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Scuola di Musica della Fondazione Luigi Piseri

iniziativa promossa dal

responsabile del progetto

coordinamento

organizzazione e progetto grafico

direzione artistica e organizzativa

con la collaborazione di

...e dieci!!!Come gli anni di Siride! Come la maglia diPelè, la tabellina più facile, il voto piùambìto, le zampe dell'aragosta e le diottriedi chi ha la vista acuta.Decimo è il mese di ottobre e decimale è ilsistema metrico. Fino a dieci si fa la contaa nascondino e dieci sono le dita dellamano. Dieci ragazze per me cantava Batti-sti e si comincia dal dieci per il contoalla rovescia. Dieci per dieci fa cento etrecento sono i chilometri di mare cheseparano dalla speranza. Dieci sono icomandamenti, ma “ama il tuo prossimo”li contiene tutti. Dieci! E allora “Venghino, signori, venghino!”...e la strada si riempie di colori,di spettacoli, di allegria, di amore edel piacere di stare in-sieme. Prego, sedetevi,c'è posto per tutti:lo spettacolo staper iniziare.Giallo è il suo co-
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lore, il cap-pello è il suom e s t i e r e ,fantasia edemozioni lesue compa-gne, sogni e magiala sua arte, ilsorriso e gli ap-plausi di un pub-blico festante il suodestino.Vi aspettiamo in tanti!Perché le cose conqui-state con un sorriso restanoper sempre!



il programma in caso di maltempo

PratonePratone parco Villa Fiorita
16.15 - L’ASPETTO
Tatiana Foschi acrobatica, canto

Pista de PisisPista de Pisis parco Villa Fiorita
15.30 - ANDREW REVERB AND THE MOVIOL SHOW
Andrea Ruberti caratterista, mimo
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Auditorium CivicoAuditorium Civico via S. G. Bosco 29

20.30 - GRAN DUO!
Maurizio & Roberto Ghezzi
il duo in sol maggiore K.423 per violino
e viola di Wolfgang Amadeus Mozart
a cura della Scuola di Musica
della Fondazione Luigi Piseri musica classica

Pista de PisisPista de Pisis parco Villa Fiorita
17.00 - RIO BOOM BOOM
Ugo Sanchez jr. visual comedy, clowneria

Pista de PisisPista de Pisis parco di Villa Fiorita
10.30 - WORKSHOP DI HULA HOOP Fra Martò
laboratorio per bambini a partire dai 6 anni numero massimo di partecipanti 12
Prenotazione obbligatoria Eccentrici Dadarò – info@glieccentricidadaro.com – 344.0136694

venerdì 13 settembre 2019

sabato 14 settembre 2019 domenica 15 settembre 2019

piazza Roma
16.15 - OUT OF THE BLU
Fra Martò giocoleria e hula hoop

Cortile della lettura Tina MagniCortile della lettura Tina Magni via Italia 19
16.15 - LE STORIE DEL MATTO selezione di alcune storie
Matteo Curatella LeMat cantastorie con musica dal vivo
Il Cantastorie racconta, improvvisa rime, canta canzoni,
gioca, inventa storie, suona e dedica serenate d’amore.

PratonePratone parco di Villa Fiorita
18.00 - IL GENIO IMPOSSIBILE
Shezan equilibrismo, giocoleria, fachirismo

piazza Roma
15.30 - TANTO DI CAPPELLO
Compagnia Lo Spaventapasseri clowneria, mimo

PratonePratone parco Villa Fiorita
17.45 - ACTION-COMEDY
Duo Full House comico, musicale, circense

“Signore e signori ecco a voi Andrew Reverb il tec-
nico della moviola!”: direttamente dal mondo del
cinema è in cerca della scena perfetta che finalmente
gli garantirà l’oscar.

i
l
 
p
r
o
g
r
a
m
m
a

Una donna dal lungo e rosso vestito entra in scena
cantando. La sua voce racconta di una lunga attesa
riuscendo a esprimere tutta la sua bellezza in una
coinvolgente danza sul trapezio.

Un clown irriverente, un tempo e un luogo tutto suo
dove può fare ciò che vuole. Rio Boom Boom è bom-
bardamento mediatico, come una canzone che di-
venta un tormentone e che non si riesce a smettere di
canticchiare facilmente.

Una simpatica massaia anni '50 cerca di tenere tutto in
"ordine" con poco successo, la vita e le situazioni della

piazza la distolgono dalle sue intenzioni.

Uno spazzino d'altri tempi con il suo carretto
pieno degli attrezzi del mestiere che oltre a recu-
perare rifiuti abbandonati, colleziona cappelli.
Ogni cappello diventa un personaggio e ogni per-
sonaggio vive un’avventura surreale e fantastica.

piazza Roma
17.00 - CIRO CAVALLO SHOW
Compagnia GranMastro clowneria e giocoleria
Ciro Cavallo è un personaggio sopra le righe che usa il corpo e
la manipolazione di oggetti per raccontare e raccontarsi. Gra-
zie al pubblico, che diventerà parte dello spettacolo, riuscirà a
mettere in scena il numero finale e… ne vedremo delle belle!

Auditorium CivicoAuditorium Civico via S. G. Bosco 29

21.00 - CIRCUS SEA
Saltimbanchi senza Frontiere cabaret
Gli artisti di Saltimbanchi senza Frontiere daranno vita a una se-
rata di cabaret per sostenere il viaggio della nave Mar Jonio nel Me-
diterraneo. La nave, messa in mare da Mediterranea Saving Human,
non è solo un necessario atto umanitario, ma un segno culturale, un
atto poetico per non smarrire il valore dell'umanità e della solida-
rietà. Ecco allora che numerosi artisti si esibiranno sul palco tra gio-
coleria, clownerie e satira per farci riflettere sull'assurdità dei
confini. Perché se l’arte può varcare le frontiere perché non possono
farlo le persone?

Un genio decisamente bizzarro, senza lampada e
senza padrone, abita in una piccola teiera e gira
il mondo alla ricerca del fantomatico strofinatore.
Il suo dilemma lo ossessiona perché un genio
senza padrone non può esaudire i desideri!
Dovrà convincere tutto il pubblico che lui è dav-
vero un genio!

16.45 - CLOWN CABARET
Compagnia Omphaloz giocoleria, acrobatica, clowneria
Un cabaret da strada immaginifico dove i numeri di
acrobatica, giocoleria e pantomima sono eseguiti da due
personaggi che viaggiano tra il clown e il film muto.

17.15 - LE STORIE DEL MATTO selezione di altre storie
Matteo Curatella LeMat cantastorie con musica dal vivo

Accomodatevi nel mondo dei pazzi coniugi-artisti Gaby e
Henry Camus! Come tutti sanno gli opposti si attraggono:
lui viene da New York, lei da Oberunterlunkenhofen; Gaby
ama la precisione, Henry l’improvvisazione; lei è stabile, lui
è labile; lui suona divinamente il pianoforte, mentre il canto
di lei è un inferno… insomma, si completano alla perfezione!

VENERDÍ 13 SETTEMBRE
Auditorium CivicoAuditorium Civico via S. G. Bosco 29
20.30 GRAN DUO!Maurizio & Roberto Ghezzi 
21.00 CIRCUS SEA Saltimbanchi senza Frontiere

SABATO 14 SETTEMBRE
Palestra KennedyPalestra Kennedy via Kennedy
16.00 L’ASPETTO Tatiana Foschi
17.00 RIO BOOM BOOM Ugo Sanchez  jr

Auditorium CivicoAuditorium Civico via S. G. Bosco 29
17.00 ANDREW REVERB AND THE MOVIOL SHOW Andrea Ruberti
18.00 ACTION-COMEDY Duo Full House

DOMENICA 15 SETTEMBRE
Palestra KennedyPalestra Kennedy via Kennedy
10.30 WORKSHOP DI HULA HOOP Fra Martò
15.30 TANTO DI CAPPELLO Compagnia Lo Spaventapasseri
16.15 CLOWN CABARET Compagnia Omphaloz
17.00 CIRO CAVALLO SHOW Compagnia GranMastro

Sala consiliareSala consiliare piazza C. Battisti 1
16.00 OUT OF THE BLU Fra Martò
16.45 LE STORIE DEL MATTOMatteo Curatella LeMat
18.00 IL GENIO IMPOSSIBILE Shezan
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Biblioteca CivicaBiblioteca Civica via Italia 27
21.00 - A BORDO DELLA MEDITERRANEA
con Maso Notarianni giornalista
componente di Mediterranea Saving Humans
terzo incontro della rassegna Leggere il presente - 2019: capire le migrazioni

martedì 10 settembre 2019


