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Direzione artistica
La città ideale è un insediamento urbano mitizzato e teorizzato da filosofi, artisti e liberi pensatori fra cui Platone, Aristotele, Filarete
e Leonardo da Vinci, che la immaginavano come uno “stato perfetto” capace di armonizzare le diverse sfere sociali e di raggiungere il
perfetto accordo fra microcosmo e macrocosmo in armonia con la visione antropocentrica dell’universo. Per Leonardo la città è un
luogo da progettare, uno spazio da vivere pienamente in armonia e socialità, una realtà in cui la cultura e l’arte ricoprono un ruolo
fondamentale e prioritario per la crescita e lo sviluppo di ogni singolo individuo.
Il teatro urbano è una forma di spettacolo multidisciplinare che si svolge prevalentemente
all’aperto: le vie, le piazze, i parchi, i cortili, i
corsi d’acqua, gli edifici e i monumenti di pregio si trasformano in scenografie naturali capaci di far vivere ogni volta uno spettacolo
sempre nuovo.
Gli spazi della vita quotidiana assumono un
aspetto magico quando vengono utilizzati nel
tempo della rappresentazione: colori, suoni,
immagini, luci, personaggi, invadono i luoghi,
sviluppando atmosfere oniriche.
Anche quest’anno il Festival presenta spettacoli che spaziano dal Nuovo Circo alla Danza
Verticale, dalla Performing Art alla Commedia
Visuale, dal Mimo allo Street Theater, dalla
Commedia dell’Arte alla Prosa.
La dimensione della festa si allarga per unire le
diverse fasce sociali che difficilmente si ritroverebbero in un teatro. Il teatro urbano invece
porta arte e cultura nelle vie delle nostre città,
in luoghi inusuali, per sfiorare il cuore di ogni
spettatore di ogni età e di ogni cultura, regalando emozioni.
Le emozioni sono il sale della vita perché con
esse si apprende l’importanza del vivere il
presente e, come dice Ionesco, il teatro ci
permette di tuffarci nello stupore e nella
meraviglia senza limiti.

VENERDÌ 17 GIUGNO
Ore 21.30 - Cortile Castello Visconteo
Vanessa Gravina - Edoardo Siravo “Fra…Intendimenti d’Amore”

In scena le mille sfaccettature dell’amore, raccontate attraverso poesie, pensieri, lettere e testi teatrali selezionati, tradotti e scritti da Alma Daddario e
Vanessa Gravina, da un’idea di Edoardo Siravo. Un viaggio affascinante dai
tempi di Saffo e Catullo, passando da Shakespeare e Wilde, fino ad Allen e
Benni. Uno spettacolo che mostra il meraviglioso universo di questo sentimento eterno con ironia e passione. Prosa - durata 60 minuti
Spettacolo a pagamento 5€ - prevendita presso l’ufficio di Teatro dei Navigli
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il Teatro al Corso

SABATO 18 GIUGNO
Ore 10.30 - Cortile Castello Visconteo
Matteo Curatella (LeMat) “Viaggio nella Fantastica”

Il cantastorie vagabondo, con spada e fisarmonica, sta per raccontare storie
di principesse e cavalieri, draghi e castelli incantati, ma si ferma e propone al
pubblico di compiere un viaggio nel luogo dove si raccontano le storie… ne La
Fantastica. Spettacolo per bambini e famiglie - durata 50 minuti
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso i Sotterranei del Castello

Ore 11.30 - Piazza Marconi
Benjamine Delmas “Mr Bang”

Mr Bang è un clown che ama ogni cosa che faccia bang. Lasciatevi stupire da
colpi di scena, giochi di fumo ed esplosioni inattese! Uno spettacolo che invita a riflettere sulla paura e sul controllo che essa esercita su di noi attraverso
un sorriso e un pizzico di magia! One man show - durata 20 minuti In caso di
maltempo lo spettacolo si terrà presso l’ex Convento dell’Annunciata

Ore 16.00 - Ex Convento dell’Annunciata
Cie Teatro Vivo “Shad’O”

Ore 21.15 - Cortile Castello Visconteo
Milo e Olivia “Capuçine”

Una mademoiselle parigina fugge all’ultimo minuto dal suo matrimonio con
un bagaglio extralarge, troppo grande per essere imbarcato su un aereo!
Così, quell’ingombrante valigia diviene un vero e proprio palcoscenico.. Tra
mirabolanti acrobazie e strabilianti numeri da circo, Mademoiselle riscoprirà
se stessa. Nuovo circo - durata 45 minuti

Ore 21.30 - Piazza Marconi
Eccentrici Dadarò “Operativi!”
Teatro di Strada - durata 50 minuti

Ore 22.00 - Piazzetta Golgi
Benjamine Delmas “Mr Bang”

One man show - durata 20 minuti In caso di maltempo lo spettacolo si terrà
presso l’ex Convento dell’Annunciata

Ore 22.30 - Piazza Cinque Giornate
Cie Cirquon Flex “De l’autre côté”

Una delizia che prende vita da questa straordinaria compagnia: con suggestiva musica dal vivo, un uomo e una donna sperimentano volteggi, acrobazie
mozzafiato, fra trapezi, cerchi, pali, ruote e mano a mano. Un vero percorso
introspettivo, una lotta di due corpi, pronti a superare qualsiasi limite.
Nuovo Circo - durata 50 minuti

Ore 23.30 - Piazza Cavour
Ondadurto “C’era una volta”

Imperdibile: molto più di uno spettacolo su principesse ed eroi. Le grandi
favole della tradizione, da L. Carroll ai Fratelli Grimm, da J.K.A. Musäus a H.C.
Andersen, vengono reinterpretate in chiave noir e con un gusto agrodolce.
Un’opera multimediale unica e magica con grandi macchinari scenici in movimento, giochi d’acqua e contaminazioni tecnologiche, per un’esperienza
suggestiva, emozionante e incredibile! Show multimediale-durata 50 minuti

Su un'isola deserta appare un piccolo personaggio giallo appeso a testa in
giù, che vive pigramente in un sogno. Improvvisamente la piccola figura scende a terra e la sua ombra si risveglia. Inizia così un viaggio onirico in un’universale avventura umana: l'incontro con il lato oscuro di se stessi.
Teatro di strada per bambini - durata 30 minuti

Ore 00.30 - Piazza Castello
Cie À Fluer d’Airs “Éphémère(s)”

Ore 16.30 - Ex Convento dell’Annunciata
Andrea Costanzo Martini “What happened in Torino”

Ore 10.30 Piazza Castello
Tobia Circus “Equilibrium Tremens”

Il progetto, in collaborazione con Anticorpi XL Azione Danza Urbana, si concentra sul rapporto tra il corpo del performer e l’atto di essere sul palco. Il
lavoro, ispirato ad un programma tv degli anni ‘90, si focalizza sullo sguardo
degli altri, cogliendo quanto esso influisca sul proprio modo di essere.
Danza contemporanea - durata 15 minuti

Ore 16.45 - Palazzo Cittadini Stampa, Castelletto
Ditta Gioco Fiaba “I pirati dell’isola del Tesoro”

Uno spettacolo comico e avventuroso, tratto dal capolavoro di Stevenson,
dove attori e spettatori salperanno alla volta di una fantastica caccia al tesoro. Il giovane Jim affronterà le sfide dei pirati alla ricerca di un preziosissimo
tesoro… Spettacolo per bambini dai 4 anni - durata 50 minuti In caso di
maltempo lo spettacolo si terrà presso l’ex Convento dell’Annunciata

Ore 17.00 - Piazza Marconi
Eccentrici Dadarò “Operativi!”

Danza verticale - durata 40 minuti

DOMENICA 19 GIUGNO
Uno spettacolo di equilibrismi e clownerie: un gentiluomo ci sorprenderà con
acrobazie (a bordo di..scope!) e travolgerà il pubblico nell’equilibrio e nella
leggerezza! Spettacolo per bambini e famiglie - durata 40 minuti In caso di
maltempo lo spettacolo si terrà presso i Sotterranei del Castello

Ore 11.00 - Piazza Marconi
Duo Un Pie “Sailors’ Circus”

Eccellente duo acrobatico mano a mano, arricchito da danza, corda molle e
magia. Straordinaria la tecnica del mirabolante duo argentino, il PIN UP,
usato nei lontani anni ‘40. Acrobatica mano a mano - durata 20 minuti In
caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso l’ex Convento dell’Annunciata

Ore 16.00 - Ex Convento dell’Annunciata
Cie Teatro Vivo “Shad’O”
Teatro di strada per bambini - durata 40 minuti

Tre clown-soldati, reduci di tutte le guerre della storia, arrivano alla guida
della loro jeep militare nelle nostre piazze, sui palcoscenici dei nostri teatri,
ovunque ci sia qualcuno ad aspettarli, per innalzare un monumento ai caduti
di ogni guerra e ricordare quanta stupidità ci sia stata nella storia.
Teatro di Strada - durata 50 minuti In caso di maltempo lo spettacolo si terrà
presso l’ex Convento dell’Annunciata

Ore 16.45 - Ex Convento dell’Annunciata
Leandre “Rien à dire”

Ore 17.30 - Piazza Castello
De Bote en Bote “Vademekun”

Ore 17.30 - Piazza Castello
De Bote en Bote “Vademekun”

La magia dei libri si trasforma in circo, grazie ad un viaggio all’interno di un
mondo sorprendente, nel quale si può volare, sentire e sognare. Uno spettacolo che ci fa apprezzare il valore di un libro, sussurrandone solo alcune frasi.
Nuovo Circo per bambini e famiglie - durata 45 minuti

Ore 18.30 - Piazza Castello
Cie À Fluer d’Airs “Éphémère(s)”

Uno straordinario spettacolo di danza verticale, coreografato da Severine
B.Caton. Le danzatrici saranno immerse in un’incredibile struttura verticale al
cui interno si estendono tele di luce, quasi a creare un delicato bozzolo. In
scena un vero e proprio magico microcosmo, sospeso tra due corpi danzanti.
Danza verticale - durata 40 minuti

Ore 20.30 - Sotterranei Castello Visconteo
Totem “Romantici e rivoluzionari”

In un viaggio in musica tra lettere, diari, poesie e spartiti, un’attrice, un quartetto d’archi e un direttore d’orchestra raccontano i due salotti di Clarina
Maffei: la romantica perla milanese della Rivoluzione Europea.
Parole in musica - durata 50 minuti

Ore 20.45 - Cortile Castoldi, Corso Italia 31
Flavia Ripa e Giulia Angeloni “Santi, Balordi e Poveri Cristi”

Due cantastorie, fuggite da un circo, incontrano personaggi ancora più buffi,
di cui si ritrovano a farsi cantrici. Affabulazione e musica in un susseguirsi di
racconti, fiabe e cantate popolari in una cornice che strizza l’occhio alla tradizione del teatro dei giullari. Cantastorie - durata 60 minuti In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso i Sotterranei del Castello alle ore 22.00

Ore 21.00 - Cortile Corso Italia 52
Associazione A.P.I.S.“Cemento e l’eroica vendetta del letame”

Un viaggio dal ritmo serrato, attraverso una vicenda ispirata a fatti realmente
accaduti, che sono lo specchio di un'Italia che non si arrende. ll protagonista
costruisce, con ironia e sarcasmo, il complesso puzzle all'origine del vero atto
criminale di cui siamo testimoni assuefatti: la distruzione della bellezza.
Monologo tragicomico - durata 50 minuti In caso di maltempo lo spettacolo
si terrà presso l’ex Convento dell’Annunciata

Lo spagnolo Leandre è uno dei migliori clown a livello internazionale. Da 25
anni rappresenta le sue performances universali senza parole in tutto il mondo. In questo spettacolo conduce il pubblico in un’avventura nella sua casa
dei sogni; una casa magica senza pareti. Nuovo Circo - durata 50 minuti

Nuovo Circo per bambini e famiglie - durata 45 minuti In caso di
maltempo lo spettacolo si terrà presso l’ex Convento dell’Annunciata

Ore 17.45 - Piazza Marconi
Duo Un Pie “Sailors’ Circus”

Acrobatica mano a mano - durata 20 minuti In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso l’ex Convento dell’Annunciata

Ore 18.15 - Sotterranei Castello Visconteo
Fattoria Vittadini “La prima mela sull’albero”

Seconda tappa di un progetto europeo di ricerca sul cibo, come elemento di
potere e di magia; lo spettacolo è dedicato ad Eva, allontanata dall'Eden per
colpa del frutto proibito. Danza contemporanea - durata 25 minuti

Ore 18.45 - Piazza Castello
Cie À Fluer d’Airs “Éphémère(s)”
Danza verticale - durata 40 minuti

Ore 21.00 - Piazza Castello
Duo Un Pie “Sailors’ Circus”

Acrobatica mano a mano - durata 20 minuti In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso i Sotterranei del Castello Visconteo

Ore 21.30 - Parete Castello Visconteo
Compagnia Il Posto e M. Castelli Small Ensemble “Forme Uniche”
Una produzione che scolpisce lo spazio, uno scenario di grande impatto visivo che personalizza il luogo dello spettacolo, rendendolo ogni volta unico e
irripetibile. Lo spettacolo - mescolando danza, architetture e suoni– si ispira a
Forme Uniche nella Continuità dello Spazio, capolavoro dello scultore Umberto Boccioni. Le ballerine creeranno una danza acrobatica usando la parete
del Castello come palcoscenico aereo per regalare un sogno a tutto il pubblico. Danza Verticale - durata 40 minuti

Ore 22.15 - Cortile Castello Visconteo
“Finissage” festa di conclusione Festival, a cura di Piper Cafè
In caso di maltempo si terrà presso i Sotterranei del Castello dalle 21.30

