
 

 

I LOVE CIRCUS – LE SCHEDE DEGLI SPETTACOLI 
In collaborazione con L'Ufficio Incredibile 

Venerdì 17 e Sabato 18 Giugno 
 
 

AFUMA (Togo) in "Afuma" 
Trampoli e percussioni 
 
 
Afuma é una compagnia che viene dal Togo e porta nelle piazze danza e canti tradizionali. 
Afuma é il nome di una felce che cresce sugli alberi e rimane attaccata al legno, senza 
mai cadere proprio come questi acrobati si aggrappano ai loro trampoli altissimi, 
costruiti a mano con legno di rafia, simboleggiando l’uomo che non cade, colui che rimane 
nell’aria.  
I trampoli sono una connessione con la terra e con i loro antenati, danzano mentre il griot 
accompagna con parole e tamburi la loro esibizione. Tre acrobati formati seguendo i 
metodi e le tecniche ancestrali, che introducono nella loro performance influenze 
circensi contemporanee 
Lo loro presenza all’interni di festival europei é fondamentale per finanziare la scuola di 
circo togolese è fare in modo che questa antica tradizione non si perda.. 

 
SITO WEB 
https://www.afuma.fr/bio/ 

 
Orari e repliche: 
Piazza Fiume 
VENERDI 17 GIUGNO ore 21.15 e 22.45 
 
 
_______________________________________ 
 
  
MIGHTY MIKE (Canada) in “The Mighty Mike Show" 
Uomo forzuto 
 
Avvicinatevi gente! Accorrete a vedere Mighty Mike! 
Si destreggia tra mazze pesanti e palle da bowling come fossero piume, spezza pacchetti 
di carte da gioco, piega sbarre di metallo, indossando un perfetto costume da uomo 
forzuto anni ’20. 
Un grande classico del freak show, tra battute argute e divertenti e prodezze 
impressionanti. 
Lo show di un uomo forzuto come non se ne sono mai visti prima! 

SITO WEB 
https://www.mightymikeshow.com/ 

Orari e repliche: 
Piazza Spallanzani  



 

 

VENERDI 17 GIUGNO ore 19.30 
SABATO 18 GIUGNO ore 19.00 e 22.00 
 
 
_______________________________________ 
 
 
 
 
 
ANDREA FARNETANI (Italia) in “Gustavo La Vita” 
Clownerie e giocoleria 
 

Andrea Farnetani artista eccentrico e poliedrico racchiude, in questo spettacolo il suo 
repertorio maturato in più di 10 anni di spettacoli in giro per il mondo, interpretato da 
Gustavo La Vita, il suo personaggio più recente.  
 
Gustavo La Vita è un clown stanco e invecchiato. Nonostante ciò la dolcezza e la curiosità 
del bambino rimangono in lui come una piccola candela tremolante che a tratti brilla 
intensa. La voglia leggera di giocare con la gravità della vita lotta spesso con il suo lato 
cinico e disilluso. Come in un eclissi lunare,  il delicato equilibrio tra luce e ombra dei 
suoi demoni  influenza le maree emozionali del suo spirito.  
Ma Gustavo rimane un clown e come tale deve intrattenere con risate,  numeri di abilità e 
momenti empatici. Deve esorcizzare il passato, alleggerire il futuro e vivere appieno il 
momento nel suo fluire. Gustavo è accompagnato da Pedro, suo fidato amico a quattro 
zampe (tre e mezzo visto che Pedro è zoppo) che aiuta Gustavo, con serenità e dolcezza, 
a gestire ansie e relazioni. 

 
SITO WEB 
https://lelapille.wixsite.com/lelapille 

Orari e repliche: 
Piazza Fiume 
SABATO 18 GIUGNO ore 19.30 e 21.15  
 
_______________________________________ 
 
 
SIMONE RICCIO (Italia) in “UP!” 
Ruota tedesca e improvvisazione 
 

UP! è uno spettacolo solista di circo contemporaneo. 
Ruota tedesca, acrobazie, danza e giocoleria si fondono con una forte musicalità e 
trasportano il pubblico in un viaggio straordinario. 
"UP!" è la storia di un viaggiatore che desidera incontrare persone, imparare da loro e 
condividere il suo entusiasmo un po’ infantile per la vita. L’avventuriero poetico e 
divertente arriva, non si sa da dove, regala al pubblico una montagna russa di emozioni, 
acrobazie su ruota tedesca, giocoleria e virtuose evoluzioni. 



 

 

Incontra, coinvolge e poi saluta nuovamente e riprende il suo viaggio verso altre 
destinazioni ignote.  
Un incontro importante con un pubblico sempre diverso prima di continuare il suo 
commino con la valigia in mano, arricchito da ciò che ha vissuto e imparato. 

 
SITO WEB 
https://www.simonericcio.com/ 

Orari e repliche: 
Piazza Fiume 
VENERDI 17 GIUGNO ore 19.00 e 22.00 
 
_______________________________________ 
 
 
 
TATIANA FOSCHI (Italia) in “L’Aspetto” 
Acrobatica aerea, canto e comicità 
 

Una donna dal lungo e rosso vestito entra in scena cantando. 
La sua voce racconta di una lunga attesa, come il canto avvolgente, ammaliante e 
ipnotico di una sirena che cattura l'uomo. 
Lei riuscirà a catturarlo tra il pubblico e lui senza rendersene conto si ritroverà al suo 
fianco. Grazie a lui la donna riuscirà a staccare i piedi da terra e esprimere tutta la sua 
bellezza in una coinvolgente danza sul trapezio.  

 
SITO WEB 
https://www.tatianafoschi.com/ 

Orari e repliche: 
Piazza Fiume 
SABATO 18 GIUGNO ore 20.30 e 22.45 
_______________________________________ 
 
 
 
ROSSELLA CONSOLI e LUCA SQUATRITO (Italia) in “Poteri in the Street” 
Trampoli, musica e poesia 
 

Una dama onirica si aggira per piazze, strade, cortili urbani. Il suo abito è tessuto con 
pagine di libro. Le sue tasche sono piene di poesie e brani letterari. Il nome della dama è 
Pagina Alta e ama donare a chi incontra nel suo cammino le parole degli scrittori e dei 
poeti che porta con sé. Una canna da pesca fa da ponte in questo incontro.  
Pagina Alta crea un onirismo immersivo, la complice del cuore per creare un’atmosfera 
“altra” dalla sfera quotidiana è la musica di Minstrell. Esattamente come un moderno 
menestrello, il musicista accompagna con la sua chitarra la narratrice. 
Performance interattiva e itinerante in cui la letteratura diventa gioco e il gioco poesia. 



 

 

SITO WEB 
https://rossellaconsoli.com/ 

Orari e repliche: 
Itinerante 
SABATO 18 GIUGNO ore 20.00 
_______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIANDRA (Italia) in “Appuntamento al buio” 
Clownerie e fuoco 
 

Niandra, al secolo Valeria Di Felice, donna sola e clown provocatorio e irriverente dalle 
strane abitudini, scende in piazza con un tavolino imbandito per due a lume di candela. E 
sarà proprio da quella candela che prenderà vita il suo "Appuntamento al Buio", 
spettacolo di teatro di strada e fuoco nel quale si mescolano una forte tecnica di 
manipolazione del fuoco e singolari effetti pirici, la simpatia e la spontaneità del clown, ed 
improvvise incursioni acrobatiche. Uno spettacolo che pone l'elemento fuoco in un ambito 
ed interpretazione insoliti e divertenti. Come in ogni spettacolo di strada che si rispetti, il 
pubblico non resta semplicemente spettatore, ma diviene parte integrante dello 
spettacolo stesso, che lo coinvolgerà dall'inizio alla fine.  

 
SITO WEB 
https://lelapille.wixsite.com/lelapille 

Orari e repliche: 
Piazza Fiume 
VENERDI 17 GIUGNO ore 23.30  
SABATO 18 GIUGNO ore 00.00 
 


