
Clown in libertà

di e con
Leonardo Adorni,
Jacopo Maria Bianchini,
Alessandro Mori.

Clown in libertà è un momento di 
euforia, ricreazione e ritualità ca-
tartica per tre buffi e talentuosi 
clown che paiono colti da un’ecci-
tazione infantile all’idea di avere 
una scena e un pubblico da diver-
tire, stupire e conquistare. 

La compagnia Teatro Necessario 
nasce nel 2001 a Colorno, in pro-
vincia di Parma. Gli attori sono 
autori e produttori dei loro spet-
tacoli, che fondono in sé linguag-
gi propri del circo contempo-
raneo e del teatro, con grande 
attenzione per la musica. Ad oggi 
la compagnia conta diverse centi-
naia di rappresentazioni in tutto 
il mondo, nei principali festival di 
circo contemporaneo, come nelle 
rassegne di teatro d’innovazione. 
Sono numerosi i riconoscimenti 
ricevuti in Italia e all’estero, sia in 
ambito circense che teatrale.

in caso di maltempo, lo spetta-

colo sarà realizzato presso l’ au-

ditorium del centro culturale il 

pertini

La Famiglia 

Mirabella

di e con
Il Teatro Viaggiante

La famiglia Mirabella de Il Teatro 
Viaggiante sembra una versio-
ne contemporanea del circo d’al-
tri tempi, ma la sua vera origine 
sta nel teatro di strada del xx se-
colo. Energia, giocoleria, mimo, 
equilibrismi, danza, teatro, musi-
ca: ecco le componenti di questo 
evento unico. Un’ora di allegria e 
stupore, tra virtuosismi, coreo-
grafie travolgenti, risate e applau-
si di spettatori di ogni età.

Edoardo Mirabella, Elisabetta 
Cavana e i loro figli, Martin, 
Matilde e Mael sono l’ultima fa-
miglia di girovaghi saltimban-
chi italiana, in giro per le piazze 
d’Europa.
La Famiglia Mirabella ha vin-
to il Premio Takimiri ed Edoardo 
Mirabella ha fatto parte del cast 
della trasmissione Colorado con 
il personaggio Eddy dal Sick Du 
Soleil.

in caso di maltempo, lo spettacolo 

sarà spostato in altra data

Naufragata

di e con
Diego Zanoli,
Marco Ghezzo,
Chiara Sicoli,
Anouck Blanchet,
Adrien Fretard,
Gael Manipoud,
Simone Benedetti,
Yoann Breton

Naufragata  è un perfetto esem-
pio di circo d’autore, originale e 
di impatto, dove musica e acro-
batica, tecnica e poesia si fondo-
no in uno spettacolo magico, de-
dicato a tutti coloro che “almeno 
una volta, hanno perso la propria 
rotta”.

Circo Zoé è una compagnia ita-
lo-francese di Circo d’Autore.
Nata nel 2012 dall’incontro di gio-
vani artisti di circo,  da due musi-
cisti/compositori e da un tecnico 
inventore, si è aggiudicata una 
lunga serie di premi e riconosci-
menti internazionali.

in caso di maltempo, lo spettacolo 

sarà spostato in altra data

sabato 16 settembre · ore 21

domenica 17 settembre · ore 17.30

giovedì 21 settembre · ore 21


