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Sabato 6 luglio · ore 21.30 
Piazzetta Arena “Il Sole” · via Brunelleschi

Compagnia Lannutti & Corbo

All’ InCirco Varietà
con Domenico Lannutti & Gaby Corbo

di Gaby Corbo

Godibile da 0 a 100 anni, a qualsiasi ora del giorno e della notte, prima e dopo 
i pasti, All’InCirco Varietà è uno spettacolo di arte varia a cavallo tra il circo 
teatro e il cabaret, un crescendo pirotecnico di comicità, magia, acrobazia, 
poesia e follia. Lannutti & Corbo danno vita a personaggi bizzarri e assurdi: un 
imbonitore, una soubrette, Saverio l’oggetto del desiderio, un acrobata che 
vuole vivere in un mondo alla rovescia, un ventriloquo muto, Frank-Stein, il 
mago della Maiella e la sua assistente. Uno spettacolo che fa ridere e sognare 
con la pancia, la testa e il cuore.

La compagnia nasce dall’incontro di due artisti nella vita e sul palco, Domenico 
Lannutti (Italia), comico, attore, mago, autore, regista e insegnante di tea-
tro comico e Gaby Corbo (Argentina), acrobata, attrice e insegnante di circo 
teatro. Nel 2012 fondano insieme la P. I. P. P. U. Piccola Impresa Per Produrre 
Umorismo, con l’obiettivo di fondere le arti per produrre meraviglia a 360°, 
adatta a tutti i tipi di pubblico.
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Sabato 13 luglio · ore 21.30
Villa Forno · via Martinelli

Oplas Teatro

C’ era una volta...
un lago dei cigni
di Luca Bruni e Mario Ferrari

musica originale di Marco Schiavoni

con Luca Bruni, Mario Ferrari, Michele Umberto Fuso, Benedetta Minelli, 
Silvia Orlandi, Jessica Regni

Inattesa versione del famoso balletto a cui si ispira, Swan Lake Re-load è uno 
spettacolo coinvolgente e fiabesco di danza sui trampoli, tecnica per la qua-
le la compagnia è conosciuta in tutto il mondo e definita “inventrice di una 
nuova tecnica di danza ai limiti del possibile”. Ricco di momenti di vertiginosa 
acrobazia, lo spettacolo di questo eccezionale collettivo di trampolieri-dan-
zatori è la versione riveduta dello storico spettacolo C’era una volta… un lago 
dei cigni, che nel 2017 ha celebrato due decenni di ininterrotta messa in sce-
na, numerosi riconoscimenti internazionali e oltre duecentomila spettatori ai 
quattro angoli del mondo. 

Nata nel 2001, Oplas Teatro è una delle più longeve compagnie di danza con-
temporanea italiane. La direzione artistica è affidata a Luca Bruni e Mario 
Ferrari che con il loro impeto creativo hanno prodotto spettacoli, forma-
to generazioni di artisti, inventato tecniche espressive e sperimentato con 
successo il principio della contaminazione interdisciplinare. Vincitrice di nu-
merosi riconoscimenti internazionali, Oplas Teatro produce i suoi spettaco-
li a Umbertide — Perugia per poi distribuirli in Europa, Stati Uniti, Estremo 
Oriente…
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Venerdì 19 Luglio · ore 21.30
Centro culturale Il Pertini

Compagnia Nando & Maila

Sconcerto d’ amore
Le Acrobazie Musicali di una coppia 
in disaccordo

di e con Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani

Sconcerto d’amore è un concerto-spettacolo comico con acrobazie aeree, 
giocolerie musicali e prodezze sonore. Nando — musicista eclettico — e 
Maila — attrice-acrobata — hanno fatto una scommessa: giocare ai musicisti 
dell’impossibile trasformando la struttura autoportante, dove sono appesi il 
trapezio e i tessuti aerei, in un’imprevedibile orchestra di strumenti. I pali del-
la struttura diventano batteria, contrabbasso, violoncello, arpa e campane che 
insieme a strumenti come tromba, bombardino, fisarmonica, violino e chitarra 
elettrica, creano un’atmosfera magica definendo un insolito mondo sonoro. 

Attori, musicisti e artisti di circo, Nando e Maila iniziano la loro collabora-
zione artistica nel 1997. Sono tra i primi a fondare una compagnia di circo 
contemporaneo che sperimenta la commistione dei linguaggi quando ancora 
in Italia non c’era né un vero movimento di Circo Contemporaneo, né scuole 
di circo. Ciò ha determinato un approccio alla ricerca assolutamente originale, 
innovativo e personale, mettendo in gioco l’esperienza fatta negli ambiti di 
provenienza — musica, teatro e danza — piuttosto che una formazione ac-
cademica circense.



Scuola di circo
con Moriss e i P.I.C.

per bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni

Direzione artistica di Michele Ciarla | Unoteatro · Compagnia Anfiteatro 
ingresso libero · in caso di maltempo gli spettacoli verranno rinviati ad altra data

Info: 02 66 023 557 · www.ilpertini.it

    Il Pertini Biblioteca Civica Cinisello Balsamo

    @centroculturaleilpertini

Con il patrocinio di

L’Associazione culturale Scuola di Arti Circensi e Teatrali di Milano

presenta

Sabato 6 luglio 2019 · ore 17.00
Via Rimembranze · di fronte al Circolo Ricreativo Concordia

Sabato 13 luglio 2019 · ore 17.00
Parchetto di Via Toti/Petrarca · Quartiere Campo dei Fiori

Progetto ideato e condotto da Maurizio Accattato, 
in collaborazione con Milano Clown Festival 
e con i PIC del Pronto Intervento Clown

posti limitati · partecipazione gratuita con prenotazione 
ilpertini@comune.cinisello-balsamo.mi.it


