Città di Bassano del Grappa

Bassano

OPERACIRCUS
incanti dal mondo

da venerdì 13 a domenica 15 settembre
Bassano del Grappa - Castello degli Ezzelini

PROGRAMMA
Venerdì 13 settembre

Ore 18.30 fino alle 23.00
• Circumeravigliando - percorso attorno alle mura

del Castello degli Ezzelini attraverso “mille meraviglie” con:

• El Bechin (marionette)
• Lucia Schierano (burattini)
• Silvestro Sentiero (poesia)
• Pepino Sasofone e Fedele Ukulele (musica - cabaret)
• L’Ile Flottante (teatro - circo)
• Romina Concha (musica)
• Gipsy Caravan (musica)
• Cartomante
• Truccabimbi
• Esposizioni e allestimenti lungo il percorso
(postazione 7)

Ore 18.30
• Compagnia Lannutti & Corbo in “Zirk Comedy”
(Italia - Argentina) - circo, teatro (postazione 2)

• Brunitus in “Gùshi” (Argentina) - giocoleria diabolo
(postazione 6)

Ore 19.30
• Bubble on Circus in “Il Soffio Magico”

(Italia - Argentina) - illusionismo e abilità con le bolle di sapone
(postazione 2)
• Cadute dalle Nuvole in “Gleam”
(Italia) - circo contemporaneo – tecniche aeree (postazione 6)

Ore 20.30
• Bubble on Circus in “Il Soffio Magico”

(Italia - Argentina) - illusionismo e abilità con le bolle di sapone
(postazione 2)
• Gera Circus in “Incroci di linee” (Italia) - filo teso,
giocoleria, hula hop, acrobatica aerea (postazione 5)

Ore 21.15
• Pantakin in “Leo” (Italia) - circo teatro (postazione 1)
Ore 21.30
• Brunitus in “Gùshi” (Argentina) - giocoleria diabolo
(postazione 6)

Ore 22.15
• Circo Pacco in “100% Paccottiglia”

(Italia) - clownerie, teatro fisico, magia comica, giocoleria (postazione 5)

13/15 SETTEMBRE
Ore 22.30
• Compagnia Lannutti & Corbo in “All’incirco varietà”
(Italia - Argentina) - circo, teatro (postazione 2)

Ore 23.00
• Cadute dalle Nuvole in “Gleam”

(Italia) - circo contemporaneo - tecniche aeree (postazione 6)

Ore 23.30
• Zaraf (Italia) - musica (postazione 3)
Sabato 14 settembre
Ore 18.30 fino alle 23.00
• Circumeravigliando - percorso attorno alle mura

del Castello degli Ezzelini attraverso “mille meraviglie” con:

• El Bechin (marionette)
• Lucia Schierano (burattini)
• Silvestro Sentiero (poesia)
• Pepino Sasofone e Fedele Ukulele (musica - cabaret)
• L’Ile Flottante (teatro - circo)
• Romina Concha (musica)
• Gipsy Caravan (musica)
• Cartomante
• Truccabimbi
• Esposizioni e allestimenti lungo il percorso (postazione 7)
Ore 18.00
• Brunitus in “Gùshi” (Argentina) - giocoleria diabolo
(postazione 6)

Ore 18.30
• Compagnia Lannutti & Corbo in “Zirk Comedy”
(Italia - Argentina) - circo, teatro (postazione 2)

Ore 19.00
• Cadute dalle Nuvole in “Gleam”

(Italia) - circo contemporaneo - tecniche aeree (postazione 6)

Ore 19.30
• Bubble on Circus in “Il Soffio Magico”

(Italia - Argentina) - illusionismo e abilità con le bolle di sapone
(postazione 2)

Ore 20.00
• Gera Circus in “Incroci di linee”

(Italia) - filo teso, giocoleria, hula hop, acrobatica aerea (postazione 5)

Ore 20.30
• Bubble on Circus in “Il Soffio Magico”

(Italia - Argentina) - illusionismo e abilità con le bolle di sapone
(postazione 2)

Ore 21.00
• Brunitus in “Gùshi” (Argentina) - giocoleria diabolo
(postazione 6)

Ore 21.25
• Cie Zec in “La ottava pallina del giocoliere”
circo contemporaneo

• Jorg Muller in “Mobile” (Germania) - circo contemporaneo
(postazione 1)

Ore 21.45
• Circo Pacco in “100% Paccottiglia”

(Italia) - clownerie, teatro fisico, magia comica, giocoleria
(postazione 5)

Ore 22.30
• Compagnia Lannutti & Corbo in “All’incirco varietà”
(Italia - Argentina) - circo, teatro (postazione 2)

• Cadute dalle Nuvole in “Gleam”

(Italia) - circo contemporaneo – tecniche aeree (postazione 6)

Ore 23.00
• Eventi Verticali in “Wanted”

(Italia) - acrobatica verticale (postazione 4)

Ore 23.45
• Gimmigiamma Djshow (Italia) - Dj set (postazione 3)
Domenica 15 settembre
Ore 18.30 fino alle 23.00
• Circumeravigliando - percorso attorno alle mura

del Castello degli Ezzelini attraverso “mille meraviglie” con:

• El Bechin (marionette)
• Lucia Schierano (burattini)
• Silvestro Sentiero (poesia)
• Pepino Sasofone e Fedele Ukulele (musica - cabaret)
• L’Ile Flottante (teatro - circo)
• Romina Concha (musica)
• Gipsy Caravan (musica)
• Cartomante
• Truccabimbi
• Esposizioni e allestimenti lungo il percorso
(postazione 7)

Ore 18.00
• Brunitus in “Gùshi”

(Argentina) - giocoleria diabolo (postazione 6)

Ore 18.30
• Compagnia Lannutti & Corbo in “Zirk Comedy”
(Italia - Argentina) - circo, teatro (postazione 2)

Ore 19.00
• Cadute dalle Nuvole in “Gleam”

(Italia) - circo contemporaneo – tecniche aeree (postazione 6)

Ore 19.30
• Bubble on Circus in “Il Soffio Magico”

(Italia - Argentina) - illusionismo e abilità con le bolle di sapone

(postazione 2)

Ore 20.00
• Teatro Necessario in “Clown in libertà”

(Italia) - circo contemporaneo (postazione 5)

Ore 20.30
• Bubble on Circus in “Il Soffio Magico”

(Italia - Argentina) - illusionismo e abilità con le bolle di sapone
(postazione 2)

Ore 21.00
• Brunitus in “Gùshi” (Argentina) - giocoleria diabolo
(postazione 6)

Ore 21.25
• The Black Blues Brothers (Kenya) - circo contemporaneo
(postazione 1)

Ore 21.45
• Circo Pacco in “100% Paccottiglia”

(Italia) - clownerie, teatro fisico, magia comica, giocoleria
(postazione 5)

Ore 22.30
• Compagnia Lannutti & Corbo in “All’incirco varietà”
(Italia - Argentina) - circo, teatro (postazione 2)

• Cadute dalle Nuvole in “Gleam”

(Italia) – circo contemporaneo - tecniche aeree (postazione 6)

Ore 23.00
• Eventi Verticali in “Wanted” (Italia) - acrobatica verticale
(postazione 4)

Ore 23.45
• Gimmigiamma Djshow (Italia) - Dj set
(postazione 3)

PANTAKIN CIRCO
TEATRO/BARACCA
DEI BUFFONI

Leonardo e La Colomba - un circo senza tempo
A cinquecento dalla morte di Leonardo da
Vinci è nato un nuovo Leonardo. Geniale
come il primo e altrettanto curioso, ma
clownesco e con lo stesso sogno: quello di
volare! Non un “semplice” librarsi nell’aria,
ma volare nell’universo della fantasia. Un
melting pot di artisti e di tecniche teatrali e
circensi al servizio di un unico sogno.
Nazionalità: Italia
Generi: teatro - clownerie - circo
Si esibisce: Venerdì 13 ore 21.15
(postazione1) teatro al castello “tito gobbi”

JORG MULLER

Mobile
Jorg propone lo spettacolo Mobile, dove
giocoleria e danza si intrecciano con la
scienza. Un fascio di tubi metallici appesi a
mezz’aria vengono animati da Jorg, che con
movimenti precisi li mette in coreografica
rotazione creando una danza di tubi
roteanti in rapporto con l’artista.
Nazionalità: Germania
Generi: circo contemporaneo
Si esibisce: Sabato 14 ore 21.25
(postazione1) teatro al castello “tito gobbi”

CIE ZeC - duo zenzero
e cannella

La ottava pallina del giocoliere
Magdalena e Nicolò, in arte Zenzero e
Cannella, presentano uno spettacolo di
mano a mano, giocoleria, equilibrismo
e clownerie, assolutamente imperdibile.
Ispirandosi a numeri insoliti di circo
tradizionale d’altri tempi, ne propongono
una versione rivisitata attraverso i
linguaggi del circo contemporaneo.
Nazionalità: Francia
Generi: acrobatica mano a mano
Si esibisce: Sabato 14 ore 21.25
(postazione1) teatro al castello “tito gobbi”

THE BLACK BLUES
BROTHERS

An Acrobatic Comedy Musical Show
Cinque acrobati in stile americano ma con
l’Africa nel sangue mettono in scena la loro
incredibile carica di energia con un repertorio
vastissimo di discipline acrobatiche.Tra limbo,
salti mortali e piramidi umane, si dipana lo
spettacolo, sulle note della colonna sonora
del leggendario film.
Nazionalità: Kenya
Generi: acrobatica, piramidi
Si esibisce: Domenica 15 ore 21.25
(postazione1) teatro al castello “tito gobbi”

COMPAGNIA
LANNUTTI & CORBO

Zirk Comedy e All’Incirco Varietà
La compagnia presenta due diversi
spettacoli: All’Incirco Varietà e Zirk
Comedy. Un crescendo pirotecnico di
comicità, magia, acrobazia, poesia e follia.
Uno spettacolo d’arte varia a cavallo tra
il circo teatro e il cabaret e un piccolo
circo ambulante, la “tendonna”, che si
aggira per le strade.
Nazionalità: Italia - Argentina
Generi: circo teatro, cabaret, visual comedy,
musica e magia bizzarra
Si esibisce:
13 - 14 - 15 ore 18.30 Zirk Comedy
13 - 14 - 15 ore 22.30 All’Incirco Varietà
(postazione2)

BRUNITUS

Gùshi
Il diabolo è un’invenzione millenaria
di origine cinese. È stato usato prima
dell’era cristiana per scacciare gli spiriti
maligni. Brunitus recupera questa
origine mistica nel suo nuovo spettacolo
per generare un viaggio. Un viaggio
attraverso i sentimenti. I diabli girano,
volano e si attorcigliano come le storie.
Nazionalità: Argentina
Generi: giocoleria (diabolo)
Si esibisce: Venerdì 13 ore 18.30 e 21.30
Sabato 14/Domenica 15 ore 18.00 e 21.00
(postazione 6)

BUBBLE ON CIRCUS

Il Soffio Magico
Due buffi personaggi condurranno il
pubblico nel magico mondo delle bolle
variopinte, bolle di fumo, giganti, minuscole,
volanti, luminose con effetti magici comici e
una storia sorprendente. Sarà come vivere
un sogno ad occhi aperti in cui le bolle
danzano e piovono dal cielo.
Nazionalità: Italia - Argentina
Generi: illusionismo e abilità
con le bolle di sapone
Si esibisce: 13 - 14 - 15 ore 19.30 e 20.30
(postazione 2)

CADUTE
DALLE NUVOLE

Gleam
È dall’incontro tra il cerchio aereo e la danza
verticale che nasce “Gleam”. Il mondo del
circo si fonde con quello della danza e si lascia
travolgere da sorprendenti contaminazioni
contemporanee. Lo spettatore si lascia
condurre nelle varie scene catturato dalla
potenza emotiva che la musica, i corpi e i
gesti danzati evocano.
Nazionalità: Italia
Generi: danza in sospensione, danse voltige,
cerchio individuale, cerchio doppio
Si esibisce: Venerdì 13 ore 19.30 e 23.00
Sabato 14/Domenica 15 ore 19.00 e 22.30
(postazione 6)

GERA CIRCUS

Incroci di linee
Un filo orizzontale incrocia una corda
verticale: da questo nasce l’incontro
tra Gera e Linda Vellar. Giocando con
la gravità, trasporteranno il pubblico
in un non-tempo e non-luogo, dove
la corda aerea sarà come un limbo
bidimensionale e il filo teso d’acciaio una
linea minimale fra terra e aria.
Nazionalità: Italia
Generi: circo contemporaneo, filo teso,
corda, giocoleria, hula hop
Si esibisce: Venerdì13 ore 20.30
Sabato 14 ore 20.00
(postazione 5)

CIRCO PACCO

100% Paccottiglia
Uno spettacolo clownesco in cui il mondo
del Circo rivive in chiave parodistica grazie
a due autentici cialtroni: Frank Duro e
Gustavo Leumann. Rifiutati dal “Nouveau
Cirque” e radiati dal circo classico, ai due
eccentrici figuri non resta che creare il
proprio circo: il Circo Pacco.
Nazionalità: Italia
Generi: clownerie, teatro fisico,
magia comica, giocoleria
Si esibisce: Venerdì 13 ore 22.15
Sabato 14/Domenica 15 ore 21.45
(postazione 5)

ZARAF

Zaraf è una formazione pensata per
unire la tradizione dell’est a generi
squisitamente occidentali: dal funk al
surf, passando per la musica dance e
la d&b. Il sound della band è molto
deciso, assolutamente votato alla festa
ma così ricco di sfumature e influenze
da renderlo adatto alle orecchie più
raffinate.
Nazionalità: Italia
Generi: musica
Si esibisce: Venerdì 13 ore 23.30
(postazione 3)

EVENTI VERTICALI

Wanted
Sullo schermo che diventa palco per
i performers, sono proiettati i video
scenari della storia che cambiano e
si sviluppano attorno alle azioni di
acrobatica verticale. Drammaturgia,
video scenografia e corpo si fondono in
uno spettacolo di visual comedy con un
risultato davvero inedito.
Nazionalità: Italia
Generi: acrobatica verticale
Si esibisce: Sabato 14/Domenica 15 ore 23.00
(postazione 4)

GIMMIGIAMMA DJ SHOW

Dj set
Il GimmiGiammaDjShow non è solo un
dj set. Districandosi in una giungla di ritmi
caraibici e sudamericani, muovendosi con
maestria tra un mambo e una cumbia, tra
il balkan e lo swing, arricchendo il tutto
con una base funk e tanta elettronica,
GimmiGiamma mette in piedi un vero e
proprio spettacolo.
Nazionalità: Italia
Generi: musica (dj set)
Si esibisce: Sabato 14/Domenica 15 ore 23.45
(postazione 3)

TEATRO NECESSARIO

Clown in libertà
Concerto
continuamente
interrotto
dalle divagazioni comiche dei musicisti o
spettacolo di clownerie ben supportato
dalla musica? Clown in libertà è un
momento di euforia, ricreazione e ritualità
catartica per tre buffi, simpatici e ‘talentuosi’
clown.
Nazionalità: Italia
Generi: circo contemporaneo
Si esibisce: Domenica 15 ore 20.00
(postazione 5)

CIRCUMERAVIGLIANDO
Circumeravigliando - percorso attorno alle mura del Castello
degli Ezzelini (postazione 7) attraverso “mille meraviglie” con:

EL BECHIN

Clown dalle storie macabre ma esilaranti,
El Bechin, riesce dar vita a uno spettacolo
davvero divertente dal quale lo spettatore
viene magicamente catturato, uno
spettacolo che fa tornare bambini. Una
commedia ricca di buffonerie o una danza
dalle coreografie raccapriccianti? …Di
certo una risata vi seppellirà!
Nazionalità: Italia
Generi: teatro di strada e di figura
Si esibisce: 13 - 14 - 15

LUCIA SCHIERANO

Lucia Schierano attrice teatrale, di cinema
e televisione, nonché burattinaia di lungo
corso, ci presenta Lo specchio magico,
spettacolo di burattini. Un mescolarsi di
fiabe classiche ed elementi di fantasia tra
cui è facile riconoscere personaggi quali:
Biancaneve, Cappuccetto Rosso, Hansel
e Gretel, Pinocchio.
Nazionalità: Italia
Generi: teatro di figura
Si esibisce: 13 - 14 - 15

SILVESTRO SENTIERO

Scrivere versi alle persone in posa come
per una fotografia, è l’originale lavoro di
Silvestro Sentiero, poeta girovago, che in
tanti hanno cercato di imitare con scarsi
risultati. Ti porge uno sguardo veloce,
poche parole scritte su un piccolo foglio,
e da una qualsiasi strada d’Italia, finisci
nella storia di un atto irripetibile.
Nazionalità: Italia
Generi: poeta - performer
Si esibisce: 13 - 14 - 15

PEPÌNO SASOFÒNE
& FEDÈLE UKULÈLE

Pepino e Fedele i piazzisti della canzone, i
venditori di suoni, i menestrelli del business
vi propongono il nuovo grande affare per
l’estate: un juke box in carne ed ossa. Minuti
di felicità a prezzi da saldo di fine stagione.
Il piacere di una canzone al prezzo di
una moneta. Quando si sente il tintinnio
magicamente parte la musica.
Nazionalità: Italia
Generi: musica
Si esibisce: 13 - 14 - 15

L’ILE FLOTTANTE

Due imbonitrici accolgono il pubblico
che si appresta a “circumeravigliarsi”
lungo il percorso artistico attorno
alle mura del Castello degli Ezzelini.
Venderanno agli spettatori le meraviglie
che poi incontreranno strada facendo,
proponendo un elisir che aprirà i loro
occhi liberando la fantasia.
Nazionalità: Italia
Generi: teatro - circo
Si esibisce: 13 - 14 - 15

ROMINA CONCHA

Giovane e talentuosa fisarmonicista di
Santiago del Cile si esibisce con varie
formazioni, prediligendo il repertorio
tradizionale da festa, ma non disdegnando
escursioni in altri generi musicali.
Componente del gruppo femminile
“Bandita la Inquieta” dall’esplosivo sound
latino ed energia performativa.
Nazionalità: Cile
Generi: musica
Si esibisce: 13 - 14 - 15

GIPSY CARAVAN

Il progetto ripropone le atmosfere e le
sonorità della musica zingara, dalla Turchia
alla Francia passando per i Balcani: dalle
melodie tradizionali dei paesi dell’est fino
alla Musette francese e lo swing di Django
Reinhardt, unitamente ad un repertorio
di brani pop, disco, rock, rivisitati in chiave
gipsy jazz.
Nazionalità: Italia
Generi: musica manouche
Si esibisce: 13 - 14 - 15

CARTOMANTE
TRUCCABIMBI
ESPOSIZIONI E ALLESTIMENTI
LUNGO IL PERCORSO

Bassano

LEGENDA
1

Postazione spettacolo
Stand mercatino
Stand ristorazione
Tribuna

Biglietteria

OPERACIRCUSMAPPA

INFO/PREZZI
OPERACIRCUS Bassano Castello degli Ezzelini
• Biglietto Giornaliero adulti € 8
(solo Piazza Castello e camminamento)
• Biglietto Giornaliero bambini fino 12 anni € 2
(solo Piazza Castello e camminamento)
• Biglietto Giornaliero Festival + spettacolo serale
Teatro al Castello adulti € 10
• Biglietto Giornaliero Festival + spettacolo serale
Teatro al Castello bambini fino 12 anni € 4

Informazioni e Biglietteria:
Tel 0424.524214/0424.519811 - www.operaestate.it
Acquista online sul circuito Vivaticket.
Ritira il biglietto al botteghino e salta la fila.

PROssimamente
a Bassano del Grappa
Parco di Villa Angaran San Giuseppe

CIRCO PANIKO

Gran Cabaret Paniko
È uno Spettacolo storico, il Cabaret
Paniko per eccellenza, in costante
evoluzione, la fucina creativa di tutti i
nostri spettacoli, ovvero lo Spettacolo
che raccoglie tutti gli artisti del collettivo
unendo i numeri più classici a quelli più
sperimentali e “di ricerca”.
Come ogni Spettacolo firmato Paniko, si
mescola al suo interno ironia e acrobatica,
musica dal vivo e surrealismo circense
(rielaborato in chiave contemporanea).
Un gioco costante fuori dal tempo e
dallo spazio!!!
Nazionalità: Italia
Generi: circo contemporaneo
Si esibisce: dal 20 al 29 settembre
Parco di Villa Angaran San Giuseppe
Info e prenotazioni: tel. 333.6298118

