Mabò Band (IT)

Jordi L. Vidal (BE)
An Encounter

Luca Contoli (IT)
MBX vs Parkour

Duo Kaos (IT)
Time to Loop

Dalle ore 11:00
Villa Bianca
V. degli Allori 355
La Brass Band
Italiana che vanta
innumerevoli
tentativi di
imitazione. Venti
anni sui palcosce
palcoscenici, nelle piazze e
nelle TV di tutto il
mondo!
Ore 12:00
Villa Bianca
Uno spettacolo
originale e
dinamico che
combina acrobazie,
danza e teatro
fisico. Un incontro
tra due persone:
tenero, avventuro
avventuroso, appassionato;
un’emozione
continua.
Ore 18:00
Arena Estate
Loc. La Croce
Artista di Bmx
Flatland realizza
spettacoli visuali di
teatro acrobatico
dove si mescolano
differenti tipi di
linguaggi.Alla
tecnica abbina
l'espressione fisica
e artistica.
Ore 19:00
Arena Estate
Il Duo Kaos è stato
fondato nel 2009
dagli attori acrobati
Giulia Arcangeli e
Luis Paredes. Per la
strada, la piazza o il
teatro, ogni volta
che il duo va in
scena, un nuovo
mondo immagina
immaginario prende vita.

Teatro Pan (CH)
Imbuteatro

Stilt Life (NL)
Naranja

The Black Blues
Brothers (IT)
Let’s Twist Again

Ore 21:30
Piazza Mazzini
Una performance
che coinvolge uno
spettatore alla volta.
Le due attrici
incantano l’ascoltatore prescelto
raccontandogli
piccole storie
arricchite da un
sorprendente
universo sonoro.
Replica Giovedì 11
Luglio ore 21:30

Dalle ore 21:30
Piazza Mazzini
Fresco e fruttato,
dolce e succoso,
leggermente
acidulo, giocosamente sfacciato e
sensuale; colorato,
energico e rigonfio
di gioia, questo è lo
spettacolo di Stilt
Life!
Replica Giovedì 11
Luglio ore 11:00

Ore 21:30
Piazza Mazzini
Cinque acrobati
scatenati uniscono
l'energia dell'Africa
al ritmo del Rock’n
Roll. In un elegante
bar americano,
sedie, tavoli e
ambienti diventano
il contesto scenico
per nuove imprese
di estrema audacia
acrobatica.

Ore 11:00
Arena Estate
Loc. La Croce
Racconta in chiave
gestuale il rapporto
curioso di una
macchina stravagante
e una persona
semplice, un geniale
creativo e una
Circo Dabitxi (ES) macchina che si
trasforma, che
Haundimachine
diventa sempre più
grande.
Ore 17:00
Countryhouse
Via S. Tommaso 102
Un clown riceve una
porta come regalo e
questa porta diventa
un giocattolo che si
apre con la chiave
dell'immaginazione.
E’ uno spettacolo
che combina
abilmente la tecnica
Dolly Bomba (IT) mimica con la
drammaturgia
Fuori Porta
comica.
Ore 18:00
Casa Grasselli
Via S. Tommaso 172
Portati da una
misteriosa brezza,
appaiono inaspettatamente sulla strada,
dotati di ali candide.
Sono angeli che
sollevano vortici di
Silence Teatro (IT) emozioni e scaglie di
ricordi.
Angels of Heaven
Ore 19:00
Cantine Rio Maggio
Ctr. Vallone 41
Il cappello del mago e la
sua valigia sono sul palco,
persino gli assistenti del
mago sono lì tranne che il
mago. Luca e Tino
prenderanno il suo posto.
Tutto sembra andare
storto fin dall'inizio.
L’inevitabile fallimento si
Lucchettino (IT)
Magicians for a night trasformerà in uno
spettacolo incredibile.

Cardboardia (LT)
Tamagotchi

Teatr Snow (PL)
The Room

Equinoctis (FR)
Dresse Toi !

Dalle ore 21:30
Piazza Mazzini
Uno spettacolo
interattivo, un
«Tamagotchi» della
vita reale. Le
disavventure di una
vittima della
modernità si
susseguono senza
soluzione di
continuità dentro un
intricato percorso di
istallazioni di carta.
Ore 21:30
Piazza Mazzini
Un abitante solitario
di una stanza
insolita, situata ai
margini tra sogno e
realtà, aspetta
l’occasione della sua
vita. Un grande
spettacolo sui
trampoli, con
macchine di scena e
coregrafie di grande
impatto.
Ore 23:00
Antistadio
Loc. La Croce
(PER ADULTI)
con la complicità del
pubblico viene
affrontato il dualismo
tra “iper-gerarchia” e
“rispetto della
minoranza”: Un folle
confronto tra
l'allenamento dei
cavalli e il ruolo della
donna nella società
moderna.

GIOVEDÌ 11
SERVIZIO BUS NAVETTA GRATUITO
ore 16:00
partenza dalle scuole
di San Liborio, Via Gandhi
ore 20:00
rientro da Cantine Rio Maggio
TUTTI GLI SPETTACOLI
SONO AD INGRESSO LIBERO
info Ufficio Cultura: 0734 897932

