4. giugno

sabato

ore 21.30, 22.15 e 23.00
Piazza del Popolo
Federico Pieri in

Fellinik

ore 21.30 e 22.30
Giardino ex arena
Chilowatt Elettric Company (Francia/Italia) in

Rex

Teatro di figura e sand art.
Un omaggio poetico a Federico Fellini attraverso una
tecnica mista di ombre cinesi, manipolazione della sabbia e disegno creativo.
I personaggi dei lungometraggi più celebri del regista
italiano prendono vita senza
discontinuità. dur. 20’
Magia, elettricità e giocoleria. REX è uno show elettrico
con numeri mai visti prima:
giocoleria con acqua ad alta
pressione, elettrodi che trasformano persone in strumenti musicali, esplosioni di
liquidi fluorescenti. Di e con
Lorenzo Crivellari. Da non
perdere. dur. 35’

ore 22.00 e 23.00
Piazza Gramsci
Compagnia Samovar in

Banda Storta
Circus

Musica, circo, teatro fisico.
Il circo è vuoto, acrobati, giocolieri e animali tutti sono
nelle loro carovane a dormire. Ma i musicisti sono rimasti chiusi nella fossa dentro
al tendone... Cosa gli accadrà
in quel golfo mistico, in quella buca d’orchestra? Menti
eclettiche ed anime distorte
che trovano il loro equilibrio
in composizioni dal sapore
sapore circensi! dur. 35’

altri appuntamenti
sabato 4 giugno
ore 21.30, via G.Bovio

D’Artagnan il mago delle
Bolle e Magico Matteo
Spettacolo di bolle di sapone e magia.
venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 giugno
dalle 20.00, piazza Cavour

Trippa castellana
ore 21.45 e 22.45
Via Garibaldi, via Matteotti
Be Diesis in Girlesque
ore 22.00 e 23.00
Piazza stanze operaie
Manicomic/Collettivo
Clown in

Spaventati
Panettieri

street Band

Circo, teatro fisico e giocoleria. Due eccentrici panettieri
con velleità circensi iniziano
a far lievitare dall’impasto
del pane scherzi e giochi di
ogni sorta. Tra acrobazie pericolanti, giocoleria con gli
strumenti del fornaio e nuvole di farina magica, non di
solo pane riderà il pubblico,
ma di ogni gag dei nostri panettieri! Vincitore di numerosi premi. dur. 35’

domenica 5 giugno - DOMENICA CASTELLANA

Mercato d’Incanti
dalle ore 9.00 - per le vie della città
per info espositori: ufficioturistico@comune.castelfiorentino.
fi.it; pettinato.marketparty@gmail.com

Teatro d’Incanti

La Magia del Cinema a cura di TeatroCastello
dalle ore 15.30 alle 16.30 Giardino ex arena - Compagnia Il Cerchio di gesso TeatroCastello in “Il mago fascinorum”
dalle ore 17.00 alle 17.20 Via Tilli - “Chiassata alle finestre” Compagnia Il cerchio di gesso TeatroCastello in “Il coniglio nel cilindro”
dalle 17.30 alle 18.00 Giardino ex arena - Compagnia Gat Teatro
in “Radici”
dalle 19.00 alle 20.30 Piazza Stanze Operaie - “La magia del cinema” con TeatroCastello, Passi di luce, Accademia di danza di Certaldo, Scuola di musica di Castelfiorentino.

Mostre
21 maggio/27 novembre 2022

venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 giugno

Metamorfosi Mobiles Economia Circolare e
bellezza

Installazioni realizzate dagli studenti dell’ISISS F. Enriques e
della Scuola Secondaria di Primo Grado Bacci Ridolfi a cura di
Associazione CETRA e Atelier Dall’Osso

Fashion day 2022

Mostra Fotografica Associazione Fotografica Giglio Rosso
Sala 1 Via Tilli

C’era una volta... Castello

Mostra fotografica a cura di “Sei di Castelfiorentino se..”
Circolo Ricreativo Culturale Il Progresso/corso Matteotti 19
sabato 4 giugno, ore 18.00

Castelfiorentino segreta - Giardini ex arena

Presentazione del volume “Firenze e la Toscana. Le buchette
del vino” Interverranno il Vicesindaco, Claudia Centi
il presidente dell’associazione culturale “Buchette del vino”,
Matteo Faglia e Diletta Corsini e Lucrezia Giornano (autrici
del volume).

3. giugno

venerdì

ore 21.00 Via Tilli
Compagnia Samovar in

Banda Storta
Parade

ore 21.00, 22.15 e 23.15
Via Garibaldi, via Matteotti

Magicaboola
Brass Band

ore 21.15 e 22.30 Via Tilli
Andrea Mancusi in

Incontri ravvicinati
con il mago

ore 21.20 e 22.20
Piazza del Popolo
Saeed Fekri in

L’incantatore

Musica itinerante.
Circo musicale itinerante, un
rocambolesco ensemble di
musicisti nel quale prende
vita la creatività artistica dei
singoli elementi. Banda Storta nasce da menti eclettiche
e anime distorte che trovano
il loro equilibrio negli arrangiamenti di brani dal sapere
e sapore circense, tra swing,
dixieland, balkan music,
klezmer...
dur. 35’

Musica itinerante.
Una moderna street band
composta da strumenti a
fiato (trombe, sassofoni) e
ritmica (cassa, rullante e percussioni). Contaminazioni di
jazz, blues, etnica, hip hop,
funk e della canzone popolare in ogni sua forma.
Un’esibizione scoppiettante
e ballereccia in cui il pubblico è parte attiva della show.
dur. 35’
Manipolazione.
Un mago, abilissimo con le
carte, se ne va in giro con il
suo teatrino viaggiante su
ruote pronto a stupire chiunque incontri. Una cosa è certa: evitate di giocare a carte
contro di lui! Un’animazione
itinerante molto originale.
dur. 60’

ore 21.20 e 22.20
Giardino ex arena
Nicola Pesaresi in

Mondo Pupazzo

Mimo.
Il più grande mimo di strada che opera in Italia. I suoi
numeri, così elementari e
così internazionali perché
ricordano padri illustri come
Marceau o i Mummenschanz
o Totò o Chaplin, divertono
i grandi e i piccini di tutto
il mondo. Saeed, mimo e
mago iraniano, da anni ottiene grandi e meritati successi perché egli è padrone
del suo corpo, perché stupisce, abile istrione e direttore
d’orchestra di un complice
pubblico. dur. 30’/35’

Ventriloquia.
Mondo Pupazzo è il primo
passo verso la dominazione del mondo da parte dei
pupazzi. Sketch, personaggi
bizzarri e interazioni sempre
in linea con una costruzione
ironica e dinamica della performance.
Nicola Pesaresi è uno dei
ventriloqui più attivi in Italia.
Ha partecipato a Italia’s got
talent, Tu si que vales e tante
altre trasmissioni oltre a festival internazionali ed eventi di grande prestigio. Isotta,
invece... non ha bisogno di
presentazioni.
dur. 30’/35’

ore 21.45 e 22.45
Via Garibaldi, via Matteotti
Compagnia Samovar in

Banda Storta
Parade

ore 22.00 e 23.00
Piazza stanze operaie
Andrea Sestieri in

Illusionismi

ore 22.00 e 23.00
Piazza Gramsci
Jorge Zeta (Brasile) in

Viktor e Brutus

Grandi illusioni.
Uno show in cui la sfida continua alle leggi della fisica
lascia appassionati e a bocca
aperta. Una roulette russa
per i cinque sensi, che vedono minate le proprie certezze. Andrea, nel suo show,
sfiora ogni aspetto dell’illusionismo, nonostante il focus siano le grandi illusioni,
in un percorso creato negli
anni con sensibilità, viaggiando in Italia e nel mondo,
esibendosi nel corso della
sua carriera davanti a più di
trecentomila spettatori.
La capacità di creare dei veri
“miracoli tecnologici” è solo
uno dei tanti tasselli che
compongono il puzzle cui
si assiste, viaggiando con la
mente ancorati alla sedia.
Eleganza, ironia, poesia, divertimento, romanticismo.
Basta solo sedersi, perché lo
spettacolo cominci. dur. 35’
Teatro di figura, magia,
clown.
Uno showman alla fine della
sua carriera, dopo aver conquistato il mondo con i suoi
spettacoli con gli animali selvatici, trascorre le sue giornate ad addestrare un pappagallo ribelle. ci racconta
una storia di lotta contro le
avversità, del bisogno di essere amati e delle difficoltà
che tutto questo può offrire.
Viktor è un artista sensibile che cerca di sorprendere
il suo pubblico, Brutus è un
pappagallo ribelle che ha i
suoi piani. dur. 35’

4. giugno

sabato

ore 21.00 Via Tilli
Be Diesis in

Girlesque street Band

ore 21.00, 22.15 e 23.15
Via Garibaldi, via Matteotti
BadaBimBumBand in

Wanna Gonna Show

ore 21.15 e 22.30 Via Tilli
Teatro dei mille colori in

L’olivo e l’invasato

Musica itinerante.
La prima e unica street band
italiana tutta al femminile.
Un progetto innovativo e
accattivante, mantiene il format efficace del connubio fra
sound e movimento ma lo
reinterpreta con il linguaggio
delle donne. Suonano ballano e giocano con la grinta
e l’entusiasmo tipici di una
street band che si rispetti
ma senza scordare la grazia
e l’eleganza del loro universo
femminino. dur. 30’
Musica itinerante.
La colonna sonora è di quelle
forti, i brani sono trascinanti,
l’esecuzione ottima, la mescolanza dei generi originalissima: dal folklore greco a
quello finlandese, passando
dal kletzmer, dalla tradizione
bulgara a quella portoghese.
Di grande effetto sono le coreografie e le gag, annunciate dalla musica e dal cambio
di abito. dur. 35’
Teatro di figura e contatto.
Bellissime piante sono pronte a scatenare l’ilarità e il divertimento in una nuova ed
originale idea. Scherzeranno
con i passanti, accenneranno
qualche passo di danza, nessuno rimarrà indifferente a
questa straordinaria rappresentazione. dur. 45’

