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Le Strade del Teatro
Il teatro è poesia che esce da un libro per farsi umana  

(Federico Garcia Lorca)

Il teatro è azione, pensiero in movimento capace di meere in relazione le trasformazioni del nostro essere con la realtà che ci 
circonda.  In ques ulmi decenni la società occidentale ha assisto  a una rapida decadenza  e pare fachi a trovare nuove co-
ordinate nel ricollocare la figura dell’uomo, i suoi diri e i suoi bisogni al centro del proprio cammino. La cultura  potrebbe  oc-
cupare un ruolo chiave per fornire gli smoli e gli strumen per esordire in un nuovo umanesimo. 
A tal fine è necessario risolvere anche l’annoso problema della  sostenibilità culturale. La cultura non può più essere considera-
ta un lusso e  deve trovare nuove vie per tracciare una sostenibilità  creava e innovava. Solo così potrà riappropriarsi del suo 
ruolo da protagonista all’interno della società, dando il via a un grande cammino di sviluppo. La forza ancestrale del Teatro risie-
de proprio nell’affermare la cultura come un bisogno primario: come l’acqua è un elemento fondamentale per il corpo, così il 
teatro dev’esserlo per l’anima, perché smola l’intelleo.

   Anche quest’anno il Fesval presenta speacoli di diverso genere, che spa-
ziano dal Nuovo Circo alla Danza Contemporanea, dalla Performing Art alla 
Commedia Visuale, dal Mimo allo Street Theater.
Le Strade del Teatro è un Fesval senza fronere che trova le sue origini in 
tu  i generi di rappresentazione sviluppatesi al di fuori degli edifici teatrali, 
inglobando i moderni appara tecnologici e le esteche contemporanee.
UnUn Fesval che si pone come innovavo seppure legato alla Tradizione. Le 
Strade del Teatro promuove il teatro come strumento di integrazione fra cit-
tadini di culture diverse, che si trovano riuni e partecipi di uno stesso 
evento facilmente condivisibile. La dimensione della festa si allarga per 
unire diverse fasce sociali che difficilmente si ritroverebbero in un teatro. 
Arte e cultura invadono le vie della nostra cià, in luoghi inusuali, per sfiora-
re il cuore a ogni speatore di ogni età e cultura, regalando emozioni.
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DAL 1 MAGGIO 
AL 23 GIUGNO 2018

con il sostegno di

con il patrocinio di



MARTEDì 1 MAGGIO - ORE 15.00
ROBECCO SUL NAVIGLIO - Parco Borgo Archinto
Circo Bipolär “Cabaret Bipolär”
UnoUno speacolo di circo e teatro di strada energeco e dinamico che 
unisce il mondo terreno a quello dell'aria, il tuo mixato con una vena 
poeca e a tra  umorisca. Un’ elegante acrobata e un eccentrico 
giocoliere vi stupiranno e lasceranno senza fiato! Dall’equilibrismo su 
scala libera alle contorsioni in aria a diversi metri di altezza, verrete 
trasporta nel mondo del divermento e della suspense.
Nuovo Circo 

SSABATO 12 MAGGIO - ORE 17.00 
CISLIANO - Parco C.A. Dalla Chiesa, Via Vivaldi 
Circo Labile “Click, il rumore dell'anima”
SoloSolo clownesco d'interazione e manipolazione d'ogge  a cura di 
Andrea Menozzi: aore, clown, giocoliere, mimo. Menozzi - con un 
semplice sguardo, una smorfia o un’osservazione - riesce sempre a 
scatenare la risata del suo pubblico! In scena connue improvvisazioni 
che colgono l’a mo e che trasportano il pubblico  in una sfera di 
poesia ed ironia.
Clownerie

DOMENICA 13 MDOMENICA 13 MAGGIO - ORE 16.00 / 18.30 
MESERO -  Vie e Piazze del paese
Circo Labile “Click, sca  di storia”
Due strani fotografi si aggirano con una cornice magica, coinvolgendo 
tu  i passan..Risate garante e bei souvenir! Clownerie inerante
Sika Emile Bolle “Emile Bubble Show”
LaLa magia delle bolle con le mani, bolle nelle bolle, bolle con il fumo, 
bolle gigan, bolle danzan e molto altro...Bolle di sapone show
Francesca Zoccarato “Varietà Presge. Lo speacolo in carne e legno”
Mitzi vi porterà nel mondo di fantasie retrò, accompagnata dai suoi 
soci di legno: marionee dall’apparenza innocente... Marionee

DOMENICA 13 MAGGIO - ORE 16.30  
OZZERO - Parco Cereda (sede pro Loco), Via I° Maggio
Flash GonFlash Gonzalez “Play Show”
Uno speacolo di magia e giocoleria studiato appositamente per spazi 
all’aperto, vie, parchi, piazze. Uno show esilarante in cui il protagoni-
sta, Flash Gonzalez, alternerà numeri di magia, giocoleria, teatro fisico, 
danza e acrobaca. In scena momen di irripebile improvvisazione, 
arricchi da una divertenssima mimica!
Magia e giocoleria 

VENERDì 25 MAGGIO - ORE 21.30
CUSAGO - Castello Visconteo
Mumusic Circus “Flou Papagayo”
UnaUna metafora sulla straordinaria capacità dell'inconscio umano.Un 
palcoscenico in legno, rotondo, circolare al 100%. Una scenografia 
nuda. Tre strumen musicali, tre ars, tre placcaggi e un abisso. Una 
storia delirante e unica, raccontata  come una poesia che prende vita 
tramite i corpi e la bravura di ques tre straordinari acroba, che con i 
loro numeri eccezionali vi lasceranno a bocca aperta!
Nuovo Circo 

SSABATO 26 MAGGIO - ORE 21.00
ALBAIRATE 
h. 21.00  “Corteggiando 2018” 
Speacoli nelle cor, nelle piazze e nelle vie di Albairate. 

h. 23.00 - Piazza Garibaldi 
Mumusic Circus “Flou Papagayo”
UnaUna metafora sulla straordinaria capacità dell'inconscio umano.Un 
palcoscenico in legno, rotondo, circolare al 100%. Una scenografia 
nuda. Tre strumen musicali, tre ars, tre placcaggi e un abisso. Una 
storia delirante e unica, raccontata  come una poesia che prende vita 
tramite i corpi e la bravura di ques tre straordinari acroba, che con i 
loro numeri eccezionali vi lasceranno a bocca aperta! 
Nuovo Circo 

DOMENICA 27 MDOMENICA 27 MAGGIO - ORE 10.45
VERMEZZO - Piazza Comunale
Curatella & Zoccarato “La principessa capriccio”
C'eC'era una volta un re che amava le piante grasse; una regina che 
amava ascoltare la musica a pieno volume e una principessina, tanto 
bella quanto capricciosa; era inventrice superba di eccezionali capric-
ci! Al reame non c'era più pace; finché arrivò il nuovo istutore, un 
po strano con un reno per mangiare i capricci dei bambini...
Speacolo per bambini e famiglie 


