
Programma 2014
Edizione speciale del 9° RADUNO NAZIONALE DELLE SCUOLE DI PICCOLO CIRCO.

Otto giorni di laboratori, stage e workshop di circa 20 discipline circensi dedicate a tutti i livelli e a  
tutte le età (10.00-18.00 circa).
Una rassegna di spettacoli/eventi serali di circo, teatro comico, arte che ci intratterranno, dal 20 al 24 
aprile.  Aspettando le scuole di circo che arriveranno, come sempre numerose, chiassose, allegre e 
colorate, venerdì 25 aprile e saranno con noi fino a domenica 27.
Ecco il programma.

GIOVEDì 17 aprile: 
Arriva il tendone del Piccolo circo!

Nel fossato della Fortezza Firmafede si monta un vero tendone 
da circo, la novità più colorata e "ingombrante" del Raduno 2014. 
Arriva da Casatenovo insieme alla Scuola di circo degli amici di 
Spazio Bizzarrodi Casatenovo.

VENERDì 18 aprile: montaggio del tendone e allestimento.

SABATO 19 aprile: ultimi ritocchi per completare l’allestimento e dalle 19.30: 
aperitivo sotto il tendone

DOMENICA 20 aprile: ore 21.00
Trio Trioche in Che aria tira!

Concerto  semiserio,  anzi  comico,  per  pianoforte,  flauto 
traverso e voce. Ma anche cucchiai, flaconi di sciroppo, 
spray  e...  Un  susseguirsi  di  esilaranti  gag  comiche 
sapientemente  miscelate  con  magistrali  interpretazioni 
delle  arie  più  note  della  musica  classica  mondiale.
Di  e  con:  Nicanor  Cancellieri  (flauto  traverso),  Silvia 
Laniado(soprano  lirico),  Franca  Pampaloni  (pianoforte). 
Regia  Rita  Pelusio;  consulenza artistica  musicale  Luca 
Domenicali.
Tendone del  Piccolo  circo,  fossato Fortezza Firmafede. 
Spettacolo  adatto  a tutte  le  età;  ingresso a  offreta  per 
raccolta fondi.

LUNEDì 21 aprile: ore 21.00
Circo Inzir in Cabaret Circo

Circo  Inzir  è  un  progetto  di  circo  sociale  nato  dalla  volontà  di  un 
collettivo  di  artisti  di  varia  formazione  e  provenienza  di  portare 
spettacoli,  parate e laboratori  nelle aree del mondo in cui povertà, 
guerre e sfruttamento rendono la vita difficile. Una carovana mossa 
dalla convinzione che arte circense e teatro di strada siano strumenti 
ideali per favorire e sviluppare multiculturalità, unione, condivisione, 
accorciamento  delle  distanze.  La  prima  carovana  si  è  mossa  nel 
2012  alla  volta  dei  campi  profughi  del  Saharawi.  La  seconda  è 
appena rientrata dal bacino del Petén, in Guatemala.
Tendone del Piccolo circo, fossato Fortezza Firmafede.Spettacolo adatto a tutte le età; ingresso a 
offerta per raccolta fondi.



MARTEDì 22 aprile: riposo

Per  facciamoCIRCO  questa  è  una  giornata 
speciale:  dai  territori  occupati  della  Cisgiordania 
arrivano quattro  allieve della  Nablus Circus School 
accompagnate  dal  direttore  della  scuola.  Saranno 
nostri ospiti fino al 28 aprile nell’ambito del progetto 
di scambio interculturale Italia-Palestina Portiamo a 
Sarzana gli allievi delle scuola di circo di Nablus che 
ha  trovato  in  Moni  Ovadia  e  Marco  Rovelli  due 
testimonial  d’eccezione.  Sono  giovanissime  e  per 
loro è la prima uscita fuori dagli angusti confini in cui 
vivono.  Vogliamo  conoscerle  e  accoglierle  con 
calma.

MERCOLEDì 23 aprile: ore 21.00
Philippe Daverio racconta Il circo nell’arte

Sassu, Léger,  Chagall,  Picasso, Seurat,  Botero… È lungo l’elenco di 
artisti che hanno raffigurato il circo e la sua storia in sculture e dipinti. 
Una  produzione  ricca  attraverso  la  quale  si  può  intraprendere  un 
itinerario che ripercorre la storia del circo nell’arte. A guidare il pubblico 
in questo viaggio, insolito e appassionante, lo storico dell'arte Philippe 
Daverio,  divulgatore  tra  i  più  curiosi  e  seguiti  nel  panorama 
contemporaneo.
Cinema Italia, piazza Niccolò V n. 2. Evento adatto a un pubblico adulto 
o amante d’arte; ingresso a offerta per raccolta fondi.

GIOVEDì 24 aprile: ore 21.00
facciamoCIRCO ti invita a facciamoFESTA!

Lidia, Davide, Maria, Mattia, Marta… Sono centinaia gli 
allievi ed ex allievi di 10 anni di scuola di circo. Alcuni 
proseguono  nella  formazione  circense;  altri  seguono 
percorsi  artistici  diversi:  danza,  musica,  teatro.  Dove 
sono arrivati? Lo raccontano loro stessi, con esibizioni e 
improvvisazioni, in questa serata di festa di compleanno 
di facciamoCIRCO.

Tendone del Piccolo circo, fossato Fortezza Firmafede
Adatto a tutte le età; ingresso libero.

VENERDì 25 aprile: ore 21.00
Tutti in pista_1

Esibizioni delle allieve e degli allievi di scuole e corsi di 
circo provenienti da tutta Italia. Con la partecipazione 
straordinaria di: Nablus Circus School (Palestina); allievi 
dell'Accademia musicale Bianchi che accompagneranno 
con musica dal vivo l'esibizione dei giovanissimi artisti di 
facciamoCIRCO.
Tendone del Piccolo circo, fossato Fortezza Firmafede.
Spettacolo adatto a tutte le età; ingresso libero.



SABATO 26 aprile: ore 21.00
Tutti in pista_2 

Esibizione delle allieve e degli allievi delle scuole di circo interventute. 
Con la partecipazione straordinaria di Nablus Circus School e Marco 
Rovelli,  testimonial  del  progetto  di  scambio  interculturale  Italia- 
Palestina.
A seguire  Giulio  Lanzafame in  Tra  le  scatole  Che  cos'hanno  in 
comune una sedia, sette palline che non ne vogliono sapere di stare 
ferme al loro posto e una corda su cui gli equilibri sono decisamente 
instabili? Molto se a legarli  insieme sono i movimenti acrobatici e 
fluidi di un giocoliere schizofrenico, un personaggio eccentrico e 
irrimediabilmente comico.
Piazza d'Armi Fortezza Firmafede (in caso di pioggia: Tendone 
del Piccolo circo, fossato Fortezza Firmafede).
Spettacoli adatti a tutte le età; ingresso libero.
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