
BALBÁL COMPANY 
NINGUNA PALABRA 

(Argentina - Belgio) 
Trapezio aereo

Giocare come i bambini, litigare come gli amanti, allontanarsi 
e riabbracciarsi come gli amici. Un cane irrispettoso che 
sembra uscito da un negozio tunisino. Stuzzicare i nervi, 
andare a braccetto nel vuoto, rischiare… non c’è bisogno di 
nessuna parola. Con “Ninguna Palabra” la  Balbàl Company 
raffigura un dipinto senza tempo e universale, dove il trapezio 
è una  casa in cui  vivere e costruire insieme. In alto, Jose e 
Dani raccontano una serie di storie quotidiane, emozioni

In esclusiva nazionale per il festival Co i piè descalsi!

mutevoli, sensazioni di libertà e 
fuga, piene di adrenalina, grazie al 
trapezio aereo che occupa il posto 
centrale dello spettacolo.

GIORNO ORA POSTAZIONE DURATA PRENOTA

Sabato 18 Settembre 16.00 9 25’
Sabato 18 Settembre 19.00 9 25’
Domenica 19 Settembre 15.15 9 25’
Domenica 19 Settembre 19.00 9 25’

Clicca QUI

Clicca QUI

Clicca QUI

Clicca QUI

https://docs.google.com/forms/d/1UgV-rQXpJtyLa6Z6LjtaG8HFkCOypn4CZnNfkUS7nj0/
https://docs.google.com/forms/d/14wtAAaA8kSH3OmEA2wkSmbxB2YdLeKh6JJr_Kw9nJv8/
https://docs.google.com/forms/d/12CANFLNBf-SsiJJxd4QV42DYY7693eKbm59fPOA471s/edit
https://docs.google.com/forms/d/1sYwjyOYchVTx_SRPLqFxtu-I8BF-f5SH2STQtgsJ4As/edit


COLLECTIF POURQUOIPAS 
La Volonté Des Cuisses 

(Germania - Francia) 
Circo acrobatico e musicale

Un pianoforte e quattro artisti di circo. I numeri sono fonda-
mentalmente acrobatici, ma si gioca anche con note, con 
palline, con parole e sorprese... 
È ora di iniziare, ma qualcosa sembra interferire con il buon 
inizio dello spettacolo. Gli artisti non sembrano essere lì per 
raccontarci la stessa storia. 
Quindi si urtano si offendono e poi si riconciliano. È quello 
che succede tra fratelli o un gruppo di amici, è la vita!

Questo spettacolo sarà un 
affronto all’orgoglio e alla 
gravità, uno spettacolo 
vivente tra litigi, cadute e 
capriole ma soprattutto con 
grandi numeri acrobatici.

In esclusiva nazionale per il festival Co i piè descalsi!

GIORNO ORA POSTAZIONE DURATA PRENOTA

Sabato 18 Settembre 18.00 11 50’
Domenica 19 Settembre 14.00 11 50’
Domenica 19 Settembre 17.00 11 50’

Clicca QUI

Clicca QUI

Clicca QUI

https://docs.google.com/forms/d/1VfPWNqJuKkFBvQCK8i-UwNuf3IOISbR7fLykSX_U0u0/
https://docs.google.com/forms/d/18xjTCO8z2t04LF0ExepmhMJJdNPcsW46XeUM7NhJgTg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1EEi_9A7RN9sY7JUbyCv9cdw08L44rsyiu6JPzGLx2Rw/edit


Le storie di sabbia di Ermelinda Coccia vogliono coinvolgere 
persone di ogni età e provenienza, con la poesia del racconto 
per immagini e la magia dell’animazione in tempo reale dove è 
permesso viaggiare, in luoghi mai visti e anche dentro se stessi.

personaggi e il male che fatica il male che fatica a vincere sui sogni e 
sulla vita.
Marlene: Marlene rappresenta la crescita, dettata anche da momenti 
bui e di confusione. Ha l’intento di valorizzarne il momento attraverso 
le emozioni, comprese le negative. Tutte serviranno a salire e saranno 
utili per tornare nel mondo con maggiore consapevolezza.  

Nessuno Altrove: L’arrivo improvviso 
della guerra costringe una coppia a 
migrare altrove, con il mare che rappre-
senta contemporaneamente elemento 
di sconfitta e salvezza. Un viaggio fra il 
bene, rappresentato dall’amore dei due

ERMELINDA COCCIA 
(Italia) 

NESSUNO ALTROVE - MARLENE
Sand Art

GIORNO ORA POSTAZIONE DURATA PRENOTA

Venerdi 17 Settembre 20.15 2 (Nessuno altrove) 20’
Venerdi 17 Settembre 21.15 2 (Nessuno altrove) 20’
Sabato 18 Settembre 20.15 10 (Nessuno altrove) 20’
Sabato 18 Settembre 21.00 10 (Marlene) 20’
Sabato 18 Settembre 22.00 10 (Nessuno altrove) 20’
Sabato 18 Settembre 22.45 10 (Marlene) 20’
Domenica 19 Settembre 20.00 10 (Nessuno altrove) 20’
Domenica 19 Settembre 21.00 10 (Marlene) 20’
Domenica 19 Settembre 21.45 10 (Nessuno altrove) 20’

Clicca QUI

Clicca QUI

Clicca QUI

Clicca QUI

Clicca QUI

Clicca QUI

Clicca QUI

https://docs.google.com/forms/d/1qgcSYRkg1EIGwJ4hrAm8mAu2PfekA9gaqg-Ws5Wbvis/
https://docs.google.com/forms/d/1heNW0_rSkR3hnTvgoPAvpKMbEhIGzQj_S0V5z2eM7nk/
https://docs.google.com/forms/d/1UMaSSpZ7McPsGIlTsXaM5fN10eCqzR1wGR3sA384QKs/
https://docs.google.com/forms/d/1kBJ9Er_Q7gmTNX5bHta9uDZxQ9dV0nfH43OCsELf4pE/edit
https://docs.google.com/forms/d/1swJCD1ICqSPHWIdVSd3PPBQHWL4y3TpCdaO9DRhyEkg/
https://docs.google.com/forms/d/1Z1awimf1yuQxGmVGLraUXlkjeLLgHufdzga5QTE7CeQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1a_6BV-GW-mbSd56PNtxWBZj_So_mHmiGMWciNCp5hj4/edit


CRISPY CLAUN 
(Italia) 

Truccabimbi

Crispy, nasce come claun di corsia tanto anni fa, scopre la 
magia, le bolle di sapone, i palloncini ma il Bodypainting la 
rapisce. 
Partecipa a diverse gare nel circuito nazionale arrivando 
seconda a Montecatini, quarta a Portenone. 
Truccabimbi con la sua passione dei pennelli, dei colori ma 
soprattutto del sorriso dei bimbi,  di cui ama dipingere di 
stupore i volti e colorare di poesia la loro giornata.

GIORNO ORA POSTAZIONE DURATA

Sabato 18 Settembre 15.00 Fronte Chiesa
Tutto il 
giorno

Domenica 19 Settembre 10.15 Fronte Chiesa
Tutto il 
giorno



EROS VIEL 
Agenzia Viaggi Musicali 

(Italia) 
Organetto di Barberia

Prendi un cartoncino, intaglia dei fori, poi un alito d’aria lo 
attraversa e un suono si spande nell’aria: attraverso nuvole, 
monti, mari, pianure arriva l’organetto…
Venite a scoprirne il suo segreto, l’alito che attraversa i fori e 
poi soffia nelle canne per trasformarsi nelle vibrazioni di note 
e sentimenti che cantano”. 
Sorteggiate allora un coupon omaggio per un viaggio alla 
scoperta dei versi di una canzone e ascoltatene la melodia 
sulle note incantate che escono come una magia 
dall’organetto.

GIORNO ORA POSTAZIONE DURATA

Sabato 18 Settembre 17.00 Itinerante 180’
Domenica 19 Settembre 11.00 Itinerante 60’
Domenica 19 Settembre 15.00 Itinerante 120’



Accompagnato da un musicista con i piedi per terra, Moïse 
Bernier, straordinario acrobata sul palo cinese, interpreta un 
clown violinista, terribilmente truccato, altrettanto sorpren-
dente. Un clown allo stesso tempo tenero e pazzo, timido e 
coraggioso, inquieto ed euforico che mette in discussione 
l’esistenza e si interroga sulla vita sulla Terra... Un clown 
rock’n’roll, tenero e accattivante, spaventato dalla confusione 
del mondo, che cerca di mettere i suoi passi e le sue parole

per non lasciarsi disarcionare ma attenzione che, come l’arco 
sulle corde, a volte tutto scricchiola ed esplode. Per Moïse 
sarà necessario ricominciare da capo, finché avrà sete di vita!

In esclusiva nazionale per United for Busking, l’acrobata e 
danzatore italiano Davide Bonetti tradurrà in simultanea 
i pensieri di Moïse per renderli più fruibili al pubblico

uno dopo l’altro, portando con 
sé il pubblico. Passo dopo 
passo, parola per parola, 
sopraffatto dall’emozione, 
sembra che tutto si mescoli
nella testa di questo clown. 
Lui prova a respirare bene,

GALAPIAT CIRQUE 
(Francia) 

La Brise De La Pastille
Clown, musica, palo cinese

GIORNO ORA POSTAZIONE DURATA PRENOTA

Sabato 18 Settembre 17.00 1 45’
Domenica 19 Settembre 18.00 1 45’

Clicca QUI

Clicca QUI

https://docs.google.com/forms/d/1W-DWvInFnb22gssnzEwnKdNJukUZ1XwZmZb3rLz2aOE/
https://docs.google.com/forms/d/1IQkIUnLO7UK6HhkR-hRJiPDW-dHLSCzV0mFK9bX5pVc/edit


HAVANA ACROBATIC ENSEMBLE 
Amor 
(Cuba) 

Circo acrobatico e giocoleria

Amor è uno spettacolo acrobatico ispirato alle opere di 
Gabriel García Márquez, a partire dal capolavoro “Cronaca di 
una morte annunciata”. Il realismo magico del premio Nobel 
colombiano viene espresso con una varietà di tecniche 
circensi quali salti a terra e con la corda, mano a mano, 
giocoleria, diablo, ruota tedesca e altalena. 
Amor si fonda sulla commistione di suggestioni, forme
artistiche e culture differenti, coniugando il virtuosismo fisico

artisti unici che uniscono il rigore al temperamento 
latino, capaci di padroneggiare diverse discipline e 
doti di danza e recitazione.

alla drammaturgia del 
circo contemporaneo.
Per farlo porta sul
palco sei acrobati 
cubani dell’ Havana 
Acrobatic Ensemble, 
cresciuti alla Scuola di
Circo de L’Avana,

GIORNO ORA POSTAZIONE DURATA PRENOTA

Sabato 18 Settembre 22.00 2 50’
Domenica 19 Settembre 16.00 2 30’
Domenica 19 Settembre 21.15 2 30’

Clicca QUI

Clicca QUI

Clicca QUI

https://docs.google.com/forms/d/15eE2O1P_9doGT8eG1XC05ZKgYR3Ytcm0EYCWgU1wZbM/
https://docs.google.com/forms/d/17_zYrQ2-z5Yq9-_wD_ttabTP__ob9wT5hNxOw1vOYdQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1JOVKdwbnxnrHJovx_DUFAdnEL1WjZaYtQtPojD_RHzY/edit


Concepito come uno spettacolo muto, è in effetti tutt’altro 
che silenzioso, Mago per Svago si rivela al pubblico grazie 
al ritmo trascinante della sua colonna sonora. Racconta di 
un mago e del suo spettacolo, ma soprattutto racconta di un 
assistente e del suo desiderio di conquistare la scena. 
La classica magia come la conosciamo, viene così riproposta

in una forma inedita: una 
parodia di se stessa. 
L’assistente e il suo 
ricalcare il “grande 
mago”, gli imprevisti, gli 
errori, fino ad un epilogo 
che ribalta l’intera scena e 
commuove lo spettatore.

L’ABILE TEATRO 
Mago Per Svago 

(Italia) 
Magia e teatro

GIORNO ORA POSTAZIONE DURATA PRENOTA

Sabato 18 Settembre 16.30 4 45’
Sabato 18 Settembre 20.00 4 45’
Domenica 19 Settembre 10.15 11 30’
Domenica 19 Settembre 15.45 7 30’
Domenica 19 Settembre 18.45 7 30’

Clicca QUI

Clicca QUI

Clicca QUI

Clicca QUI

Clicca QUI

https://docs.google.com/forms/d/1vlznp2ViJf7FXpFbNufNUY7F8vtNvh-KwAVB5-twyl8/
https://docs.google.com/forms/d/18J7LMD6WTorg0gXh0c2cy5DnpOk22X8EsKXU2Wi9vPk/
https://docs.google.com/forms/d/1j_cuilIbM6BNOLEHWmBcjvTjUIit_koXW3gIO8cFFzQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1wwEo0apdzGd364w2xKm_KD0X7t5KW7WdhXiN3Ab1XU8/edit
https://docs.google.com/forms/d/14_viFCLb-uPGS6YPM07Ag9p-YVzleW9oE8yXVTg5Ebg/edit


Nelle sue esibizioni Marianna De Sanctis coinvolge il suo 
corpo dalla punta dei piedi alla punta dei capelli. 
Letteralmente. In Italia ha partecipato ad alcuni programmi 
televisivi che l’hanno fatta conoscere al pubblico nazionale, 
nel 2015 con “Italia’s Got Talent” e più recentemente ha

 suoi hula hoop, offre l’ universo unico e autentico, molto 
personale, di una donna e del suo castello interiore.

ricevuto il consenso unanime 
da parte della giuria di “Tu 
si que vales”. In molti hanno 
tentato di definirla acrobata, 
giocoliera, ballerina, lei si 
distacca da tutte queste 
etichette e preferisce definirsi 
“eccentrica” col suo modo 
inusuale di interagire con 
l’hula hoop. Un po’ clown, un 
po’ artista di strada, un po’ 
acrobata, Marianna sul palco 
è davvero imprevedibile. 
Nello spettacolo “Le Chateau 
Intérieur”, accompagnata dai

MARIANNA DE SANCTIS 
Le Chateau Intérieur 

(Italia) 
Hula Hoop acrobatico

GIORNO ORA POSTAZIONE DURATA PRENOTA

Sabato 18 Settembre 18.30 7 25’
Sabato 18 Settembre 20.45 7 25’
Domenica 19 Settembre 13.30 7 25’
Domenica 19 Settembre 18.30 11 25’

Clicca QUI

Clicca QUI

Clicca QUI

Clicca QUI

https://docs.google.com/forms/d/132WNZhtDSz8symiS93VKRD2qxzKxJBJPosHxXoHsAK0/
https://docs.google.com/forms/d/100LGsQmkkhuS8PHwdWXjuPFeR4FUEexALiRsEyVC8-k/
https://docs.google.com/forms/d/1VoHJNF_bn_Kcqnq9FYedjtGMKuwR83w40OLBJtOKCUc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1z8jOIJy87lETX2kPxTnfx8NTPoupcJIekM0VnEbvhqk/edit


Con questo nome, che inneggia alle loro divinità, arriva dal 
Messico Rulas Quetzal, un eccellente percussionista di 
origine Azteca. Il fuoco, da sempre paura ancestrale, viene 
affrontato ed esaltato dall’abilità di questo artista e il ritmo 
dei suoi tamburi dal vivo ci avvolge e ci trasporta in un viaggio 
immaginario nella sua terra lontana. Il suo spettacolo 
con il fuoco è un crescendo di ritmi tribali ed acrobazie di

spettacolo, bensì di assistere ad un vero e proprio rito. Un rito 
che ha come attore principale il fuoco.

grandissimo effetto 
scenico che emana 
energia e connette i sensi 
umani. 
Al pubblico non sembrerà 
di guardare 
semplicemente uno

RULAS QUETZAL 
Fuego 

(Messico) 
Spettacolo di Fuoco 

GIORNO ORA POSTAZIONE DURATA PRENOTA

Sabato 18 Settembre 21.15 4 30’
Sabato 18 Settembre 23.30 4 30’
Domenica 19 Settembre 20.30 4 30’
Domenica 19 Settembre 22.30 4 30’

Clicca QUI

Clicca QUI

Clicca QUI

Clicca QUI

https://docs.google.com/forms/d/12jyYPxVZ5xKr2Jo57B6ljPlS3hBlha0wooEK8-3iowg/
https://docs.google.com/forms/d/1wgXRpLom5M5lV1GbVkPjvkqaD-MnqiGhZt3qGB3D2yg/
https://docs.google.com/forms/d/1uhAhuXuFM4bi5-E9ZT8lf1yTWwVmhJyBJY3JY5EO5hU/edit
https://docs.google.com/forms/d/15Ouo8D4XBJh2PZ-hI23vgLgIIKj7RBqXD2IhYaoZzCQ/edit


SIMONE AL ANI - JUAN FRANCISCO RUBILAR 
Sfere, Cerchi, Musica 

(Italia - Cile) 
Manipolazione dinamica

Attraverso la manipolazione dell’invisibile, gli spettacoli di 
Simone Al Ani conquistano ogni tipo di pubblico, che osserva 
con stupore ed incredulità cerchi e sfere che nelle sue mani 
sembrano prendere vita. Calma e sospensione ci guidano in un 
affascinante universo parallelo, che sfida la gravità e le sue

leggi. La sua aggraziata abili-
tà traspare da una gestualità 
ipnotica ma equilibrata, infonde 
serenità con una performance 
solo apparentemente semplice, 
ma che rivela la grande 
professionalità del vincitore 
dell’edizione 2015 di Italia’s Got 
Talent. In questo spettacolo 
Simone sarà accompagnato 
dalla musica e dalla giocoleria 
dell’eclettico artista cileno Juan 
Francisco Rubilar.

GIORNO ORA POSTAZIONE DURATA PRENOTA

Venerdi 17 Settembre 20.45 2 20’
Venerdi 17 Settembre 21.40 2 20’
Sabato 18 Settembre 15.00 2 30’
Sabato 18 Settembre 19.45 11 30’
Sabato 18 Settembre 22.30 4 30’
Domenica 19 Settembre 11.15 4 30’
Domenica 19 Settembre 15.00 4 30’
Domenica 19 Settembre 19.45 4 30’

Clicca QUI

Clicca QUI

Clicca QUI

Clicca QUI

Clicca QUI

Clicca QUI

https://docs.google.com/forms/d/1-CJOY0EhRQUcBz7AhxBvyLgTOkDYTUHXOH5JACBIbMk/
https://docs.google.com/forms/d/1q9u2EY8hwTYYD-uIqvsIl4zLs8QUnXzMBaSJNLUPx6c/
https://docs.google.com/forms/d/1UloO4dc4oT8dN2UKYb19aq1GT_mLfGPv3CLiXwC_ohw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1qJ5yve3VqnWnt3VM-g8nAcc_1iwd5qn9hz746JbVIyY/
https://docs.google.com/forms/d/1WfTaMXE1Y1FqHlG_6-LbksAjxgHAUckDRjd4I1wGi9k/edit
https://docs.google.com/forms/d/1WTSNq8X5a-fd8osXgUgBrN715Na653fgd5yoa4YTQcY/edit


Attraverso sottilissimi fili, Teodor Borisov muove a tempo di 
musica le creature che lui stesso ha ideato ricavandole dal 
legno: davanti al pubblico sfileranno, in una magica 
atmosfera, piccoli grandi personaggi scolpiti a tutto tondo, a 
comporre un racconto senza parole, muto e affascinante, uno 
spettacolo di mimo unico, un microteatro psicologico, in cui

filosofia, poesia e materia 
prendono corpo e vita. Uno 
spettacolo di marionette a filo 
per tutti, micro-drammaturgie in 
cui poesia e materia 
prenderanno corpo e vita. Storie 
di idee meravigliose che 
rimangono nel cuore oltre che 
negli occhi.

TEODOR BORISOV 
Il Grande Lupo Bulgaro 

(Bulgaria) 
Marionette giganti

GIORNO ORA POSTAZIONE DURATA PRENOTA

Sabato 18 Settembre 15.30 10 40’
Sabato 18 Settembre 17.30 10 40’
Sabato 18 Settembre 19.15 10 40’
Domenica 19 Settembre 12.00 10 40’
Domenica 19 Settembre 14.30 10 40’
Domenica 19 Settembre 17.30 10 40’

Clicca QUI

Clicca QUI

Clicca QUI

Clicca QUI

Clicca QUI

Clicca QUI

https://docs.google.com/forms/d/1QTDHjaITb6yfS4k65yUKDjS59cBgoPXAbP5pHiBpiUI/
https://docs.google.com/forms/d/1UK9SKnela5W7TooiJDibybVqzf4ih5MmrfFMhDT1Rkw/
https://docs.google.com/forms/d/1BG-o_FX1WWJzJy2gb7f9mX-EgzvyjiWI-fVnpUcASkE/edit
https://docs.google.com/forms/d/1oXUMyjIdqbtKuNqx4iaqW6aaxYokMWvKK76mrWS1L3s/
https://docs.google.com/forms/d/1EUttra6Yd37aix2SpQlf2KFskLoQyYy7UQxAs-B-GNc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1zH_Gclh4HqxY_snwCMuAfZQHh1byV7TC2mPniaF8orA/edit


Da anni sulla scena come poliedrico artista di vertice 
nazionale, Vesta del Fuoco propone una performance con il 
fuoco, i bastoni e la ruota Cyr. Adatto a grandi e piccini, 
perché nessuno può resistere al fascino del fuoco, il suo è

Il fuoco e il circo rimangono sempre al centro dello 
spettacolo, emozionando il pubblico in un’atmosfera 
suggestiva.

uno spettacolo dove 
l’energia delle fiamme 
incontra la dinamicità 
di un corpo, per creare 
assieme turbinii di danze, 
coreografie 
fiammeggianti e
improbabili acrobazie.

VESTA DEL FUOCO 
Ring Of Fire 

(Italia) 
Fuoco e ruota CYR

GIORNO ORA POSTAZIONE DURATA PRENOTA

Sabato 18 Settembre 20.45 11 30’
Sabato 18 Settembre 22.30 11 30’
Domenica 19 Settembre 20.00 11 30’
Domenica 19 Settembre 21.30 11 30’

Clicca QUI

Clicca QUI

Clicca QUI

Clicca QUI

https://docs.google.com/forms/d/15j0sZnDbQsnAOVsm5dRm5FbQl_XL29OUJDE5OqZb2s8/
https://docs.google.com/forms/d/1i7tTmZUM3A8GMxTsHuKHPsKTUR2BmxD1OO97ERFVn8A/
https://docs.google.com/forms/d/1gbwn4Z7-qri2jX3t6gIVhOnQKv3XfSztOzVvctAzzBo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1tEphpuu34qkhUhCdhjRamMZfnBzro_goUbG4g1CTb9g/edit

