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Il camminare presuppone che a ogni passo il mondo cambi in qualche suo aspeo e pure che qualcosa cambi in noi.  
(Italo Calvino)

Il teatro urbano è una forma 
di speacolo muldiscipli-
nare che si svolge prevalen-
temente all’aperto:  le vie, le 
piazze, i parchi, i corli, i 
corsi d’acqua, gli edifici e  i 
monumen  si trasformano 
inin  scenografie naturali 
capaci di far vivere ogni 
volta uno speacolo sempre 
nuovo. Gli spazi della vita 
quodiana diventano 
magici; colori, suoni, imma-
gini, luci, personaggi svilup
pano atmosfere oniriche. 
Anche quest’anno il Fesval 
presenta speacoli che spa-
ziano dal Nuovo Circo alla 
Danza, dalla Performing Art 
alla Commedia Visuale, dal 
Mimo allo Street Theater, 
daldal Teatro Ragazzi alla 
Prosa. Il teatro urbano porta 
arte e cultura nelle vie delle 
nostre cià, in luoghi inu-
suali, per sfiorare il cuore di 
ogni speatore, di ogni età e 
di ogni cultura, regalando 
ememozioni.
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GIOVEDì 15 GIUGNO 
Ore 21.30 - Corle Castello Visconteo
ATIR Teatro - “Di a da in con su per tra fra - Shakespeare”
LaLa storia dell’amore di Serena Sinigaglia, regista e interprete dello 
speacolo, per Shakespeare. E’ la storia di come una regista e Shake-
speare si siano prima odia e poi ama pazzamente. E’ la storia della 
prima volta che si scopre quanto vicina e toccante possa essere la 
parola di un poeta... Prosa  - durata 90 minu  
Speacolo a pagamento 5€ - prevendita c/o l’ufficio di Teatro dei Navigli
Il ricavato sarà devoluto all’Hospice di Abbiategrasso 
In caso di maltempo si terrà c/o i Soerranei del Castello Visconteo

SABATO 17 GIUGNO 
Ore 10.30 - Piazza Castello
Ciridì  “La ballata dei piccoli passi”
Lei ha una poltLei ha una poltrona che si trasforma in una camerea e una chitarra. 
Lui ha uno sgabellino e una fisarmonica. Tra uno scherzo e una rima, 
araverso filastrocche e can, racconteranno le avventure della vita 
quodiana di un bimbo. Speacolo per bambini   - durata 50 minu  
In caso di maltempo si terrà c/o i Soerranei del Castello Visconteo 
 
Ore 11.00 - Piazza Marconi
Giulio LanGiulio Lanzafame “Tra le Scatole” 
Uno  speacolo in bilico tra giocoleria e corda molle che, passando tra 
l’acrobaca e la musica, accompagnerà il pubblico a seguire il capitom-
bolo di un personaggio sballoato tra mondi e situazioni in connuo 
inciampo. Nuovo Circo - durata 40 minu
In caso di maltempo si terrà soo i porci di Piazza Marconi
 
OOre 16.00 -  Ex Convento dell’Annunciata
Duo Masawa  “Involucion”
ll linguaggio del corpo diventa l’espressione per raccontare la dipen-
denza dalla tecnologia. Un contao concreto tra due persone  che, at-
traverso ges e sguardi, danno vita ad una magia che ci ricorda di 
essere vivi. Un crescendo poeco e suggesvo di emozione, forza e 
passione. Circo e danza urbana - durata 25 minu
 
Ore 16.30 -  Ex Convento dell’Annunciata
Circo Labile  “O... come arachide”
SStoppino coglie in un gesto e in uno sguardo il contao direo con il 
pubblico, preparandosi piano piano ad esplodere da un momento 
all’altro. Un rotolo di scotch e una casse na di cartone sono ogge  
banali, che nelle sue mani diventano arezzi di magica giocoleria. 
Clownerie - durata 45 minu
 
Ore 16.45 -  Palazzo Ciadini Stampa (Castelleo)
DiDia Gioco Fiaba  “La noe delle leere viven”
Un mistero si nasconde in biblioteca... Cosa striscia nelle sale di leura  
durante le no  di luna piena? Le bibliotecarie chiameranno un uomo 
senza paura che dovrà chiarire il mistero e riportare  l'ordine.. alfabe-
co con l'aiuto dei bambini. Speacolo per bambini - durata 50 minu
Ore 17.00 -  Piazza Marconi 
Jashgawronsky Brothers  “Play”
ConCon il ritmo non si scherza e i fratelli Jashgawronsky lo sanno molto 
bene! I tre fratelli passeranno araverso vari generi musicali, sapendo 
che  nessuno li fermerà e che ridere è il miglior andoto allo stress 
della vita moderna. Teatro comico musicale - durata 50 minu
In caso di maltempo si terrà c/o l’ex Convento dell’Annunciata
Ore 17.30 -  Piazza Castello
manoAmano  “Kinematos”
UnUn vecchio bagaglio e un palo cinese che conduce al cielo, sono i pochi 
elemen che costuiscono la scena; i due protagonis sfidano la forza 
di gravità a sei metri d’altezza ulizzando il linguaggio acrobaco con 
umorismo, tenerezza e giocosità. Circo acrobaco - durata 40 minu
Ore 18.30 -  Corle Castello Visconteo 
Fekat Circus  “Be one”
LL’abilità dei giovani ars eopi di Fekat Circus portano in scena una 
nuova cultura del circo africano, fondendo il loro ricco patrimonio ar-
sco con il circo contemporaneo. Un’esperienza  curiosa e  suggesva 
alla ricerca di nuove emozioni. Circus Live - durata 35 minu
In caso di maltempo si terrà c/o l’ex Convento dell’Annunciata
Ore 20.45 -  Soerranei Castello Visconteo 
EuAct  “Figura Humana” (prima parte)
TTre quadri si propongono di raccontare l’universo umano, raffigurato 
in tre diversi aspe  - metafisici, storici e umani - partendo da “Acha-
moth”, una figura che pecca d’amore e vede la sua audacia tramutarsi 
in follia. Seguono il secondo e il terzo quadro, rispe vamente “Ophe-
lia Naked” e “Oiran”. Teatro sperimentale - durata 50 minu
Ore 21.15 -  Corle Castoldi (Corso Italia, 31) 
Duo Masawa  “Involucion”
CiCirco e danza urbana - durata 25 minu
In caso di maltempo si terrà c/o l’ex Convento dell’Annunciata

Ore 21.30 - Piazza Marconi
Jashgawronsky Brothers  “Play”
Teatro comico musicale - durata 50 minu

Ore 21.45 - Corle Castello Visconteo
Fekat Circus  “Be one”
Circus Live - durata 35 minu
In caso di maltempo si terrà c/o l’ex Convento dell’Annunciata
 
Ore 22.00 - Corso San Marno
TTeatro dei Navigli “Emboullage” 
Un ingorgo stradale all’insegna del teatro! A bordo della auto che tro-
verete in C.so S. Marno, vi aspeeranno gli aori di Teatro dei Navi-
gli, che vi accompagneranno con acca van monologhi e dialoghi in 
un viaggio del tuo teatrale. Teatro in automobile - durata 50 minu 
 
Ore 22.30 -  Piazza Cinque Giornate
Compagnia dei Folli  “Dream”
Teatro d’immagine e performances acrobache racconteranno la 
storia di un’incantevole fanciulla, la figlia dell’Aria. Ella, stanca di ri-
manere sola, si calò sulle onde del mare infinito. Arrivò però una tem-
pesta che la spinse tra i flu ...Teatro del fuoco - durata 50 minu
 
Ore 22.45 -  Piazza Castello
manoAmano  “manoAmano  “Kinematos”
Circo acrobaco - durata 40 minu
 
Ore 23.30 -  Piazza Castello
Teatro dei Ven “Draaago”
LaLa sfida tra cavaliere e drago, condita dagli ama strumen del teatro 
di strada, è il pretesto per uno speacolo che meraviglia i bambini e 
fa sognare i grandi. Trampoli, bastoni infuoca, maschere, sputa 
fuoco, un drago alto 5 metri, cavalli e altre imponen scenografie sa-
ranno gli ingredien per una serata magica.
Teatro di Strada - durata 50 minu

DOMENICA 18 GIUGNO 
Ore 10.30 -  Piazza Marconi 
Giulio Lanzafame  “Tra le scatole”
Nuovo Circo - durata 40 minu
In caso di maltempo si terrà soo i porci di Piazza Marconi
Ore 11.00 - Piazza Castello
manoAmano  “Kinematos”
Circo acrobaco - durata 40 minu

OOre 16.00 -  Ex Convento dell’Annunciata 
Risvegli Dance Company “Viva l’Amore”
Estrao di danze trao dallo speacolo “Viva l’Amore”. L’ Amore 
come isnto, passione e tormento, delicatezza, gioia e follia. Quando 
la danza sa dar forma alla bellezza dell’incontro.
Danzaterapia - durata 30 minu

Ore 16.20 -  Soerranei Castello Visconteo 
EuAct  “EuAct  “Figura Humana” (seconda parte - Passio)
Teatro sperimentale - durata 30 minu
Ore 16.45 -  Ex Convento dell’Annunciata 
Duo Masawa  “Involucion”
Circo e danza urbana - durata 25 minu
Ore 17.00 -  Corle Castello Visconteo
Fekat Circus  “Be one”
CiCircus Live - durata 35 minu
In caso di maltempo  si terrà c/o l’ex Convento dell’Annunciata
Ore 17.15 - Ex Convento dell’Annunciata 
Dekru “Anime leggere”
LL’incredibile quarteo di Mimi Ucraini Dekru travolgerà il pubblico 
grazie all’arte del movimento e alla riproduzione di tanssime realtà 
diverse, traendo spunto dalla vita quodiana. Il metodo è unico e su-
scita grande interesse di pubblico e crica.  Mimo - durata 60 minu
Ore 17.30 -  Piazza Marconi 
Jashgawronsky Brothers  “Play”
Teatro comico musicale - durata 50 minu
OOre 17.45 -  Piazza Castello
manoAmano  “Kinematos”
Circo acrobaco - durata 40 minu
Ore 18.30 -  Corle Castello Visconteo
Fekat Circus  “Be one”
Circus Live - durata 35 minu
Ore 21.00 -  Piazza Castello 
Duo MasDuo Masawa  “Involucion”
Circo e danza urbana - durata 25 minu
Ore 21.30 -  Corle Castello Visconteo
Circo Eia “Intarsi”
GGran finale con  incredibili acroba, che, tra destrezza e follia, ci tra-
sportano in un universo abitato da frammen di vita. Contagiandoci 
sempre con una tenera comicità, i quaro personaggi si muovono at-
torno a una scenografia in costante metamorfosi. Un circo in con-
nuo movimento, uno speacolo riflessivo e viscerale, un invito a con-
dividere un’esperienza umana. Circo acrobaco - durata 50 minu


