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Associazione MaNifestA - “Baracca e burattini”
Laboratorio per i bambini (*)
Asilo
dalle ore 15:45 alle 19:00

E' un laboratorio creativo per bambini dai 5 agli 11 anni dove costruire dei Burattini ispirati
ai disegni di Emanuele Luzzati. Dopo la creazione dei personaggi, i bambini potranno
inoltre improvvisare sulla scena i propri burattini grazie all' aiuto della “Baracca”, il piccolo
teatro allestito in quello spazio. Sono previsti due laboratori della durata di un’ora e mezza
ciascuno con max numero trenta bambini per corso/laboratorio.
(*) Numero 2 laboratori, max 30 bambini ciascuno. È necessaria l’iscrizione gratuita dei
bambini presso l’ingresso della Scuola Materna Don Maino in Piazza del Muncipio dalle
ore 15:00.
www.manifesta-artlabs.it

Associazione Musicale Onde Sonore - The Route 61 Project 2
Piazza Verdi
Ore 15:45 -17:15-19:30
Scuola
Ore 18.45
Piazza Municipio
Ore 22:30

Quando si parla di strada si parla di storie che si intrecciano, di paesaggi che cambiano, di
profumi che mutano. Dal Sud degli States al confine con il Canada, la Route 61 attraversa
mille sfaccettature della musica USA, con i suoi sogni e le sue contraddizioni. Il viaggio
lungo la strada diventa quindi la metafora di un viaggio in noi stessi nelle nostre paure e
nelle nostre speranze.
L’associazione musicale Onde Sonore promuove un progetto unitario che vuole inglobare
singole performance di musicisti ad essa legate che percorreranno idealmente quella
strada: dal gospel, al rock and roll, dai “flavours” di New Orleans al sound dell’Urban Blues
più compiuto…tutto in versione “stradale”.
Al progetto partecipano membri delle band: Sligo, Lele delle Scimmie, Blues Boys
Addiction, Lizard.
www.onde-sonore.it

Bloco ja è - diretto da Andrea Trabucco
Batteria di Percussioni
Sfilata iniziale
Ore 15:00
Itinerante
Ore 16:15 -18:45

"Bloco Ja è" è una vera e propria orchestra di percussioni brasiliane ispirata alla
preziosissima tradizione dei "blocos de rua" di Rio de Janeiro.
Coreografie sonore che animeranno la nostra festa con ritmi travolgenti ed un'energia
magica ed incontenibile: Samba, Samba-Reggae, Maracatu, Ijexà e tanti altri ritmi dal vivo
della pelle dei tamburi per ballare lasciandosi trasportare dall'allegria contagiosa della
musica brasiliana!
http://www.facebook.com/#!/groups/211270495582603/

Camillocromo
Musica per ciarlatani, ballerine e tabarin
Sfilata iniziale
Ore 15:00
Itinerante
Ore 16.45
Piazza Verdi
Ore 18:15

Chiudete gli occhi e immaginate una pulce che balla il tango in un circo, una caffettiera
che suona in una banda di paese, una vecchia giostra, un film muto di Buster Keaton, dei
pinguini che ballano musica balcanica, un gruppo di zingari che suonano bottiglie, sedie e
ciò che capita loro tra le mani…e molto altro. Apriteli e vedrete una piccola orchestra di sei
musicisti che gioca con la musica, con il teatro, con gli strumenti e con la parola. Il viaggio
dei Camillocromo passa, come un camaleonte, dallo swing al gipsy, al balcanico, al tango,
ai ritmi sudamericani, attraversando circhi, fanfare, balere e luoghi fantastici.
“Si gira il mondo con melodie ora strappate, ora avvolgenti, sempre imprevedibili e
trascinanti…irridenti e da ballare..che si immergono in atmosfere felliniane, bregoviciane e
di vecchi film francesi”.
www.camillocromo.it

Circo Colibrì - "Via di mezzo n°3”
Clownerie-Acrobatica-Acrobalance
Scuola
Ore 15:45 -17:45

Due personaggi completamente diversi si trovano a dover condividere lo stesso
appartamento. La convivenza è ostica fin dall’inizio: abitudini, fobie, fissazioni, tutto
viene a galla mettendo a dura prova la reciproca sopportazione. Ma Via di Mezzo n° 3
si rivela non essere solamente una strana casa, ma forse uno spazio interiore dove è in
corso la ricerca di un equilibrio di felicità che non escluda l’altro.
Un tessuto aereo, un trapezio e una struttura autoportante “arredata” come uno spazio
abitabile.
Alla ricerca di una gestualità inconcepibile a terra che in aria diventa quotidiana e
necessaria, la clownerie si fonde all’acrobatica aerea e ad elementi di acrobalance per
raccontare la storia di una piccola lotta casalinga dove ogni attrezzo è per due. Tra
scontri continui, dispetti e incidenti, si scopre il divertimento e le infinite possibilità
quando a giocare si è in due.
http://www.facebook.com/pages/Circo-Colibr%C3%AC/175183492566560

Il Teatro Viaggiante - La Famiglia Mirabella
Giocoleria-Acrobatica-Clownerie
Sfilata iniziale
Ore 15:00
Scuola
Ore 17:15 -18:15

Un’ora di allegria e sana semplicità, con la maestria di chi del teatro di strada ne ha fatto il
suo unico mestiere.
Da lontano arriva in piazza una carovana di molte ruote, una comoda bicicletta olandese
con carretto e tre monocicli di svariate misure: una volta tutto a posto ha inizio lo
spettacolo.
Il bradisismo che c’è in questa famiglia trasforma la giocoleria in risate e applausi, i numeri
sono semplici e senza rete di protezione, il linguaggio universale, grazie all’arte madre di
Elisabetta ed Edoardo: il mimo.
Giocoleria, acrobatica ed equilibrismo son le note di questo spettacolo che è musica,
talmente scivola delicato e leggero, tra risate, applausi e stupore del pubblico: tra
virtuosismi e clownerie, coreografie ed energia travolgente, mamma e papà riescono a
conquistare tutti con i loro sorrisi, sotto lo sguardo attento di Martin Matilde e Mael.
www.teatroviaggiante.it

Marco Raparoli - “Rapa Rules”
Giocoleria-Clownerie
Sfilata iniziale
Ore 15:00
Rotonda
Ore 15:45 -17:15 -18:15

Un tipo buffo, con la sua carriola, sistema dei coni segnaletici, creando uno spazio limitato
e apparentemente inaccessibile. La musica accompagna i suoi movimenti, dalla valigia
escono oggetti che vengono sistemati minuziosamente nello spazio. Qualcosa però sta
cambiando in quella tranquilla cittadina, in quella quieta atmosfera di piazza di paese.
La strada è diventata un palcoscenico e tutti sono corsi intorno a guardare. Si sente
applaudire, urlare di stupore. Attenzione: chi c’è in scena?
I bambini ridono, qualcuno ancora non capisce, ma comincia a divertirsi…
Sono le mie regole, le “RAPA RULES”.
Tecnica, arte e comicità si fondono in uno spettacolo d’interazione con il pubblico, che
sarà coinvolto e accompagnato in un percorso leggero ma pieno d’energia.
www.circolamento.it

Nani Rossi – Nanirossi Show
Acrobatica a Partner
Sfilata iniziale
Ore 15:00
Piazza Verdi
Ore 16:45 -17:45

Il “Nanirossi Show” è uno spettacolo tout public che porta una ventata di aria fresca al
repertorio del teatro di strada. Il “NANIROSSI SHOW” è il risultato di tutta l’esperienza
accumulata nel tempo: presenta il meglio del loro repertorio, portando in scena un alto
livello della tecnica del “Mano a Mano”, intervallato da virtuosismi di giocoleria e
coinvolgimento del pubblico. Per alcuni istanti, infatti, due fortunati volontari diverranno
grandi protagonisti della scena assicurando a tutti grosse risate e lacrime agli occhi.
www.nanirossi.it

Compagnia Rubik Teatro - Catch
“Lo scontro brutale all'ultima battuta”
Improvvisazione teatrale
Piazza Municipio
Ore 20:30

Uno spettacolo violento, sboccato, "clandestino". Una lotta all'ultimo sangue fra due coppie
di attori che non assomiglia a niente di quanto abbiate mai visto prima in scena. Questo
particolare format d'improvvisazione teatrale di grande energia e successo arriva dalla
Francia, dalla fantasia di Inédit Théâtre: due attori contro due, un master crudele che
propone giochi di improvvisazione oltre ogni limite con la complicità del pubblico, cui
vengono chiesti continui spunti e suggerimenti per decretare, alla fine, la coppia di
vincitori. Un ring, sfide esasperate e una tensione altissima: il duello più incalzante e
agguerrito del momento.
www.rubikteatro.it

Saint John Gospel Choir
Coro Gospel
Chiesa
Ore 16:45 -17:45

“Felicità, libertà” e i loro contrari “sofferenza, schiavitù” e fede nel Dio liberatore
costituiscono i capisaldi delle canzoni Spirituals e Gospel che noi, del “Saint John Gospel
Choir”, proponiamo al nostro pubblico. Il “Saint John Gospel Choir”, fondato nel 2004 da
don Anselmo Nicolò, ha la sede nella Parrocchia della Rimessa (Genova) ed è composto
da 30 elementi (provenienti dalla Val Polcevera e Valle Scrivia).
Il gruppo è accompagnato da quattro strumentisti (piano elettrico, chitarra/banjo, basso e
congas) ed è diretto da Massimo Traverso.
Buona parte delle armonizzazioni sono fatte all’interno del gruppo, senza tuttavia ignorare
quanto fatto dai migliori gruppi o compositori.
www.saintjohngospelchoir.it

