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XVII edizione 
Circumnavigando Festival

GROW UP
La XVII ed. del Festival presenta un significativo sottotitolo, GROW UP (CRESCITA), un filo
rosso che segue l'intera programmazione, e che sancisce quello che Circumnavigando persegue
ormai da anni e che oggi più che mai palesa e conferma.

Crescita per le compagnie giovani che qui presentano work in progress; crescita del pubblico che
di anno in anno vive l'esperienza del circo e le sue mille sfaccettature in una moltitudine di
locations; crescita della conoscenza culturale attraverso la scelta di spettacoli di consolidata
qualità; crescita della consapevolezza attraverso attività collaterali come mostre, incontri e di
formazione.

Un esempio di compagnia che negli anni passati è transitata a più riprese dal Festival è
sicuramente la Compagnia Zenhir, che nell’edizione 2015 ha presentato il proprio work in
progress «Technologic», e che nel 2016 è tornata con lo spettacolo «finito» dal titolo definitivo
«Ah com’è bello l’uomo». O ancora, la compagnia David&Thomas che nell’edizione 2016 ha
presentato il work in progress «Ovvio» e che nel 2017 Sarabanda ha fatto circuitare in fase
avanzata presso due importanti realtà del territorio ligure, il Teatro Akropolis e il Festival Nuove
Terre. Il 2017 sarà la volta dei work in progress «I minuetti» di Collettivo Fabbrica C e di «A tutti
frutti» della Compagnia LPM.

Dalle nuove alle consolidate compagnie, per sempre nuovi spettacoli e nuovi pubblici. Ecco la
sfida che da anni Sarabanda con il proprio Festival si impone, nell’intento di perseguire la propria
mission, e G R O W U P nell’edizione 2017 lo dichiara apertamente.
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Associazione Culturale Sarabanda e Circumnavigando Grow Up
.Collaborazioni 2017:

1. Regione Liguria, che oltre a sostenere la 
manifestazione dai suoi inizi, ne coadiuva le 
iniziative;

2. Comune di Genova, che oltre a sostenere la 
manifestazione dai suoi inizi, ne coadiuva le 
iniziative;

3. Porto Antico S.p.A. che sostiene in parte 
l'organizzazione relativa al Tendone da Circo in 
Area Mandraccio e sostiene la comunicazione del 
Festival;

4. Compagnia di San Paolo che riconosce un 
sostegno alla manifestazione e contribuisce alla 
comunicazione della stessa a livello nazionale;

5. Coop Liguria, che sostiene economicamente il 
Festival e svolge azioni di comunicazione su 
grande scala presso i propri punti vendita e i 
propri soci;

6. IREN e Tasco, che sostengono economicamente il 
Festival;

7. Comune di Rapallo/Associazione Le Muse > Con 
spettacoli nelle vie del centro storico di Rapallo.

8. Teatro dell'Archivolto, Teatro Sociale di Camogli, 
Altrove Teatro della Maddalena, Teatro dell'Arca 
(all'interno della Casa Circondariale di Marassi), 
Teatro Rina e Gilberto Govi con la Compagnia del 
Piccione, Teatro Akropolis: sei teatri cittadini con 
i quali  si condivide in varie misure: 
programmazione, struttura, tecnica e personale, 
ospitalità, cachet, spese logistiche, promozione;

9. Palazzo Ducale, che mette a disposizione spazi 
(sale e magnifici saloni di rappresentanza) e 
servizi, e collabora alla promozione anche con 
uno scambio di scontistiche tra lo spettacolo al 
tendone e il proprio pubblico delle mostre in 
corso;

10.CostaEdutainment e TouringClub, con uno 
scambio di scontistiche, per aprire 
Circumnavigando Grow Up al flusso turistico 
natalizio;

11.Fondazione/Scuola CirkoVertigo di Torino con cui 
si attuerà uno “scambio” di spettacoli: Sarabanda 
portA "Sentido" di Boris Vecchio a Torino in 
occasione del festival Eccentrika e loro portano a 
Genova in occasione di Circumnavigando Grow
Up lo spettacolo "Xstream" della Cie blucinQue.



Associazione Culturale Sarabanda e Circumnavigando Grow Up
.PROGRAMMA 2017

DATA ORARIO LOCATION COMPAGNIA SPETTACOLO

07-dic-17 19h30 TEATRO DELL'ARCHIVOLTO CIE BARKS- Francia LES IDÉE GRISES

08-dic-17 17h00 TEATRO AKROPOLIS JESSICA ARPIN -Svizzera KALABAZI

09-dic-17 21h00 TEATRO ARCHIVOLTO SANDRINE JUGLAIR DIKTAT

16-dic-17 21h00 TEATRO DELL'ARCA BLUCINQUE - Italia XSTREAM 

15H30 AREA MANDRACCIO/ PORTO ANTICO IL TEATRO VIAGGIANTE LA FAMIGLIA MIRABELLA

17h00 TENDONE DA CIRCO CIRCO ZOÉ- Italia NAUFRAGATA 

21h00 TENDONE DA CIRCO CIRCO ZOÉ- Italia NAUFRAGATA 

16h00 RAPALLO, Piazza Da Vigo TEATRO VIAGGIANTE LA FAMIGLIA MIRABELLA

17h00 TENDONE DA CIRCO CIE SARABANDA- Portogallo/ Italia SENTIDO

21h00 ALTROVE FABBRICA C I MINUETTI

21h00 TENDONE DA CIRCO CIE SARABANDA- Portogallo/ Italia SENTIDO

17h00 TENDONE DA CIRCO CIE SARABANDA- Portogallo/ Italia SENTIDO

19H00 SALONE MAGG CONSIGLIO DUCALE SKIZO- Marocco TIK TAK

21H00 ALTROVE FABBRICA C - italia I MINUETTI

21h00 CAMOGLI, TEATRO SOCIALE CAMOGLI TEATRO NECESSARIO - IT NUOVA BARBERIA CARLONI

21h00 TENDONE DA CIRCO CIRCO ZOÉ- Italia NAUFRAGATA 

26-dic-17

27-dic-17

28-dic-17



11h00
PALAZZO DUCALE/MINOR CONSIGLIO

INCONTRO - PRESENTAZIONE

L'ESPERIENZA "ACCI ASSOCIAZIONE CIRCO 

CONTEM PORANEO ITALIA" E IL NUOVO PROGETTO 

EUROPEO CIRCUSNEXT

16H00 PIAZZA SAN LORENZO PETER WEYEL REGALARE GIOIA

17h00 TENDONE DA CIRCO COMPAGNIA DU CHAOS/RAFAEL DE PAULA NONADA

19H00 SALONE MAGG CONSIGLIO DUCALE SKIZO- Marocco TIK TAK

20h30 TEATRO GOVI NANDO E MAILA - Italia SCONCERTO D'AMORE

21h00 TENDONE DA CIRCO CIRCO ZOÉ- Italia NAUFRAGATA 

16H00 CENTRO STORICO TOUCH CLOWN TOUCH CLOWN

16H00 RAPALLO, Piazza Da Vigo COMPAGNIA RIBOLLE RIBOLLE

17h00 TENDONE DA CIRCO COMPAGNIA DU CHAOS/RAFAEL DE PAULA NONADA

21h00 TENDONE DA CIRCO CIRCO ZOE- Italia NAUFRAGATA 

31-dic-17 22h00 TENDONE DA CIRCO CIE CIRCO ZOÉ  WAITING FOR PRISCILLA

10-13 TENDONE DA CIRCO SIMONE BENEDETTI LABORATORIO FILO MOLLE

17h00 TENDONE DA CIRCO CIRCO ZOÉ- Italia NAUFRAGATA 

10-13 TENDONE DA CIRCO SIMONE BENEDETTI LABORATORIO FILO MOLLE

17h00 TENDONE DA CIRCO CIRCO ZOÉ- Italia NAUFRAGATA 

17h00 TENDONE DA CIRCO LPM A TUTTI I FRUTTI

21h00 TENDONE DA CIRCO LPM A TUTTI I FRUTTI

17h00 TENDONE DA CIRCO CIRCO ZOÉ- Italia NAUFRAGATA 

21h00 TENDONE DA CIRCO CIRCO ZOÉ- Italia NAUFRAGATA 

16H00 CENTRO STORICO VOYAGES EXTRAORDINAIRES- italia STEAMPUNKPARADE

17h00 TENDONE DA CIRCO CIRCO ZOÉ- Italia NAUFRAGATA 

21h00 TENDONE DA CIRCO CIRCO ZOÉ- Italia NAUFRAGATA 

07-gen-18 17h00 TENDONE DA CIRCO CIRCO ZOÉ- Italia NAUFRAGATA 

30-dic-17

06-gen-18

29-dic-17

04-gen-18

05-gen-18

02-gen-18

03-gen-18



Anteprima al Festival
Teatro dell’Archivolto 07/12 – h 19.30 

ARTISTI: COMPAGNIA BARKS (BE)

SPETTACOLO: LES IDEES GRISES
Di e con Bastien Dausse e Francois Lemoine

Uno spettacolo ispirato direttamente a ciò che per
noi sono le acrobazie: una perdita di punti di
riferimento, una perdita della logica. L'occasione
per distruggere i pensieri cartesiani e lasciarsi
andare all'irrazionale. Bastien Dausse e Francois
Lemoine, i due acrobati e giovani autori e
interpreti della Compagnia Barks, hanno voluto
immaginare un mondo libero da leggi...

"Les Idées Grises o il caos epico" è una ricerca
distruttiva e divertente, una ricerca di assoluta
libertà, di abbandono del convenzionale, un
elogio dell'incongruo.

Accetta l'assurdo, dimentica la ragione e la logica
ridere.
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Anteprima al Festival
Teatro Akropolis 08/12 – h 17.00 

ARTISTI: COMPAGNIA JESSICA ARPIN (SVIZZERA)

SPETTACOLO: KALABASI
Kalabasi é la storia di una giovane donna straniera a cui
piace tanto l’Italia. Il suo permesso di soggiorno però
scade tra poco… lei ha solamente una possibilità per
rimanere in Italia… sposarsi… ma non con un uomo
qualsiasi! Organizza dunque un concorso d’amore per
vedere chi, tra il pubblico, potrebbe diventare suo
marito.

Ne sceglie due a cui chiede di cimentarsi in alcune prove,
poi li seduce facendo acrobazie sulla sua bicicletta gialla.
Sarà grazie a l’ultima prova però, quella segreta, che si
conoscerà il felice vincitore. Un insieme di clown, circo e
poesia.

Jessica Arpin é un’attrice di circo… esploratrice.
Nata in Brasile, cresciuta a Ginevra, dove inizia a studiare
circo e teatro alla scuola Théâtre-Cirqule. A 18 anni si
trasferisca in Canada, per continuare i suoi studi presso
l'école du cirque de Montréal. Da 5 anni gira il mondo su
palchi, sotto tendoni e nelle piazze.
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Anteprima al Festival 
Teatro dell’Archivolto 09/12 – h 21.00 
ARTISTI: COMPAGNIA SANDRINE JUGLAIR (FR)

SPETTACOLO: DIKTAT
Di e con Sandrine Juglair
Uno spettacolo che fonde in maniera esemplare il
circo e il teatro. Una performance potente, un’artista
unica.
Diktat è una tragi-commedia dove l’ordine stabilito è
costantemente ribaltato.
La protagonista, ossessionata dall’ossessione di
piacere, è costantemente condizionata, oltre modo,
dallo sguardo dell’altro, tanto da subirne ogni genere
di dettame. Bloccata in questa rappresentazione
della vita è condannata a giocare e perdere per
ricominciare.

Sguardo esterno Jean-Benoît Mollet; Terzo sguardo
esterno Claire Dosso, Jean-Charles Gaume; Disegno
Luci Etienne Charles; Suono Lucas Barbier;
Scenografia Marie Grosdidier.

PRIMA NAZIONALE



Anteprima al Festival
Teatro dell'Arca (Casa Circondariale di Marassi) 16/12 – h 21.00 

ARTISTI: COMPAGNIA blucinQue (It-Colombia-Irlanda)

SPETTACOLO: Xstream

In collaborazione con Fondazione CirKo Vertigo
Un progetto di Caterina Mochi Sismondi e Paolo Stratta | Regia e coreografia
Caterina Mochi Sismondi | Con Jonnathan Rodriguez Angel, Camilo Jimenez,
Lukas Vaca Medina, Ruairi Mooney Cumiskey | Luci Massimo Vesco |
Musiche Monica Olivieri e RedRua O'Cumiscáigh | Coproduzione blucinQue e
Fondazione Cirko Vertigo.
>> Tecniche: filo teso, roue cyr, acrodance, palo cinese, giocoleria

Quattro corpi, quattro storie, quattro tecniche musicali. Xstream è un
lavoro su disequilibrio estremo e flusso continuo, con musica live.
Danza acrobatica e tecniche circensi, corpo in continuo spiazzamento.
Quattro performer si muovono in uno spazio vuoto, dando la percezione
di essere continuamente in bilico, sospesi tra sogno e realtà, in un
vortice di idee, parole, musica e movimento, inarrestabili.
La cadenza è veloce, il ritmo incalza, forse un attimo di pausa aiuta il
respiro: uno, due, tre… si ricomincia! Il desiderio di spingersi oltre il
limite, rimanendo nel flusso continuo del tempo e della ripetizione.
Il concetto di estremo è connaturato con quello di acrobata
(ἀκροβάτης), la cui etimologia greca ci consente di investigare tra
altezza, estremità e movimento, quindi sia il camminare sulle estremità,
sulle mani e sui piedi, sia sulle punte, sia anche il procedere verso l’alto,
sia in equilibrio sul cavo d’acciaio, sia su un palo che ci indica una
direzione.
Mutare le altezze costantemente e così cambiare il punto di vista.
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Festival
Tendone da Circo/ Porto Antico
Dicembre e Gennaio/ varie date – h 17.00 e 21.00 

ARTISTI: CIRCO ZOE' (IT)

SPETTACOLO: NAUFRAGATA
Con DIEGO ZANOLI - MARCO GHEZZO - CHIARA SICOLI 
ANOUCK BLANCHET - ADRIEN FRETARD
GAEL MANIPOUD - SIMONE BENEDETTI
YOANN BRETON 

13 spettacoli (DAL 26 DIC AL 7 GEN)
Come una nave che naviga, un viaggio in cui
l'equipaggio segue il ritmo dei tamburi. Sospesa la
scala dei tempi, gli artisti condividono questi momenti
fugaci in cui fiducia e fragilità si mescolano.

Naufragata, una ballata che racconta l'impossibilità di
arrivare e l'impossibilità di ripartire per sentirsi vivi.

Un grande momento conviviale sulle note di una
musica che, come il canto sirene, ci attira di nuovo in
questa ricca incredibile nave piena di equivoci e follie.
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Festival
Tendone da circo/Porto Antico 27-28/12 – h 17.00 e 21.00     

.ARTISTI: COMPAGNIA SARABANDA (IT/PORTOGALLO)
SPETTACOLO: SENTIDO
Regia Boris Vecchio
Con Ricardo Costa, Fábio Constantino, Alexandre Duarte

Nelle attività umane, vive e belle, il senso di equilibrio sembra essere un limite, uno
zero assoluto, un vuoto da abbracciare. Una linea filiforme senza consistenza,
allungata tra senso e non senso, il crinale dove le cose possono seguire una certa
direzione. Proiettiamo pericolosamente noi stessi, prestando attenzione a non
perdere l'equilibrio, ma proiettati verso l'abisso. Il senso della bellezza prende vita da
questo movimento, fuori da questa duplicità. Per avventurarsi attraverso potenzialità
non scelte, acque inesplorate e trovare equilibrio in un modo che lo riveli.
È questo l'obiettivo? Questo è dove risiede il nostro equilibrio, l'equilibrio della
bellezza. Tre personaggi. Tre uomini si incontrano e vengono in conflitto nella loro
ricerca di equilibrio, di un obiettivo.

Frutto di una serie di collaborazioni tra Italia e Brasile, oggi prosegue in particolare
con una produzione del Teatro Didascalia di Joane –Portogallo, una collaborazione
che ha visto Sarabanda alla creazione di un nuovo spettacolo di Circo e Teatro.
Una produzione che ha previsto un’audizione aperta a livello europeo, una regia
internazionale, un progetto trasnazionale, che oltre a essere presentata in prima
Internazionale a Joane, verrà presentata in prima Nazionale nell’ambito della
rassegna EccentriKa di Torino, della Fondazione CirKo Vertigo.
Lo spettacolo entra nel mondo della drammaturgia teatrale in piena commistione con
la libertà e la poeticità del movimento, elementi che caratterizzano sempre più il
Circo Contemporaneo di oggi. In questa creazione, come in quelle precedenti, Boris
Vecchio regista, si è concentrato sul potenziale della multidisciplinarietà espressa
anche attraverso la multiculturalità, una vena espressiva che il regista percorre da
diversi anni, lavorando abitualmente con artisti internazionali.
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Festival
Altrove Teatro della Maddalena 27-28/12 – h 21.00 

ARTISTA: COLLETTIVO FABBRICA C (IT)

SPETTACOLO: I MINUETTI
WORK-IN-PROGRESS
Idea e Creazione: Fabbrica C
Interpretazione: Davide Visintini, Francesco Sgrò, Giulia
Racca, Maristella Tesio, Riccardo Massidda e Teresa
Noronha Feio

Produzione: Fabbrica C
Coproduzione: Dinamica associazione - Festival Dinamico
(RE), Teatro Asioli di Corregio (RE), progetto Corpi e Visioni,
Associazione Fuma che’nduma (CN), Piccolo teatro Radio di
Meda.
I minuetti è una ricerca per la creazione di uno spettacolo
interdisciplinare che unisca il circo, la danza
contemporanea, la musica dal vivo e la video arte.
Questo spettacolo, portato in scena dal collettivo Fabbrica
C, cerca di portare uno sguardo fresco, innovativo e poetico
su come, nel secolo XXI le generazioni e soprattutto i
giovani si rapportano con il Tempo.
“Ai giovani, ciò che essi ritengono sia il tempo, si rivela sotto
forma d’impaziente attesa dell’avvenire”
Rivolta e rassegnazione di Jean Améry.
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Festival
Palazzo Ducale – Maggior Consiglio 28-29/12 – h 19.00 

ARTISTI: SKIZO (MAROCCO)

SPETTACOLO: TIK TAK
Con Skizo (Mohamed Makhloufi)
con in regalo la CARD Amici Sarabanda

Tik Tak è un progetto di "circo in esterno" attraverso
il quale l'artista vuole condividere il cammino di un
personaggio che, attraverso l'incontro di arte e
cultura, ha trovato l'energia per cambiare, vita,
direzione, prospettiva.
Così facendo Skizo mostra allo spettatore il suo
percorso di vita senza tralasciare anche i periodi di
"passaggio": il tempo della trascuratezza, il tempo
della tristezza, il tempo della solitudine, il tempo
delle dualità, il tempo della rivolta, il tempo della
cultura, il tempo dell'amore e il tempo delle gioie e
dei sogni. Attraverso evoluzioni e figure, con un Palo
Cinese sapientemente utilizzato si passa attraverso
momento di rischio, abilità, poesia, exploits, il tutto
aggiungendo sempre il suo personale spirito
incantato ... uno spettacolo popolare senza essere
populista, semplicemente divertente.
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Festival 
CAMOGLI >Teatro Sociale di Camogli 28/12 – h 21.00
ARTISTI: COMPAGNIA TEATRO NECESSARIO (IT)

SPETTACOLO: NUOVA BARBERIA CARLONI
Con Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini, Alessandro
Mori. Regia Mario Gumina

Nelle sparute barberie di provincia oggi rimangono specchi
rettangolari appannati dal tempo e ricoperti da una ragnatela
di graffi, vecchie sedie cigolanti, arnesi arrugginiti, odore di
brillantina e impazienti avventori in silenziosa attesa del
proprio turno. Ma soltanto mezzo secolo addietro la barberia
era nientemeno che il luogo di ritrovo preferito dai signori.
Un posto discreto, dove discutere liberamente dei propri
affari e delle proprie idee. E c’era la musica, c’era il caffè e
c’erano gli aneddoti balzani del fidato barbiere. La barberia
era, in poche parole, il punto nevralgico del paese.
L’idea portante dello spettacolo è ricreare l’atmosfera di quei
tempi non troppo lontani in cui il barbiere cantava, suonava,
serviva da bere, consigliava… in una parola, intratteneva i
suoi ospiti. E, naturalmente, faceva barba e capelli. Nel gioco,
il palco non è altro che la barberia medesima, animata dai tre
aspiranti barbieri, e la platea una grande sala d’attesa. Il
pubblico tutt’intorno ne definisce i confini spaziali e assurge
infine a parte integrante della sala medesima, cioè dello
show.



Festival
Teatro Rina e Gilberto Govi 29/12 – h 20.30 

ARTISTI: NANDO E MAILA (IT)

SPETTACOLO: SCONCERTO D'AMORE
Di e con: Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani

Le acrobazie musicali di una coppia in dis-accordo.
Sconcerto d’amore è un concerto-spettacolo comico
con acrobazie aeree, giocolerie musicali e prodezze
sonore. Nando e Maila hanno fatto una scommessa:
diventare musicisti dell’impossibile trasformando la
struttura autoportante, dove sono appesi il trapezio e
i tessuti aerei, in un imprevedibile orchestra di
strumenti. I pali della struttura diventano batteria,
contrabbasso, violoncello, arpa e campane che
insieme a strumenti come tromba, bombardino,
fisarmonica, violino e chitarra elettrica, creano
un’atmosfera magica definendo un insolito mondo
sonoro. Nando e Maila interpretano una coppia di
artisti: musicista eclettico lui e attrice-acrobata lei
eternamente in disaccordo sul palcoscenico come
nella vita.
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Festival
Tendone da Circo/Porto Antico 29/12 e 30/12 – h 17.00

ARTISTI: COMPAGNIE DU CHAOS (FR-BR)

SPETTACOLO: NONADA
Con Rafael da Paula

Rafael da Paula e Compagnie du Chaos portano
all’estremo un vortice onirico adattando i loro
movimenti allo spazio urbano, alle reazioni del
pubblico, alle sensazioni man mano percepite.

Lo spettatore è così trasportato, in un eterno ciclo
di nascita, morte, rinascita, in cui si possono
riconoscere miti, archetipi e cogliere spunti per
nuove storie. Per un viaggio nello strato sottile, ai
margini del sonno e del sogno, dove il conscio e
l’inconscio si fondono affidandosi alla materia dei
corpi, in una correlazione tra danza, palo cinese,
suoni, luci e video.
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Festival
Tendone da Circo/Porto Antico 29/12 e 30/12 – h 17.00
SPETTACOLO DI CAPODANNO – CIE ZOE’ + GUESTS

SPETTACOLO: WAITING FOR PRISCILLA

La notte di CAPODANNO offrirà l’occasione di
festeggiare l’inizio dell’anno con una serata ricca di
spettacolo e divertimento per tutte le età insieme
al Circo Zoé che per l’occasione saprà regalare uno
spettacolo emozionante e dinamico per una
serata esplosiva, aspettando insieme il brindisi di
mezzanotte.

Sotto al Tendone da Circo in centro storico la
magia di uno spettacolo spumeggiante e di un
bicchiere in allegria! Nuovo anno nuovo spettacolo
per il pubblico genovese e non!



Festival
Tendone da Circo/Porto Antico 04/01– h 17.00 e 21.00

ARTISTI: CIE LPM (DE)

SPETTACOLO: A TUTTI FRUTTI
WORK-IN-PROGRESS

Nel 2017 è iniziato il processo di creazione e
sperimentazione dello spettacolo "A Tutti
Frutti" in cui ogni membro ha utilizzato i
propri talenti esotici a servizio di un'arte
estrema, senza regole o frontiere.

La compagnia mescola sapientemente
l'umorismo e la giocoleria con un'estetica
mozzafiato, carica di sorprese, emozioni, rischi
e molte altre cose che spesso sconfinano oltre
l'immaginazione umana!

I migliori 50 minuti mai visti prima, grazie a un
gruppo di artisti di circo dalle abilità
mozzafiato.
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Festival
Genova/Porto Antico>Area Mandraccio 26/12 – h 15.30
Rapallo/Piazza Da Vigo 27/12 – h 16.00

ARTISTI: IL TEATRO VIAGGIANTE

SPETTACOLO: LA FAMIGLIA MIRABELLA
di e con Elisabetta Cavana, Edoardo Mirabella e
famiglia.

Come dire…famiglia!
Quell’apparenza di impossibile equilibrio,
dolce armonia,
dissonante varietà,
in altre parole…famiglia!
Utopie e sogni e realtà…famiglia!
Divergenze e condivisioni….famiglia!

Spettacolo comico satirico familiare di genere
saltimbanco, visuale, acrobatico.

Spettacolo vincitore del Premio Takimiri.
Ospiti nella trasmissione televisiva Colorado per
Italia1, nel 2013 e nel 2014
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Festival
Piazza San Lorenzo 29/12 – h 16.00 

ARTISTI: PETER WEYEL (DE)

SPETTACOLO: Herr Hundertpfund
Un mimo, un clown molto particolare con una vocetta strana
strana. Si tratta di uno spettacolo di assoluta improvvisazione,
tipico dei grandi clown di strada. Straordinaria la sua capacità
di giocare con la gente.
“Herr Hundertpfund” (Signor Cinquanta Chili), artista dal
pessimo umore propone una sorpresa dopo l’altra…uno
spettacolo grottesco nel quale lo spettatore non può mai
essere sicuro di cosa sia realtà e cosa sia finzione. Punta tutto
sulla comicità lo spettacolo diventa un festival delle risate con
giochi di parole, acrobazie e (quasi sempre) un volontario del
pubblico vestito solo della nuova collezione di biancheria
intima…

Lo spettacolo di Peter Weyel ha vinto diversi premi:
1° premio al Festival La strada di Augsburg,
1° premio al Festival Bamberger Händchen di Bamberg
1° premio al Festival Gaffenberg di Heilbronn nella sezione
Comedy
1° premio al Festival Gießener Schwätzer di Gießen.
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Festival
Rapallo/Piazza Da Vigo 30/12 – h 16.00

ARTISTI: COMPAGNIA RIBOLLE

SPETTACOLO: RIBOLLE
di e con Simona Baldeschi, Maria Grazia Fiore, Maurizio
Muzzi

Un repertorio fantastico con le bolle di sapone. Ha

calcato centinaia tra teatri, piazze, circhi e luoghi altri

come terme, parchi, hotel. Migliaia di spettatori di tutte

le età li hanno incontrati dal vivo e qualche milione in

TV.

"RIBOLLE" uno spettacolo con musica dal vivo, un viaggio tra
e con bolle di sapone, bolle d'ogni forma e dimensione, da
quelle giganti a quelle piccolissime, da quelle che nascono
dalle semplici mani nude e da un soffio a quelle generate da
complesse procedure o da attrezzature improbabili.
Si entra così in un mondo di bolle dalle sembianze umane o
di sogno, che nel loro volteggiare, fermarsi, resistere o
sparire, raccontano episodi di vita reale e di favola, in un
succedersi di quadri, pantomime e gags che mettono lo
spettatore in una sorta di sospensione temporale, di incanto
primordiale.
Uno spettacolo che attraversa con le abilità dei suoi attori,
sorprese magiche, immagini di rara bellezza, musica e poesia.
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Festival
Parata itinerante, Centro Storico 30/12 – h 16.00 

ARTISTI: TOUCHCLOWN TEAM (IT)

SPETTACOLO: TOUCHCLOWN!

TouchClown é una performance collettiva realizzata in
chiave contemporanea con tecniche di clown, slapstick
e visual comedy. E’ concepita per essere realizzata in
spazi urbani.

Come ci suggerisce il titolo stesso, la semplicità, la
leggerezza e la stupidità del clown, sono alla base del
lavoro. Il tema portante é il Football Americano. Il
linguaggio fisico ed emotivo, che caratterizza il clown
contemporaneo, sposa perfettamente il Football
Americano, il cui aspetto spettacolare e dinamico
scatena oltre oceano un’ infatuazione catartica
impressionante.
TouchClown vuol fare di necessità virtù e approfittare
di questo lato esotico, strano e inatteso del Football
Americano per rinforzare l’impatto visivo e semantico
della performance di strada.
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Festival
Parata itinerante, Centro Storico 06/01 – h 16.00 

ARTISTI: VOYAGES EXTRAORDINAIRES (IT)

SPETTACOLO: STEAMPUNK PARADE
Con: Federico Toso – Trampoli e Fuoco; Giuseppe Vetti – Visual Clown;
Andrea Montevecchi – Clown Giocoliere; Nicolò Antioco Ximenes –
Clown Giocoliere; Francesca Mari – Giocoliera Antipodista; Matteo
Cionini – Mimo e trampoli; Sandro Sassi – Funambolo e Giocoliere
Acrobatico; Tatiana Foschi – Acrobata Aerea; Charlotte Hagelstein –
Trampoli e Fuoco; Renato Ligas – Mimo, Rumorista, e Tecnico Performer

Steampunk Parade uno spettacolo in forma di parata itinerante che si
sviluppa in bilico è tra le architetture urbane. Narrativamente una
metafora dei nostri tempi in cui il presente è viene visto, macinato e
riscritto in chiave fantastica, anacronistica e grottesca.
Nella Steampunk Parade questo mondo di fantasia incontra quello reale
e contemporaneo, creando sorprendenti narrazioni attraverso linguaggi
derivati dalla sperimentazione teatrale e dal circo contemporaneo.
L'intenzione artistica quella di realizzare uno spettacolo teatrale
itinerante, in cui integrare le abilit circensi in una narrazione che "usi" le
architetture dei luoghi come scenografie vive e attive.

Voyages Extraordinaires sono attori, clown, mimi, acrobati, funamboli,
circensi e musicisti che, a partire dal 2002, si sono incontrati e hanno
lavorato insieme in tanti festival e rassegne di teatro di strada. Ognuno
ha il suo viaggio e ognuno diverso e straordinario, è così come diversa la
storia di ogni singola formazione.
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Festival
RAPALLO > Piazza Da Vigo >> 27/12 – h 16,00

ARTISTI: TEATRO VIAGGIANTE (IT)

SPETTACOLO: FAMIGLIA MIRABELLA
La famiglia mirabella de Il Teatro Viaggiante
sembra una versione contemporanea del circo
d’altri tempi, ma la sua vera origine sta nel teatro
di strada del xx secolo.
Energia, giocoleria, mimo, equilibrismi, danza,
teatro, musica: ecco le componenti di questo
evento unico.
In piazza, là dove fino ad un attimo prima non
c’era nulla, compaiono improvvisamente una bici
olandese a tre ruote, monocicli di diverse misure,
birilli, palline, musica e cinque personaggi dai
vestiti sgargianti, cappelli e gilet: sono Edoardo
Mirabella, Elisabetta Cavana e i loro figli, Martin,
Matilde e Mael.
Il ritmo ska della musica trascina la folla verso
quel nucleo speciale, il pubblico si dispone pian
piano attorno a loro, grandi e piccini delimitano un
palcoscenico del colore del selciato. Si apre il
sipario davanti agli occhi del pubblico... Lo
spettacolo ha inizio!
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Festival
RAPALLO > Piazza Da Vigo >> 30/12 – h 16,00

ARTISTI: COMPAGNIA RIBOLLE (IT)
SPETTACOLO: RIBOLLE

RIBOLLE è uno spettacolo con musica dal vivo, un
viaggio tra e con bolle di sapone, bolle d'ogni forma e
dimensione, da quelle giganti a quelle piccolissime, da
quelle che nascono dalle semplici mani nude e da un
soffio a quelle generate da complesse procedure o da
attrezzature improbabili. RIBOLLE è un racconto visivo e
musicale che trasposta chi vi assiste in un
mondo dalla consistenza incerta, dalle forme instabili,
ora geometriche, ora danzanti; bolle multiformi, dal
carattere imprevedibile, a tratti addomesticabili e docili
sino a momenti di incontenibile sfuggevolezza. Si entra
così in un mondo di bolle dalle sembianze umane o di
sogno, che nel loro volteggiare, fermarsi, resistere o
sparire, raccontano episodi di vita reale e di favola, in
un succedersi di quadri, pantomime e gags che
mettono lo spettatore in una sorta di sospensione
temporale, di incanto primordiale. Uno spettacolo che
attraversa con le abilità dei suoi attori, sorprese
magiche, immagini di rara bellezza, musica e poesia.



FORMAZIONE PER I GRANDI
2/3 Gennaio 2018 > Tendone da Circo/ Porto Antico

LABORATORIO DI CORDA MOLLE 
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A Genova in occasione della XVII edizione di Circumnavigando Festival la
compagnia Circo Zoé propone un laboratorio dedicato all’avvicinamento e
all’approfondimento di una delle più affascinanti discipline circensi: la corda
molle.

Si partirà dalle nozioni base (materiale, distanze, ecc…) fino all’esecuzione di
esercizi specifici per avvicinarsi alla sensazione di equilibrio. Il secondo giorno
sarà dedicato in parte alla tecnica ed in parte all’improvvisazione e alla ricerca di
un linguaggio proprio sul filo.
Per coloro che hanno maggior dimestichezza ed esperienza verrà inoltre
sviluppato un lavoro specifico a seconda del livello di ognuno.

Docente d’eccezione sarà Simone Benedetti della Compagnia Circo Zoé.
Simone Benedetti è nato a Bergamo nel 1985. Il suo primo incontro con il mondo circense è stata
l’esperienza fatta in un’associazione a carattere sociale. Da questa esperienza in poi Simone intraprende un
percorso circense professionale che lo porta a creare la sua idea di circo. Dal 2007 è allievo alla scuola CirKo
Vertigo di Torino, che frequenta come preparazione per due anni, per poi entrare all’ Académie Fratellini di
Parigi. La disciplina in cui si specializza durante i 3 anni di Acadèmie è il filo molle. Finita la formazione
Simone entra a far parte della nuova creazione di Cirque Farouche Zanzibar e dal 2012 è in tournée con lo
spettacolo “Blast”. Raggiunta una certa maturità artistica intraprende il suo percorso personale di compagnia
e fonda la compagnia Circo Zoé.

Il laboratorio è rivolto ad artisti professionisti come a chiunque desideri avvicinarsi a queste due tecniche.
Livello da base ad avanzato (non sarà possibile accogliere più di 2 persone che non hanno mai fatto filo).



FORMAZIONE PER I PICCOLI
Tendone da Circo/ Porto Antico 
GENNAIO ‘18 

INCURSIONI CIRCENSI 
Scuola di Circo per bambini 
Ge.AC Genova Arti Circensi a Circumnavigando
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Incursioni della scuola di circo Ge.AC Genova
Arti Circensi dell’Associazione Sarabanda
con lezione sotto al Tendone da Circo e con
incontro finale con gli artisti professionisti ospiti
al Festival!

La prima scuola di circo per bambini a
Genova/Centro Storico regalerà un momento
di magia a tutti i suoi iscritti con una lezione
speciale sotto al mitico Tendone da Circo in
Porto Antico.
In prima linea i bambini dai 4 ai 14 anni!

Un'esperienza unica che vedrà accomunati i
giovani virgulti ed i professionisti che sotto al
tendone per Circumnavigando Festival si
esibiscono in acrobazie e volteggi aerei con
giocolerie e divertenti spericolatezze.



INCONTRO/PRESENTAZIONE
Palazzo Ducale/ Sala del Minor Consiglio 
29/12/2017 - h 11-12.30
IL CIRCO CONTEMPORANEO. SCENA ITALIANA E SCENA INTERNAZIONALE: 

L’ ASSOCIAZIONE NAZIONALE ACCI E CIRCUSNEXT PLATFORM
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CIRCUSNEXT PLATFORM
A PROSECUZIONE DI UN GRANDE PROGETTO EUROPEO APPENA
CONCLUSOSI l’Associazione Sarabanda entra di diritto in una
nuova avventura europea e internazionale come uno dei 10
membri della piattaforma COME UNICA RAPPRESENTANTE
DELL’ITALIA. Il progetto CircusNext PLaTFoRM 2017-2021 si
prefigge l'obiettivo di individuare e promuovere i creatori
emergenti del circo contemporaneo selezionati sulla base di criteri
di scelta di eccellenza e singolarità; offrire loro una reale
internazionalizzazione delle loro traiettorie professionali
mostrando il loro lavoro all'estero, sviluppando la loro rete,
facendogli incontrare dei professionisti durante il loro processo di
creazione; sensibilizzare i cittadini e i responsabili politici sulla
diversità degli scritti esistenti in Europa e rompendo i cliché sul
circo che sono ancora ampiamente diffusi (ad es come "il circo è
un'arte popolare, facile da accedere", "il circo è rischioso"...)
promuovendo il concetto di autore (creatore). Un processo che
dal 2017 al 20121 si ripeterà ben 2 volte secondo questi step
fondamentali: Call aperta e Processo di selezione locale; 1 step di
selezione per individurae la prima rosa dei pre-selezionati, artisti
che potranno fare residenze e presentazioni pubbliche presso i
partner; 2 step di selezione finale in Dommelhof (Neerplet, BE) in
cui i partner faranno la scelta finale dei Laureati CircusNext …con
infine a chiusura del processo: Presentazioni e sviluppo del
pubblico in tutta Europa e Presentazioni pubbliche di tutti i
Laureati a Parigi.

A.C.C.I. – ASSOCIAZIONE CIRCO CONTEMPORANEO ITALIA
Nuovi orizzonti nazionali per Sarabanda che insieme ad altre realtà del
mondo del circo contemporaneo italiano ha dato vita a una NUOVA
ASSOCIAZIONE! In parallelo all’incoraggiante apertura ministeriale al circo
contemporaneo, che rientra a pieno titolo tra le quattro arti contemplate
dal D.M. accanto a musica, teatro e danza, si è reso necessario colmare un
vuoto: la rappresentanza del settore.
Per questo motivo alcuni operatori hanno condiviso la decisione di creare
L’Associazione Circo Contemporaneo Italia.

Questa nuova realtà è nata per la volontà di 14 enti: Associazione
ARTINCIRCO; Associazione Chapitombolo; Associazione Circo e dintorni;
Associazione C.L.A.P.Spettacolodalvivo; Associazione Dinamica;
Associazione Giocolieri e Dintorni; Associazione IDEAGORA’; Associazione
Onarts; Associazione QuattroX4; Associazione Sarabanda; Associazione
Società Ginnastica di Torino; Associazione Teatro Necessario; Associazione
Ultimo Punto; Fondazione Cirko Vertigo.
A.C.C.I. rappresenta la distribuzione, la promozione, la produzione, la
formazione e le residenze artistiche dell’arte e della cultura del circo
contemporaneo, in tutte le espressioni artistiche che esso manifesti.
L’Associazione intende esprimere e raffigurare in tutte le sedi, locali,
nazionali ed internazionali gli interessi e le istanze del settore,
promuovendo e concorrendo alla realizzazione di iniziative tese a dare
visibilità e sostegno agli ambiti di riferimento del circo contemporaneo.
Sarà compito di A.C.C.I. studiare e affrontare temi artistici, culturali e
organizzativi relativi alle attività di pertinenza del settore e rappresentare i
soci, nei confronti delle Istituzioni pubbliche e private, favorendone lo
sviluppo artistico, tecnico ed economico. Il dialogo costruttivo e la
collaborazione tra distribuzione, produzione, formazione e promozione
saranno il vero impulso dato a questa arte che ha la necessità di essere
valorizzata e potenziata.





CONTATTI

ASSOCIAZIONE CULTURALE SARABANDA
Via Santa Maria della Costa 29/6

16154 Genova

+39 010 8600232
www.sarabanda-associazione.it

info@sarabanda-associazione.it – comunicazione@sarabanda-associazione.it


