
“Con la testa all’insù” è un festival che si 
propone di stupire la città di Lecco, tra-
sformandola in un enorme palcoscenico a 
cielo aperto. Per tre giorni si alternano 
artisti di livello internazionale in una serie 
continua di spettacoli e performance.Una 
rassegna delle meraviglie ad alta quota, 
perché ospita le migliori compagnie di 
discipline che giocano con l'altezza, come 
il funambolo che attraverserà Piazza Ga-
ribaldi, i trampolieri, gli artisti del teatro 
di figura, una suggestiva ballerina che 
danzerà su un pianoforte mobile ed una 
leggiadra fata volante appesa ad una 
mongolfiera a forma di luna bianca.

Guardare in alto è un atto fortemente 
simbolico: significa sollevarsi per un mo-
mento dagli affanni quotidiani e cercare 
nuove strade non convenzionali per
vivere la propria vita, staccarsi dalla 
visione consueta e osservare tutto con 
occhi diversi. Lo spettacolo ad alta quota 
assume ancora più forza se fatto in mon-
tagna, un paesaggio, come quello della 
città di Lecco, che ha fatto dell'altezza la 
sua stessa ragione di vita. Queste perfor-
mance danno spazio all'immaginazione, 
restando in equilibrio tra cielo e terra, tra 
voli di fantasia e realtà.
Dai più piccoli ai più grandi, tutti possono 
vivere un'esperienza indimenticabile.
Basta alzare lo sguardo e rimanere con la 
testa all’insù.

Venerdì 16 agosto

ore 18
Partenza da Piazza Garibaldi – Itinerante 

BIANCHE VISIONI - Parata di trampolieri

Gruppo artistico che fonde le esperienze in ambito 
teatrale con quelle nello spettacolo di strada, crean-
do una forma espressiva originale basata sul contat-
to diretto con gli spettatori e sulla trasformazione 
dello spazio urbano. Una parata itinerante con 
costumi bianchi da sogno, diversi per ogni artista, 
con ali che diventano luminose al buio.

Compagnia Teatro Scalzo

ore 21
Nel cielo di Piazza Cermenati

BIANCHE VISIONI - Ripresa- Parata di trampolieri

LUNA BIANCA - Ballerina volante

I Folli raccontano storie e leggende senza tempo 
attraverso l’uso di trampoli, fuoco, e�etti pirotecnici, 
acrobati sospesi e danzatori su pareti. Una sfera 
bianca come la luna si alza nel cielo ed una fata 
acrobata volteggia sugli spettatori; tutti con il naso 
all’insù per ammirare le coreogra�e acrobatiche 
nella volta celeste. La luna è accompagnata dalla 
sua la custode: la fata danza, volteggia, scende a 
toccare le mani degli spettatori e poi risale, si allon-
tana, saluta, compie giravolte.
Quanta grazia, quanta poesia.

Compagnia dei Folli

Sabato17 agosto

ore 18
Per le vie del centro – Itinerante 

PARATA DEL DINOSAURO - Parata di trampolieri

Un agile dinosauro cavalcato dal suo pazzo doma-
tore si aggira tra i passanti. Tra dispetti, carezze e 
qualche amorevole ‘morso’ vi costringerà a seguir-
lo per mostrarvi il mondo da cui proviene, uno 
spazio libero e visionario, popolato da creature 
straordinarie. L’animazione fa parte dello spettaco-
lo “Pindarico” di trasformismo e illusionismo su 
trampoli, uno show di grande impatto visivo.

ore 21
Palco di Piazza Garibaldi 

PINDARICO

Un volo in bilico tra il reale e l'immaginario. Il 
viaggio libero e visionario che un aviatore ormai 
vecchio compie sul �lo dei ricordi. Un'avventura 
vissuta in gioventù, o forse nella dimensione 
�abesca del sogno ad occhi aperti. Si gon�a il 
pallone della mongol�era: Tutti A Bordo, Si Parte! 
Come in una lanterna magica, grazie alla potenza 
evocativa della musica e delle immagini, entriamo 
in un mondo di creature straordinarie e improbabi-
li incontri. La danza di un polpo viola e d'argento, 
le ali variopinte di un coloratissimo uccello, i 
simpatici equilibrismi di una scimmietta circense, e 
ancora l'elefante, il dinosauro, l'unicorno... Perso-
naggi ora seri ora bu� che, grazie all'utilizzo dei 
trampoli, diventano di straordinarie dimensioni e 
di grande impatto visivo. La storia si srotola tra 
sorprese e risate, guidandoci in questo onirico, 
improbabile, meraviglioso viaggio. 

Terzostudio progetti per lo spettacolo 



Circo e dintorni, segue la direzione artistica di “Con la testa 
all’insù”. L’ Associazione culturale a�onda le proprie radici nel 
circo classico e si pone come punto di contatto tra tradizione 
e innovazione: il direttore artistico Alessandro Serena, 
professore di storia dello spettacolo circense e di strada, 
proviene da una famiglia di circo tradizionale (é nipote di 
Moira Orfei) ed é stato tra i primi in Italia ad occuparsi di 
nuovo circo collaborando sin dal 2000 con la Biennale di 
Venezia in un percorso di contaminazione tra le arti.

Circo e dintorni produce da anni spettacoli di teatro-circo 
con centinaia di repliche nel mondo. Lavora nei più prestigio-
si teatri italiani ed internazionali e realizza eventi per Comuni 
ed enti privati, dai festival d’arte di strada ai grandi spettacoli 
all’aperto per i festeggiamenti nelle più belle piazze cittadi-
ne.

Dal 2015 Circo e dintorni ha attivato il progetto Open Circus, 
sostenuto dal Mibact, per di�ondere la cultura circense 
attraverso azioni di ricambio generazionale e formazione del 
pubblico: teatri che ospitano importanti debutti, istituti attivi 
nel sociale, centri di formazione d'eccellenza, festival e 
appuntamenti internazionali.

Domenica18 agosto

ore 18
Per le vie del centro – Itinerante 

CARILLON VIVENTE

Un pianoforte meccanico munito di ruote e motore 
che vaga sulle note musicali guidato da un settecen-
tesco pianista mentre un’eterea ballerina balla sulle 
punte in tutù. Tutto come fosse un vero carillon d’altri 
tempi… itinerante. 
Uno spettacolo che lascia un romantico ricordo agli 
spettatori.

Compagnia Italento

ore 21
Piazza Garibaldi
 
IL FUNAMBOLO - Andrea Loreni

Gran �nale del festival con il più importante funam-
bolo italiano delle grandi altezze. Dopo il recente 
successo durante la Cerimonia di chiusura delle 
Universiadi di Napoli, Andrea Loreni, detentore del 
record nazionale di camminata su cavo (250 metri di 
lunghezza ad un’altezza di 90 metri), stupirà il 
pubblico di Lecco con una spettacolare ascesa in 
Piazza Garibaldi. È chiamato “Il funambolo zen” 
perché unisce alla sua arte la meditazione e gli 
insegnamenti buddisti: «Quando sono lì, memorie e 
aspettative cessano di esistere insieme alle paure. E 
se non si ha paura di avere paura si può aprire la 
porta dietro la quale giace l’assoluto». 

ore 22.15
Per le vie del centro – Itinerante 

CARILLON VIVENTE - Ripresa
TUTTI GLI SPETTACOLI SONO AD INGRESSO LIBERO


