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Il programma potrà subire variazioni a causa di forza maggiore



Giovedì 19 agosto - ore 21 - Area Ex Piccola Velocità
Havana Acrobatic Ensemble 
AMOR - Il cuore dell’America Latina
Amor è uno spettacolo acrobatico, così come acrobatiche sono le 
azioni che l’amore fa compiere all’uomo. Ispirandosi alle opere di 
Gabriel García Márquez, a partire dal capolavoro “Cronaca di una 
morte annunciata”, un gruppo di artisti cubani narra con il proprio 
corpo una storia che racchiude tutte le sfaccettature di questo 
sentimento, dalle più nobili alle più oscure. Passione, rabbia, 
desiderio, tradimento, gelosia, vendetta e perdono.
Amor si fonda sulla commistione di suggestioni, forme artistiche e 
culture differenti, coniugando il virtuosismo fisico alla drammatur-
gia del circo contemporaneo, l’anima colombiana di Márquez al 
fascino dell’identità cubana, alla quale lo scrittore era particolar-
mente legato. Per farlo porta sul palco sei acrobati dell’Havana 
Acrobatic Ensemble cresciuti alla Scuola di Circo de L’Avana, uno 
degli istituti più apprezzati al mondo.

Venerdì 20 agosto - ore 18 - Piazza Garibaldi
El Niño del Retrete 
CARTOON TOYLETE 
Delirio comico di un clown bambino
In questo spettacolo dal linguaggio universale, il clown argentino 
Niño Retrete lascia esprimere il bambino che porta dentro sé, 
invitando il pubblico a entrare nel suo universo umoristico. Sulla 
scena nascono così acrobazie comiche che provocano in grandi e 
piccini risate a crepapelle. Sotto il grande giaccone e dietro un 
trucco che esalta la capacità mimica dell’interprete, si nasconde 
un giocoliere folle che con movenze da cartone animato sprigiona 
un’energia contagiosa che ammanta di divertimento ogni azione, 
anche le più audaci. Uno stile insolito, originale, che coinvolge il 
pubblico senza l’uso della parola.

Venerdì 20 agosto - ore 21 - Piazza Garibaldi
Lucchettino 
LUCCHETTINO CLASSIC
Le improbabili disavventure di due illusionisti comici
Lo spettacolo di magia sta per cominciare. La valigia e il cappello 
sono già in scena. Il pubblico entra. C’è proprio tutto, manca 
solo… il mago! Sarebbe un bel guaio se non fosse che le masche-
re di turno sono Luca e Tino, alias i Lucchettino, che salgono sul 
palco nel tentativo di salvare la serata e si ritrovano a improvvisare 
una sequenza di numeri di illusionismo che puntualmente finiran-
no per scatenare le risate del pubblico.

Sabato 10 luglio - ore 21 - Area Ex Piccola Velocità
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà domenica 11 luglio 

Anteprima del Festival 
Sonics 
OSA - Sfida poetica alle leggi della gravità 
Da una grande macchina scenica a forma di piramide prendono 
vita strabilianti acrobazie aeree, poetiche e visionarie, eseguite su 
attrezzi di scena originali di invenzione della compagnia stessa.
Atmosfere fiabesche, costumi, luci e colori che esaltano la fisicità e 
la plasticità dei corpi, performance acrobatiche e visuali. Osa è una 
vera e propria sfida alle leggi di gravità e un invito all’uomo ad 
andare oltre i propri limiti, alla scoperta del proprio corpo, del 
proprio cuore, della propria voce. I Sonics sono una delle compa-
gnie italiane più rappresentative nell’ambito del teatro acrobatico. I 
loro show, che uniscono sempre gesto atletico e poesia, forza 
fisica e leggerezza, danza e acrobazie che interagiscono con 
macchine e attrezzi di scena sperimentali; hanno calcato i palco-
scenici di tutto il mondo nei più importanti festival e sono stati scelti 
per grandi eventi di rilevanza internazionale, come la Cerimonia di 
Chiusura dei Giochi Olimpici di Torino 2006, la Cerimonia di 
Inaugurazione dello Stadio Olimpico di Kiev per gli Europei di 
Calcio del 2012.

Mercoledì 18 agosto - ore 21 - Piazza Garibaldi
The Black Blues Brothers 
LET’S TWIST AGAIN! 
Show acrobatico comico musicale
Nella sala d’aspetto di una stazione ferroviaria cinque uomini, con 
indosso trench alla Humphrey Bogart, sono in attesa. Di un treno? 
Di una persona? Per ingannare il tempo ascoltano twist e 
rock’n’roll da un juke-box d’epoca e provano a chiamare al telefono 
la propria ragazza, ma proprio queste due passioni per la musica e 
per l’amore fanno perdere il treno al gruppo! Come rimediare? 
Scatenandosi in acrobazie incredibili, che sfruttano tutto ciò che li 
circonda per numeri mozzafiato: i tavoli, le sedie… 
Let’s twist again! Ha una colonna sonora indimenticabile che 
attinge al periodo d’oro della musica statunitense e propone 
sequenze acrobatiche inedite e travolgenti. Hit memorabili come 
Twistin’ the night away, Blue Moon, Just a gigolo e brani dei più 
grandi interpreti USA quali Elvis Presley, Aretha Franklin, Chubby 
Checker, Glenn Miller e Keith Emerson accompagnano un reperto-
rio dinamico e divertente fatto di piramidi, salti mortali, esercizi con 
la corda e molto altro!
La seconda attesissima produzione dei Black Blues Brothers 
segna il ritorno sul palco dei cinque artisti kenioti che hanno già 
riscosso grandissimo successo in un tour mondiale.


