Quasar

t  Système 47
Immersione all’interno di un acquario 
magico dove due personaggi ridefini-
scono le regole del tempo e dello spazio 
costruendo la più effimera tra le archi-
tetture possibili: un castello di carte.

Sic Transit w.i.p.

t  Magda XS
Un sermone post-moderno, un dio 
desideroso di riportare armonia. Il 
suo messaggero di fiducia è ormai 
fuori gioco, vetusto e inadeguato, è il 
momento di aggiornarsi, e di trovare 
un nuovo prescelto, o forse “una”. 

Johan Sebastian Circus

t  Circo El Grito
Bach è tornato e si adegua obbligando 
a numeri strambi i suoi musicisti. Una 
spericolata acrobata, un clown equili-
brista e un musicista multistrumentista 
ci portano nella loro quotidianità, nei 
loro ricordi, nelle loro fantasie.

I nbox

t  Soralino
Traslocatori dell’assurdo, magazzi-
nieri dell’inutile, vengono dal nulla e 
abitano un mondo di cartone; oggetto 
nomade e universale del nostro mondo 
usa e getta.

Incident

t  Ne a Ne
Fatto accessorio o incidentale, evento 
casuale che turba il corso degli eventi ... 
ovvero: Concerto, Spettacolo Perfor-
mance di musica, movimento e con un 
tocco di fakirismo, poesia e dinamite.

laerte

t  My! Laika Side
Laerte si crea in scena. Miraggi, tem-
peste e balene agitano le notti di alcuni 
personaggi nel porto. Un omaggio 
alle maestose onde che decidono quali 
destini scompigliare.

dai 6 anni

Sexy Shot Concert

t  Davide di Rossolini
CantAttore, FantArtista, CreAttivo e 
CreAtino. Le sue canzoni sono micro-
spettacoli teatrali. Oltre a cantare,
realizza strane opere e la sua ricca 
attività creativa gli fa sfornare anche 
fumetti, film, miracoli. 

Salt in Circo

t  Arterego
Tutto è quello che non sembra e sembra 
quel che non è: gli attori son robot, i 
robot sono giocolieri, i giornali diven-
tano ombrelli, le trottole litigano con 
i palloncini e gli uomini camminano 
in aria.

Borderline

t  Andrea Cerrato
Un naufrago è costretto a fare i conti 
con se stesso, con panorama astratto 
composto esclusivamente da due cer-
chi. Questi creano differenti immagini 
e suggestioni rispecchiando l’universo 
complesso e profondo del subconscio.

alla FruttA

t  Alessio Pollutri
Siamo alla frutta: siamo alla fine? 
Godere! Trovare viva contentezza. In 
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dalla compagnia, 193 per l’esattezza. 
Una lista di disagi tragicomici, impre-
visti a lieto fine e barriere umane per 
far sorridere e riflettere.

crisi... di nervi

t  Pepa Lopez de Leon
Pepa, diva senza tempo, sfoggia can-
zoni autocelebrative ma il suo delirio 
interiore si svela e l’atmosfera si tinge 
di una vena masochista e surreale in 
un vortice di delirio comico fino ad un 
imprevedibile finale catartico.

Canzoni sull’orlo di una 
Sugo

t  Duodorant
Preparato con le migliori pantomime, 
i comici più freschi, i personaggi più 
balordi, accompagnato da un sorso di 
musica. Sugo fa bene alla salute, sta 
bene con il riso di tutti, di grandi e 
piccini. Venite affamati, buon appetito!

MINUetTI

t  Fabbrica C
Sul tempo e la sua percezione. Viviamo 
nell’ora ma anche nelle memorie e nei 
desideri futuri. Il circo ha un suo tem-
po preciso. Quante parole per un gesto 
che svanisce in pochi secondi? Cosa c’è 
all’interno di un minuto?

Cabaret

t  Circo Inzir
Un progetto nato dalla volontà di un 
collettivo di artisti, di varia formazione 
e provenienza, di portare spettacoli, 
parate e laboratori in quelle zone del 
mondo dove la vita si complica a causa 
di povertà, guerre e sfruttamento.

Juri The Cosmonaut

t  Giorgio Bertolotti
Un viaggio intergalattico con piccoli e 
grandi imprevisti. La routine quoti-
diana di Juri il cosmonauta: assenza di 
gravità, lentezza, eroismo, ma soprat-
tutto voglia di sognare.

dagli 8 anni 

Ah,com e bello l’Uomo

t  Compagnia Zenhir
Tre persone circondate dal contesto
reale attraversano l’evoluzione dell’es-
sere umano negli ultimi secoli / anni 
/ oggi: dall’Homo Primaris all’Homo 
Superlativis.

dai 10 anni

Naufragata

t  Circo Zoè
Uno spettacolo in cui Circo e Musica 
creano un mondo atemporale dove 
naufragare. Sulle rive del Mediterraneo 
soffia il vento ed il pubblico partirà per 
un viaggio inedito, sulle evoluzioni 
dell’equipaggio.



citta di CIRCO è

un sogno un villaggio nel cuore della città, 
dove perdersi nelle effimere realtà degli chapiteaux animati dai 

collettivi di tanti artisti internazionali

un evento unico! una rassegna di 15 giorni di
spettacoli | concerti | corsi | convegni

per la 2° volta in Italia 7 tendoni allestiti contemporaneamente

un progetto di Forum Nuovi Circhi / fnas
L’arte del circo cresce dialogando con il pubblico e con le città 
Compagnie di circo sotto chapiteau riunite per l’innovazione 
dell’arte e della tecnica attraverso progettualità e formazione.

i posti sono limitati, e consigliata la PRENOTAZIONE
per tutti gli spettacoli e attivita della Citta 

392 5245803

Parco di Villa Angeletti, via de Carracci 73 . Bologna
Fb città di circo | cittadicirco.it

#bolognacittadicirco

bologna è
la 1° Città che ha accolto questo progetto e lo ha reso possibile: 

una primavera circense di un autunno reale. Benvenuti a
t  Città di Circo  t  II edizione

SPETTACOLI
i posti sono limitati, é consigliato prenotare gli

Spettacoli e le attività della Città di Circo al
392 5245803 

CONVEGNO
t  stradarts  t  3 giornate di studio sull’arte in strada e 

sul circo contemporaneo a cura di FNAS Italia
 . 26 . 27 . 28 . ottobre

artisti, addetti al settore, istituzioni e ospiti internazionali a 
confronto sotto a un tendone su temi quali normative,
regolamenti locali, sicurezza, e tutti quegli aspetti che

riguardano il fare e vivere il Circo. 3 giornate per segnare un 
punto su quello che è stato e su quello che può diventare uno 
dei motori più importanti per lo sviluppo culturale, sociale 

e turistico del nostro territorio. Programma del convegno su 
cittadicirco.it e fnas.it

FORMAZIONE
corsi di specializzazione: lavoro in quota, rigger, antincendio, 

produzione, diffusione. Iscrizioni su fnas.it

FESTE e CONCERTI
non mancheranno bande improbabili, orchestre gitane,

ensemble di cumbie, rock n roll acrobatici, ninnananne e
mazurche! info eventi speciali su    .

OFFERTA LIBERA CONSAPEVOLE
tutti gli spettacoli e le attività della Città di Circo sono ad offerta 

libera consapevole. L’ingresso è libero e all’uscita decidete voi 
che prezzo corrisponde al valore di ciò che avrete

gustato, vissuto, applaudito

CINNI AL CIRCO
gli spettacoli, salvo ove indicato, sono adatti dai 4 ai 99 anni. 

Passaggi improvvisi, buio, musica forte potrebbero spaventare
i bimbi dai 0 ai 4 anni, come no! Adulti accompagnati da

bambini, decidete voi! Per noi è importante che tutti vengano 
alla Città di Circo, partecipino agli spettacoli dal vivo, sognino 

con noi. Ma se commentano tanto... li portiamo via!

ottobre
19    ven

 20.30  t   Inaugurazione  t  Percorso animato
 22.00                 Ah,com e bello l’Uomo  t  Compagnia Zenhir

20  sab
 15.00  t   Laboratorio di Circo  t  Circo Krom
 17.30                 Juri The Cosmonaut  t  Giorgio Bertolotti 
 18.30                 Cabaret  t  Circo Inzir
 20.30                 MINUetTI  t  Fabbrica C 
 22.00                 Ah,com e bello l’Uomo  t  Compagnia Zenhir

21    dom

 15.00  t   Laboratorio di Circo  t  Circo Krom
 16.30                 Juri The Cosmonaut  t  Giorgio Bertolotti 
 18.30                 Sugo  t  Duodorant
 20.30                 MINUetTI  t  Fabbrica C 
 22.00                 Canzoni sull’orlo di una crisi... di nervi  t   
                    Pepa Lopez de Leon

23    mar

 20.30                 1 93 problemi  t  Laden Classe
 22.00                 alla Frutta  t  Alessio Pollutri 

24    mer

 18.30                 alla Frutta  t  Alessio Pollutri
 20.00                 1 93 problemi  t  Laden Classe 
 21.30                 Borderline  t  Andrea Cerrato

25    gio
 20.00                 Salt in Circo  t  Arterego
 21.30                 Borderline  t  Andrea Cerrato 
 23.00                 Sexy Shot Concert  t  Davide di Rossolini

26   ven

 10.00  t  stradarts  t  Arte di strada conflitti e opportunità
 14.30  t  stradarts  t Vetrina internazionale
 18.30                 Salt in Circo  t  Arterego
 20.30                 laerte  t  My! Laika Side
 22.00                 Incident  t  Ne a Ne
 23.00  t   MOTOCICLICA TELLACI in Concerto

27   sab
 10.00  t  stradarts  t  Fare spettacolo nei centri urbani e 
nei luoghi storici tutela, sicurezza e valorizzazione
socio-culturale e turistica
 16.30                 I nbox  t  Soralino
 17.30                 Sic Transit w.i.p.  t  Magda XS
 19.30                 laerte  t  My! Laika Side
 21.00                 Johan Sebastian Circus  t  Circo El Grito
 22.30                 Incident  t  Ne a Ne

28    dom

 10.30  t  stradarts  t  Il Cinema racconta il Circo
 16.30                  I nbox  t  Soralino
 18.30                 Sic Transit w.i.p.  t  Magda XS
 20.30                 Johan Sebastian Circus  t  Circo El Grito
 22.00                 Quasar  t  Système 47

30    mar

 20.00                 Grand Cabaret De Madame Pistache
           t  Marta Pistocchi
 21.30                 EVAnescente w.i.p.  t  Circo Sotto Vuoto

31      mer

 20.30                 t  Side + Teatro di Camelot  t  Attori e Disabili
              professionisti
 22.00                 Naufragata  t  Circo Zoè

novembre
01    gio

 11.30                 Kromosomi  t  Circo Krom
 16.30                 Ae  ea  w.i.p. t  CollettivoAereoBolognese
 18.30                 Naufragata  t  Circo Zoè
 20.00                 Bakeke  t  F. Rosselli e Lento  t  V. Cortese
 21.30                 Quasar  t  Système 47

02   ven

 permanente  t  Piazza dei Balocchi  t  Microcirco
 18.30                 Bakeke  t  F. Rosselli e Lento  t  V. Cortese
 20.00                 Gran Gala  t  Città di Circo
 21.30                 Gran Gala  t  Città di Circo

03   sab
 permanente  t  Piazza dei Balocchi  t  Microcirco
 11.30                 Kromosomi  t  Circo Krom
 15.30                 Caleidoscopio  t  Aria Network Culturale
 16.30                 la Gonna abitata  t  MaFalde
 18.30                 Piti Peta Hofen  t  LPM
 20.30                 Gran Gala  t  Città di Circo
 22.00                 Gran Gala  t  Città di Circo
 23.00  t   Funkallisto in Concerto

04    dom

 permanente  t  Piazza dei Balocchi  t  Microcirco
 11.30  t  Clown di latta  t  Microcirco
 15.00  t  Laboratorio di Circo  t  Circo Krom
 16.30                 la Gonna abitata  t  MaFalde
 18.30                 Piti Peta Hofen show  t  LPM
 20.30                 Gran Gala  t  Città di Circo
 22.00                 Gran Gala  t  Città di Circo

w.i.p. = work in progress

r

Lento w.i.p.

t  Valentina Cortese
Come un enigma a vari strati, Lento 
è un monologo danzato che si rivela 
lentamente assurdo e lascia un senso 
familiare di déjà vu e di solitudine.

dai 10 anni

Piti Peta Hofen show

t  LPM
Tre personaggi vivono in un universo 
assurdo, con logiche anomale, nel 
quale la stupidità regna sovrana e la 
giocoleria fa da madrelingua.

la Gonna abitata

t  MaFalde
Una gonna, tre acrobate ed una musici-
sta danno vita ad un universo di pizzi e 
mutandoni dove la poesia e il non-sen-
se si fondono. I corpi si scompongono e 
mondi paralleli convivono.

Caleidoscopio

t  Aria Network Culturale
La ricchezza culturale di ragazzi da 20 
paesi diversi: esperienze che trovano 
nel circo un modo di esprimersi senza 
pregiudizi. Ogniuno porta con sé sogni 
e prospettive per il futuro.

Bakeke w.i.p.

t  Fabrizio Rosselli
Bakéké vuol dire secchio nella lingua 
hawaiana. Attraverso la manipolazione 
di secchi, un personaggio ci porta in 
un mondo assurdo ed onirico dove gli 
incidenti diventano nuove possibilità e 
gli errori momenti di gioco.

rAe  ea w.i.p.

t  CollettivoAereoBolognese
Una vivace collaborazione tra alcune 
realtà del bolognese che si occupano di 
teatro acrobatico, performance aeree e 
discipline circensi. Uno spettacolo che 
parte dagli studi di ciascuna alla ricer-
ca di una storia tutta da inventare.

Kromosomi 

t  Circo Krom
Uno spettacolo pensato per tutta la 
famiglia, grandi e piccini. 40 minuti 
di giocoleria, tessuti, monociclo, corda 
molle e clown.

Attori e Disabili professionisti
t  Side + Teatro di Camelot

Spettacolo di improvvisazione oltre la 
diversità e i limiti del Teatro e del Cir-
co, una splendida unione tra acrobati e 
attori, oltre il concetto della normalità 
sul filo della sperimentazione e della 
ricerca !!! vedremo chi è più fuori...

EVAnescente w.i.p.

t  Circo Sotto Vuoto
Una donna alla ricerca della propria 
autenticità. Una riflessione sul senso 
di colpa imposto, su come la società e i 
media dettano i parametri del modello 
donna e uomo perfetti e la conseguente 
ribellione a tutto questo.

Madame Pistachet

t  Marta Pistocchi
Un One-Woman-show musical-teatrale 
ambientato nei raffinati locali d’un 
cabaret parigino anni ‘30. Un viaggio 
musicale condotto, suonato, ballato e 
interpretato ad alto tasso comico.

Grand Cabaret De 
Quasar

t  Système 47
Immersione all’interno di un acquario 
magico dove due personaggi ridefini-
scono le regole del tempo e dello spazio 
costruendo la più effimera tra le archi-
tetture possibili: un castello di carte.

Sic Transit w.i.p.

t  Magda XS
Un sermone post-moderno, un dio 
desideroso di riportare armonia. Il 
suo messaggero di fiducia è ormai 
fuori gioco, vetusto e inadeguato, è il 
momento di aggiornarsi, e di trovare 
un nuovo prescelto, o forse “una”. 

Johan Sebastian Circus

t  Circo El Grito
Bach è tornato e si adegua obbligando 
a numeri strambi i suoi musicisti. Una 
spericolata acrobata, un clown equili-
brista e un musicista multistrumentista 
ci portano nella loro quotidianità, nei 
loro ricordi, nelle loro fantasie.

I nbox

t  Soralino
Traslocatori dell’assurdo, magazzi-
nieri dell’inutile, vengono dal nulla e 
abitano un mondo di cartone; oggetto 
nomade e universale del nostro mondo 
usa e getta.

Incident

t  Ne a Ne
Fatto accessorio o incidentale, evento 
casuale che turba il corso degli eventi ... 
ovvero: Concerto, Spettacolo Perfor-
mance di musica, movimento e con un 
tocco di fakirismo, poesia e dinamite.

laerte

t  My! Laika Side
Laerte si crea in scena. Miraggi, tem-
peste e balene agitano le notti di alcuni 
personaggi nel porto. Un omaggio 
alle maestose onde che decidono quali 
destini scompigliare.

dai 6 anni

Sexy Shot Concert

t  Davide di Rossolini
CantAttore, FantArtista, CreAttivo e 
CreAtino. Le sue canzoni sono micro-
spettacoli teatrali. Oltre a cantare,
realizza strane opere e la sua ricca 
attività creativa gli fa sfornare anche 
fumetti, film, miracoli. 

Salt in Circo

t  Arterego
Tutto è quello che non sembra e sembra 
quel che non è: gli attori son robot, i 
robot sono giocolieri, i giornali diven-
tano ombrelli, le trottole litigano con 
i palloncini e gli uomini camminano 
in aria.

Borderline

t  Andrea Cerrato
Un naufrago è costretto a fare i conti 
con se stesso, con panorama astratto 
composto esclusivamente da due cer-
chi. Questi creano differenti immagini 
e suggestioni rispecchiando l’universo 
complesso e profondo del subconscio.

alla FruttA

t  Alessio Pollutri
Siamo alla frutta: siamo alla fine? 
Godere! Trovare viva contentezza. In 
equilibrio tra fine e inizio, tra comicità 
e poesia, la frutta diventa canzone e ci 
intrattiene nel nostro precipitare.

1 93 problemi

t  Laden Classe
Un esperimento sociale che prende 
forma dai problemi vissuti per davvero 
dalla compagnia, 193 per l’esattezza. 
Una lista di disagi tragicomici, impre-
visti a lieto fine e barriere umane per 
far sorridere e riflettere.

crisi... di nervi

t  Pepa Lopez de Leon
Pepa, diva senza tempo, sfoggia can-
zoni autocelebrative ma il suo delirio 
interiore si svela e l’atmosfera si tinge 
di una vena masochista e surreale in 
un vortice di delirio comico fino ad un 
imprevedibile finale catartico.

Canzoni sull’orlo di una 
Sugo

t  Duodorant
Preparato con le migliori pantomime, 
i comici più freschi, i personaggi più 
balordi, accompagnato da un sorso di 
musica. Sugo fa bene alla salute, sta 
bene con il riso di tutti, di grandi e 
piccini. Venite affamati, buon appetito!

MINUetTI

t  Fabbrica C
Sul tempo e la sua percezione. Viviamo 
nell’ora ma anche nelle memorie e nei 
desideri futuri. Il circo ha un suo tem-
po preciso. Quante parole per un gesto 
che svanisce in pochi secondi? Cosa c’è 
all’interno di un minuto?

Cabaret

t  Circo Inzir
Un progetto nato dalla volontà di un 
collettivo di artisti, di varia formazione 
e provenienza, di portare spettacoli, 
parate e laboratori in quelle zone del 
mondo dove la vita si complica a causa 
di povertà, guerre e sfruttamento.

Juri The Cosmonaut

t  Giorgio Bertolotti
Un viaggio intergalattico con piccoli e 
grandi imprevisti. La routine quoti-
diana di Juri il cosmonauta: assenza di 
gravità, lentezza, eroismo, ma soprat-
tutto voglia di sognare.

dagli 8 anni 

Ah,com e bello l’Uomo

t  Compagnia Zenhir
Tre persone circondate dal contesto
reale attraversano l’evoluzione dell’es-
sere umano negli ultimi secoli / anni 
/ oggi: dall’Homo Primaris all’Homo 
Superlativis.

dai 10 anni

Naufragata

t  Circo Zoè
Uno spettacolo in cui Circo e Musica 
creano un mondo atemporale dove 
naufragare. Sulle rive del Mediterraneo 
soffia il vento ed il pubblico partirà per 
un viaggio inedito, sulle evoluzioni 
dell’equipaggio.


