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Finalmente anche i Fasti!
Dopo le sospensioni forzate del 2020
e 2021 causa pandemia da Covid,
le riaperture sociali ed economiche determinatesi nel corso
della primavera-estate e che
hanno interessato il variegato
mondo dello spettacolo dal
vivo, dal teatro ai concerti ed
agli intrattenimenti in genere,
ci hanno consentito di programmare la 21° edizione dei “Fasti
Verolani”, festival internazionale
del teatro di strada.
Un evento unico nel suo genere
che riesce ad esaltare la spetSindaco2
tacolarità delle esibizioni dei
numerosi artisti partecipanti immersi in una grande e suggestivo
palcoscenico all’aperto qual è il centro storico di Veroli.
Un’atmosfera davvero unica, ricca di emozioni e di gioiosa partecipata spensieratezza che solo i Fasti riesce a generare catturando
tutti i partecipanti, dagli artisti agli spettatori, in un unico spettacolo.
Siamo stati pronti ad intercettare l’occasione di rimettere in moto
l’organizzazione del festival, nonostante i tempi molto stretti a disposizione. E’ stata confermata la direzione artistica Terzostudio,
leader nazionale nella programmazione e realizzazione di festival
sull’arte di strada, con cui abbiamo condiviso un percorso di crescita e sviluppo dei Fasti dal 2010.

Abbiamo attivato tutta la macchina tecnico-amministrativa del
nostro Ente, da sempre in prima linea sull’evento. Avremo la collaborazione della Pro Loco e della cooperativa l’Airone per garantire l’accoglienza e le visite guidate ai siti di interesse culturali e
turistici presenti nel centro storico, alcuni dei quali saranno anche
sede di spettacoli del festival.
Ringrazio, inoltre, le Istituzioni - la Regione Lazio, il Consiglio Regionale, la Provincia di Frosinone, l’Arsial - per il sostegno che
garantiscono da anni all’evento. Come pure tutti gli sponsor privati che contribuiscono alla manifestazione perché credono che
investire in Cultura sia uno dei fattori determinanti in un contesto
territoriale come quello di Veroli, così ricco di storia, arte, archeologia, cultura e paesaggio naturalistico. Sono anni, infatti, che
come Amministrazione stiamo investendo per salvaguardare e
migliorare questo straordinario patrimonio anche attraverso proposte di eventi culturali importanti in grado di valorizzare anche i
luoghi dove di svolgono generando un valore aggiunto in termini
di promozione del nostro territorio. I risultati sono evidenti perché Veroli è diventato un punto di riferimento per la qualità degli eventi dal vivo proposti, come pure si sono sviluppati gli arrivi
e le presenze dei visitatori, organizzati e non, che frequentano
la nostra città. Al riguardo, ringrazio anche la filiera delle attività
impegnati nell’accoglienza e ristorazione per la qualità dei servizi
offerti ai consumatori.
I Fasti sarà un ulteriore opportunità di crescita per tutti, specie
per le famiglie alle quali l’Amministrazione presta particolare attenzione, come dimostrato anche con Veraviglioso, il festival dedicato interamente ai bambini ed ai loro genitori, tenutosi a giugno.
Benvenuti a Veroli e buoni Fasti 2022 a tutti!!!

simone cretaro
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La funzione principale di queste brevi note e del quaderno che
avete tra le mani è quella di aiutare il pubblico ad orientarsi
nella città di Veroli, che nei giorni de I Fasti diviene a tutti gli
effetti una Città-Teatro. Orientarsi negli spazi, una autentica
scenografia urbana, orientarsi tra le tante e diverse proposte artistiche. Quindi il più bel consiglio che possiamo darvi
è quello di leggere le presentazioni degli spettacoli: lasciatevi
influenzare dalle presentazioni e costruite così la vostra serata
di spettatori attivi.
Quando abbiamo elaborato il programma, abbiamo cercato di
offrire qualcosa di particolare per ognuno di voi, per farvi sentire nel posto giusto: così ci saranno spettacoli per bambini e
giovani, per famiglie e adulti, per curiosi, per chi vuol ridere,
chi vuol sorridere, per chi vuol riflettere, per chi vuole stupirsi.
Se possibile, nessuno escluso.
La cultura e il teatro sono, per loro stessa natura, elementi di
dialogo, di riflessione e di pace. Abbiamo voluto testimoniare
la nostra vicinanza al popolo ucraino facendo tornare a Veroli,
uno spettacolo unico e straordinario, “Anime Leggere” con le
figurazioni di questi perfetti e silenziosi mimi, i Dekru.
Vi segnaliamo gli spettacoli più nascosti perché sono molto
preziosi e imperdibili. All’Anfiteatro Catena, il grammelot di
Matteo Belli, una comicità traboccante semplicemente raccontando in tante ‘lingue’ la ricetta del tortellino; il Criptoportico
è la cornice ideale per il monologo forte e potente di Benedetta Giuntini, che dialoga con le “donne di Dante” per uscire dalla selva dei suoi fantasmi; al Chiostro agostiniano tre eleganti
signorine trasmettono in chiave comica il palinsesto di Radio
Radiose, solo musica dagli anni ‘30 e ‘40; a Sant’Erasmo ascol-

terete Robert Tiso e il suo concerto per bicchieri e vedrete il
tecnologico “Light Dance” di Lux Arcana.
Ci saranno poi quegli spettacoli di così grande impatto sonoro
e visivo che non potrete fare a meno di vedere: la banda Takabum, le architetture corporali dei Maitù, le danze sui pali
oscillanti della compagnia dei Folli, le danze aeree dei Biliku e
il gigantesco e coloratissimo Cromosauro.
Suoni, immagini, fili intrecciati che muovono sogni: burattini
e marionette a filo, fantasisti, giocolieri, busker, contastorie,
occuperanno ogni angolo della città.
Sarà la magia a far la voce grossa, dalle grandi illusioni alla
cartomagia con interpreti di grande prestigio: Disguido, Tino
Fimiani, Lo Stramagante, Magico Turra, Norbert, Novas, Andrea Mancusi.
Infine, gli immancabili. Il progetto “Veroli Racconta” nel giardino di Palazzo Campanari con la compagnia ciociara Gl Manecut
e la commedia “Green Pass”. In piazza Franconi appuntamento
con Gli Appiccicaticci onnipresenti e sempre più demenziali.

Alberto masoni e alessandro Gigli
direzione artistica Terzostudio

info ticket 2022

gli spazi del festival
area verde

area seppia

Chiesa di Sant’Erasmo

Largo Catena,
Anfiteatro Galleria Catena,
Piazza Trulli

area rossa

area celeste

Apertura biglietterie ore 19.00
Ingresso singolo € 5,00
Abbonamento festival € 18,00
Ingresso gratuito: ragazzi fino ai 14 anni; persone con disabilità che si presenteranno con accompagnatore; residenti
nelle zone del centro storico dove sono programmati gli
spettacoli.

spettacoli itineranti:
Largo Anara, C.so Beata
Maria F. Viti, Via E.Manuele,
Piazza Plebiscito

Biglietti
www.i-ticket.it
e rivendite autorizzate
Info festival: www.fastiverolani.it
Comune di Veroli: www.comune.veroli.fr.it
In collaboarzione con la Pro Loco di Veroli,
tel. 0775.238929 - prolocodiveroli@libero.it
Il biglietto d’ingresso non garantisce il posto agli spettacoli.
La direzione artistica del festival si riserva il diritto di apportare al programma tutte le variazioni che dovessero
essere ritenute necessarie, senza preavviso.
Comune
di Veroli

#Comune
di Veroli

Terrazza del Vescovado,
Orto del Vescovo, Piazza
Palestrina, Piazza Santa
Salome

area ocra

area magenta

Chiostro Agostiniano,
Piazza Duomo, Via Giovanni
Campano, Palazzo Comunale
Criptoportico, Piazza
Mazzoli

Cortile Palazzo Campanari,
Via Umberto I 11,
Piazza dei Franconi

area blu

sapori e
mercatini

Largo Mobili,
Piazza Unità d’Italia,
Piazza Bisle

area lilla

sapori e
mercatini

Largo Amara,
Corso Beata Maria Viti,
Via Vittorio Emanuele,
Piazza Plebiscito,
Piazza Mazzoli

mercoled

ì

27 luglio 2022

AREA VERDE
Chiesa di Sant’Erasmo
ore 21.40, 22.40
Tiso Robert in
“Cristallofonia” (30’)
ore 22.15, 23.15
Lux Arcana in
“Lightdance” (20’)
AREA SEPPIA
Largo Catena
ore 21.15, 21.45, 22.15, 22.45
Alessandro Gigli in
“Il contastorie” (15’)
Anfiteatro Galleria Catena
ore 21.50, 23.00
Belli Matteo in “Al Turtléin in
the world e altre storie” (30’)
Piazza Trulli
dalle ore 20.30 Ludus in tabula
in “Giocalapiazza” (3h)
AREA OCRA
Chiostro Agostiniano
ore 22.00, 23.15
Le Radiose in “On Air” (30’)
Piazza Duomo
ore 21.40, 22.40
Duo più o meno in “Serèyo

maestro?” (30’)
ore 22.10, 23.40
Antidoto Lento in
“Mas que nada” (20’)
Via Giovanni Campano (angolo duomo) ore 20.10, 20.40
Lunaspina e Corrado Santoro
in “Human Jukebox” (20’)
Palazzo Comunale, Criptoportico - ore 22.00, 23.10
Giuntini Benedetta in
“Le Dantesche” (30’)
Piazza Mazzoli - ore 00.30
Takabum Street Band in
“Giardino sonoro in continuo
movimento” (30’)
AREA MAGENTA
Cortile Palazzo Campanari,
Via Umberto I, 11
ore 21.15, 22.45
Veroli Racconta: Associazione
“Gl’manecut” in
“Green Pass” (50’)
Piazza Franconi
ore 22.15, 23.30
Appiccicaticci
“The Niu Sciò/I’Cant” (30’)

mercoled

ì

27 luglio 2022

AREA CELESTE
Terrazza del Vescovado
ore 21.15, 22.30, 23.45
Compagnia dei Folli in
“Sway Pole” (15’)
Terrazza del vescovado (ingresso palazzo)
ore 21.45, 23.10
Teatro Bislacco in
“Totem Tango” (30’)
Orto del Vescovo
ore 21.30, 23.00
Mosaico Errante/Dekru (Ucraina) in “Anime Leggere” (30’)
ore 22.10, 23.45
Norbert in
“Street Illusion” (30’)
Piazza Palestrina
ore 21.00, 22.50
Legni a Galla/Alex Piras
“Tic Tac” (20’)
ore 21.40, 23.30
Lo Stramagante in “Li prodigi
dello bagatto” (30’)
Piazza Santa Salome
ore 20.50 Paolo Valenti in
“Varietà di marionette” (40’)
ore 21.40, 23.00 Disguido in
“Disillusion” (30’)

ore 22.20, 23.45 Fimiani Tino
in “Il mago con la T maiuscola” (30’)
ITINERANTI
Via Vittorio Emanuele/Via
Giovanni Campano
dalle ore 20.30
Mancusi Andrea “Incontri ravvicinati con il mago” (2 h)
ore 21.10, 23.10
Terzostudio/Circo Improvviso
in “Cromosauro” (30’)
Via Gracilia/Via Vittorio Emanuele
21.15, 22.15, 23.30
Duo Trabattello in
“Tarantelle itineranti” (20’)
Da via Gracilia al Chiostro
Agostiniani
ore 21.00 Takabum Street
Band in “Giardino sonoro in
continuo movimento” (30’)
Dal Chiostro agostiniani a via
Gracilia
ore 23.00 Takabum Street
Band in “Giardino sonoro in
continuo movimento” (30’)

giovedì

28 luglio 2022

AREA VERDE
Chiesa di Sant’Erasmo
ore 21.40, 22.40
Tiso Robert in
“Cristallofonia” (30’)
ore 22.15, 23.15
Lux Arcana in
“Lightdance” (20’)
AREA SEPPIA
Largo Catena
ore 21.15, 21.45, 22.15, 22.45
Alessandro Gigli in
“Il contastorie” (15’)
Anfiteatro Galleria Catena
ore 21.50, 23.00
Belli Matteo in “Al Turtléin in
the world e altre storie” (30’)
Piazza Trulli
dalle ore 20.30 Ludus in tabula
in “Giocalapiazza” (3h)
AREA OCRA
Chiostro Agostiniano
ore 22.00, 23.15
Le Radiose in “On Air” (30’)
Piazza Duomo
ore 21.40, 22.40
Duo più o meno in “Serèyo

maestro?” (30’)
ore 22.10, 23.40
Antidoto Lento in
“Mas que nada” (20’)
Via Giovanni Campano (angolo duomo) ore 20.10, 20.40
Lunaspina e Corrado Santoro
in “Human Jukebox” (20)
Palazzo Comunale, Criptoportico - ore 22.00, 23.10
Giuntini Benedetta in
“Le Dantesche” (30’)
Piazza Mazzoli - ore 00.30
Takabum Street Band in
“Giardino sonoro in continuo
movimento” (30’)
AREA MAGENTA
Cortile Palazzo Campanari,
Via Umberto I, 11
ore 21.15, 22.45
Veroli Racconta: Associazione
“Gl’manecut” in
“Green Pass” (50’)
Piazza Franconi
ore 22.15, 23.30
Appiccicaticci
“The Niu Sciò/I’Cant” (30’)

giovedì

28 luglio 2022

AREA CELESTE
Terrazza del Vescovado
ore 21.15, 22.30, 23.45
Compagnia dei Folli in
“Sway Pole” (15’)
Terrazza del vescovado (ingresso palazzo)
ore 21.45, 23.10
Teatro Bislacco in
“Totem Tango” (30’)
Orto del Vescovo
ore 21.30, 23.00
Mosaico Errante/Dekru (Ucraina) in “Anime Leggere” (30’)
ore 22.10, 23.45
Norbert in
“Street Illusion” (30’)
Piazza Palestrina
ore 21.00, 22.50
Legni a Galla/Alex Piras
“Tic Tac” (20’)
ore 21.40, 23.30
Lo Stramagante in “Li prodigi
dello bagatto” (30’)
Piazza Santa Salome
ore 20.50 Paolo Valenti in
“Varietà di marionette” (40’)
ore 21.40, 23.00 Disguido in
“Disillusion” (30’)

ore 22.20, 23.45 Fimiani Tino
in “Il mago con la T maiuscola” (30’)
ITINERANTI
Via Vittorio Emanuele/Via
Giovanni Campano
dalle ore 20.30
Mancusi Andrea “Incontri ravvicinati con il mago” (2 h)
ore 21.10, 23.10
Terzostudio/Circo Improvviso
in “Cromosauro” (30’)
Via Gracilia/Via Vittorio Emanuele
21.15, 22.15, 23.30
Duo Trabattello in
“Tarantelle itineranti” (20’)
Da via Gracilia al Chiostro
Agostiniani
ore 21.00 Takabum Street
Band in “Giardino sonoro in
continuo movimento” (30’)
Dal Chiostro agostiniani a via
Gracilia
ore 23.00 Takabum Street
Band in “Giardino sonoro in
continuo movimento” (30’)

giovedì erdì
ven

29 luglio 2022

AREA VERDE
Chiesa di Sant’Erasmo
ore 21.40, 22.40
Tiso Robert in
“Cristallofonia” (30’)
ore 22.15, 23.15
Lux Arcana in
“Lightdance” (20’)
AREA SEPPIA
Largo Catena
ore 21.15, 21.45, 22.15, 22.45
Alessandro Gigli in
“Il contastorie” (15’)
Anfiteatro Galleria Catena
ore 21.50, 23.00
Belli Matteo in “Al Turtléin in
the world e altre storie” (30’)
Piazza Trulli
dalle ore 20.30 Ludus in tabula
in “Giocalapiazza” (3h)
AREA OCRA
Chiostro Agostiniano
ore 22.00, 23.15
Le Radiose in “On Air” (30’)
Piazza Duomo
ore 21.40, 23.30
Duo più o meno in “Serèyo

maestro?” (30’)
ore 22.30
Circus Follies in
“Circus Follies” (50’)
Via Giovanni Campano (angolo duomo) ore 20.10, 21.00
Lunaspina e Corrado Santoro
in “Human Jukebox” (20)
Palazzo Comunale, Criptoportico - ore 22.00, 23.10
Giuntini Benedetta in
“Le Dantesche” (30’)
Piazza Mazzoli - ore 00.45
Takabum Street Band in
“Giardino sonoro in continuo
movimento” (30’)
AREA MAGENTA
Cortile Palazzo Campanari,
Via Umberto I, 11
ore 21.15, 22.45
Veroli Racconta: Associazione
“Gl’manecut” in
“Green Pass” (50’)
Piazza Franconi
ore 22.15, 23.30
Appiccicaticci
“The Niu Sciò/I’Cant” (30’)

venerdì

29 luglio 2022

AREA CELESTE
Terrazza del Vescovado
ore 21.15, 22.30, 23.45
Compagnia dei Folli in
“Sway Pole” (15’)
Terrazza del vescovado (ingresso palazzo)
ore 21.45, 23.10
Teatro Bislacco in
“Totem Tango” (30’)
Orto del Vescovo
ore 21.30, 23.00
Mosaico Errante/Dekru (Ucraina) in “Anime Leggere” (30’)
ore 22.10, 23.45
Maitù in “Al Cubo” (25’)
Piazza Palestrina
ore 21.00, 22.30
Legni a Galla/Alex Piras
“Tic Tac” (20’)
ore 21.30, 23.00
Magico Turra in
“Un pò di magia” (30’)
ore 22.00, 23.30
Antidoto Lento in
“Mas que nada” (20’)
Piazza Santa Salome
ore 20.50 Paolo Valenti in
“Varietà di marionette” (40’)

ore 21.40, 23.00 Disguido in
“Disillusion” (30’)
ore 22.20, 23.45 Fimiani Tino
in “Il mago con la T maiuscola” (30’)
ITINERANTI
Via Vittorio Emanuele/Via
Giovanni Campano
dalle ore 20.30
Mancusi Andrea “Incontri ravvicinati con il mago” (2 h)
Via Gracilia/Via Vittorio Emanuele
21.15, 22.15, 23.30
Duo Trabattello in
“Tarantelle itineranti” (20’)
Da via Gracilia al Chiostro
Agostiniani
ore 21.00 Takabum Street
Band in “Giardino sonoro in
continuo movimento” (30’)
Dal Chiostro agostiniani a via
Gracilia
ore 23.00 Takabum Street
Band in “Giardino sonoro in
continuo movimento” (30’)

sabato

30 luglio 2022

AREA VERDE
Chiesa di Sant’Erasmo
ore 21.40, 22.40
Tiso Robert in
“Cristallofonia” (30’)
ore 22.15, 23.15
Lux Arcana in
“Lightdance” (20’)
AREA SEPPIA
Largo Catena
ore 21.15, 21.45, 22.15, 22.45
Alessandro Gigli in
“Il contastorie” (15’)
Anfiteatro Galleria Catena
ore 21.50, 23.00
Belli Matteo in “Al Turtléin in
the world e altre storie” (30’)
Piazza Trulli
dalle ore 20.30 Ludus in tabula
in “Giocalapiazza” (3h)
AREA OCRA
Chiostro Agostiniano
ore 22.00, 23.15
Le Radiose in “On Air” (30’)
Piazza Duomo
ore 21.40, 23.30
Duo più o meno in “Serèyo

maestro?” (30’)
ore 22.30
Circus Follies in
“Circus Follies” (50’)
Via Giovanni Campano (angolo duomo) ore 20.10, 21.00
Lunaspina e Corrado Santoro
in “Human Jukebox” (20)
Palazzo Comunale, Criptoportico - ore 22.00, 23.10
Giuntini Benedetta in
“Le Dantesche” (30’)
Piazza Mazzoli - ore 00.45
Takabum Street Band in
“Giardino sonoro in continuo
movimento” (30’)
AREA MAGENTA
Cortile Palazzo Campanari,
Via Umberto I, 11
ore 21.15, 22.45
Veroli Racconta: Associazione
“Gl’manecut” in
“Green Pass” (50’)
Piazza Franconi
ore 22.15, 23.30
Appiccicaticci “The Niu
Sciò/I’Cant” (30’)

sabato

30 luglio 2022

AREA CELESTE
Terrazza del Vescovado
ore 21.10, 22.30
Biliku Danza Aerea in
“Unite” (30’)
Terrazza del vescovado
(ingresso palazzo)
ore 21.45, 23.10
Teatro Bislacco in
“Totem Tango” (30’)
Orto del Vescovo
ore 21.30, 23.00
Mosaico Errante/Dekru (Ucraina) in “Anime Leggere” (30’)
ore 22.10, 23.45
Novas in “Tango Magic” (30’)
Piazza Palestrina
ore 21.00, 22.30
Legni a Galla/Alex Piras
“Tic Tac” (20’)
ore 21.30, 23.00
Magico Turra in
“Un pò di magia” (30’)
ore 22.00, 23.30
Antidoto Lento in
“Mas que nada” (20’)
Piazza Santa Salome
ore 20.50 Paolo Valenti in
“Varietà di marionette” (40’)

ore 21.40, 23.10 Maitù in
“Al Cubo” (25’)
ore 22.20, 23.50 Norbert in
“Street Illusion” (30’)
ITINERANTI
Via Vittorio Emanuele/Via
Giovanni Campano
dalle ore 20.30
Mancusi Andrea “Incontri ravvicinati con il mago” (2 h)
Via Gracilia/Via Vittorio Emanuele
21.15, 22.15, 23.30
Duo Trabattello in
“Tarantelle itineranti” (20’)
Da via Gracilia al Chiostro
Agostiniani
ore 21.00 Takabum Street
Band in “Giardino sonoro in
continuo movimento” (30’)
Dal Chiostro agostiniani a via
Gracilia
ore 23.00 Takabum Street
Band in “Giardino sonoro in
continuo movimento” (30’)

domenic

a

31 luglio 2022

AREA VERDE
Chiesa di Sant’Erasmo
ore 21.40, 22.40
Tiso Robert in
“Cristallofonia” (30’)
ore 22.15, 23.15
Lux Arcana in
“Lightdance” (20’)
AREA SEPPIA
Largo Catena
ore 21.15, 21.45, 22.15, 22.45
Alessandro Gigli in
“Il contastorie” (15’)
Anfiteatro Galleria Catena
ore 21.50, 23.00
Belli Matteo in “Al Turtléin in
the world e altre storie” (30’)
Piazza Trulli
dalle ore 20.30 Ludus in tabula
in “Giocalapiazza” (3h)
AREA OCRA
Chiostro Agostiniano
ore 22.00, 23.15
Le Radiose in “On Air” (30’)
Piazza Duomo
ore 21.40, 23.30
Duo più o meno in “Serèyo

maestro?” (30’)
ore 22.30
Circus Follies in
“Circus Follies” (50’)
Via Giovanni Campano (angolo duomo) ore 20.10, 21.00
Lunaspina e Corrado Santoro
in “Human Jukebox” (20)
Palazzo Comunale, Criptoportico - ore 22.00, 23.10
Giuntini Benedetta in
“Le Dantesche” (30’)
Piazza Mazzoli - ore 00.30
Takabum Street Band in
“Giardino sonoro in continuo
movimento” (30’)
AREA MAGENTA
Cortile Palazzo Campanari,
Via Umberto I, 11
ore 21.15, 22.45
Veroli Racconta: Associazione
“Gl’manecut” in
“Green Pass” (50’)
Piazza Franconi
ore 22.15, 23.30
Appiccicaticci “The Niu
Sciò/I’Cant” (30’)

domenic

a

31 luglio 2022

AREA CELESTE
Terrazza del Vescovado
ore 21.10, 22.30
Biliku Danza Aerea in
“Unite” (30’)
Terrazza del vescovado
(ingresso palazzo)
ore 21.45, 23.10
Simone Romanò in
“Hop Hop” (30’)
Orto del Vescovo
ore 21.30, 23.00
Mosaico Errante/Dekru (Ucraina) in “Anime Leggere” (30’)
ore 22.10, 23.45
Novas in “Tango Magic” (30’)
Piazza Palestrina
ore 21.00, 22.30
Legni a Galla/Alex Piras
“Tic Tac” (20’)
ore 21.30, 23.00
Magico Turra in
“Un pò di magia” (30’)
ore 22.00, 23.30
Antidoto Lento in
“Mas que nada” (20’)
Piazza Santa Salome
ore 20.50 Paolo Valenti in
“Varietà di marionette” (40’)

ore 21.40, 23.10 Maitù in
“Al Cubo” (25’)
ore 22.20, 23.45 Fimiani Tino
in “Il mago con la T maiuscola” (30’)
ITINERANTI
Via Vittorio Emanuele/Via
Giovanni Campano
dalle ore 20.30
Mancusi Andrea “Incontri ravvicinati con il mago” (2 h)
Via Gracilia/Via Vittorio Emanuele
21.15, 22.15, 23.30
Duo Trabattello in
“Tarantelle itineranti” (20’)
Da via Gracilia al Chiostro
Agostiniani
ore 21.00 Takabum Street
Band in “Giardino sonoro in
continuo movimento” (30’)
Dal Chiostro agostiniani a via
Gracilia
ore 23.00 Takabum Street
Band in “Giardino sonoro in
continuo movimento” (30’)

gli spettacoli uno per uno
Antidoto Lento (Argentina) in
“Mas que nada”
È uno spettacolo divertente, poetico e irriverente, forse anche un po’ cinico, dove
convivono pezzi di teatro di burattini molto diversi tra loro. Piccole, brevi storie sarcastiche, crudeli, sentimentali. (20’)
AREA OCRA, Piazza Duomo 27, 28 luglio.
AREA CELESTE, Piazza Palestrina 29, 30, 31
luglio
Appiccicaticci in “De niu Sciò/I’Cant”
Non potevano mancare. Improvvisatori
follli parleranno di cinema, di grandi influencer e di grandi influenze, di canzoni e
di deliranti personaggi che (grazie al cielo)
non rivedremo mai più! (30’) AREA MAGENTA, Piazza Franconi, tutti i giorni
Belli Matteo in
“Al Turtléin in the world e altre storie”
Matteo Belli, con “Il tortellino nel mondo”, ha meritato il primo premio al festival “Culinaria Risinterra” e il “Premio Ugo
Tognazzi Città di Cremona”. Il tortellino
come linguaggio universale tra i popoli: la
ricetta bolognese, notissima ai buongustai
italiani e stranieri è resa avvincente da un
“grammelot” impeccabile nell’imitazione

gli spettacoli uno per uno
della lingua francese, americana, russa. È
così, dunque, che una massaia emiliana diviene internazionale usando il linguaggio
a lei più consono: quello gastronomico.
(30’) AREA SEPPIA,Anfiteatro Galleria Catena, tutti i giorni
Biliku Danza Aerea in “Unite”
Uno spettacolo di grande impatto scenografico, con un’importante struttura aerea
che può contenere fino a tre acrobate che
danzano in contemporanea. Una esibizione di grande visibilità, con sette artisti che
si alternano ai tessuti senza soluzione di
continuità. (30’) AREA CELESTE, Terrazza
del Vescovado, 30, 31 luglio
Circus Follies in “Circus Follies show”
Un eccentrico personaggio e la sua straordinaria assistente si esibiscono in una
collezione di numeri dalle origini antiche,
ormai molto rari, ricreati in forma originale, leggera e auto ironica. Fondendo le
tecniche della giocoleria, dell’equilibrismo
e della clownerie creano un’atmosfera di
vaudeville surreale tra virtuosismi, momenti ridicoli e sorprese inaspettate. (50’)
AREA OCRA, Piazza Duomo, 29, 30, 31 luglio

Compagnia dei Folli in “Sway Pole”
Il motore che muove tutto è l’amore. L’incontro casuale tra due sconosciuti, attraverso il corteggiamento, diventa relazione,
gioco e danza. La disponibilità del giovane
paesano ad intrattenere la bella turista da
inizio ad una serie di eventi che porteranno i due protagonisti a fluttuare tra complicità e bisticcio, gioia e tristezza, amore
e litigio. Questo ondivago rapporto viene
ben rappresentato attraverso l’uso dei
sway pole (pali oscillanti). Le evoluzioni
degli acrobati accompagneranno gli spettatori all’interno di questa tormentata storia d’amore. (15’) AREA CELESTE, Terrazza
del Vescovado, 27, 28, 29 luglio
Mosaico Errante/Dekru (Ucraina) in
“Anime Leggere”
Anime Leggere è uno show elegante e
fortemente evocativo. Tanti quadri molto
suggestivi, con un pizzico di sottile umorismo. Un viaggio nel regno della fantasia in
compagnia di questi virtuosi eccezionali.
Alla fine della performance tutti rimangono con la sensazione di un delizioso e
divertente sogno da cui non vorrebbero
svegliarsi. (30’) AREA CELESTE, Orto del
Vescovo, Tutti i giorni
Disguido in “Disillusion”
Un mix d’illusionismo, mimo e cabaret, in
uno spettacolo visuale ricco di emozioni e

divertimento. Sulla scena un susseguirsi di
quadri che si rifanno al meraviglioso universo cinematografico, colonne sonore,
personaggi e citazioni. Un’alternanza di
sketch musicali, trasformismo e giochi di
prestigio, vi porteranno in un turbinio d’illusioni e grasse risate.
Un gioco tra attore e spettatore, un’esperienza irripetibile, garanzia di divertimento e stupore! (30’) AREA CELESTE, Piazza
Santa Salome, 27, 28, 29 luglio
Duo più o meno in
“Serè yo maestro?”
Marcel Eso, giovane artista colombiano,
si ritrova catapultato dai palchi più famosi
del mondo in mezzo ad una piazza, in cerca di risposte: “Sarò io il Maestro?”.
Giocoleria, acrobazie ed equilibrismo
sono le armi vincenti del Maestro, e faranno brillare la piazza tramutandola in un
vero scenario.. (30’) AREA OCRA, Piazza
Duomo, Tutti i giorni
Duo Trabattello in
“Tarantelle itineranti”
Duo di musica e teatro popolare del sud
Italia. Con il loro carrozzone pieno di strumenti portano tra i vicoli i canti a distesa,
le tammurriate, i racconti e le tarantelle
in uno spettacolo unico ed emozionante.
(20’) ITINERANTI, Via Gracilia/Via Vittorio
Emanuele, tutti i giorni.

Fimiani Tino “Il mago con la T maiuscola”
Gag dissennate e sigarette fuori controllo
invadono il suo palcoscenico e la sua vita,
carte truccate gli mischiano i trucchi e confondono le parole, mentre pistole nervose
danno la caccia a innocenti e importuni
fazzoletti in una lotta senza quartiere che
lo vedranno sempre soccombere davanti
all’invadenza anarchica degli oggetti. Uno
spettacolo sorprendente che non conosce cedimenti. (30’) AREA CELESTE, Piazza
Santa Salome, 27, 28, 29, 31 luglio.
Gigli Alessandro “Il contastorie”
Ritorna l’arte del contastorie di fronte al
suo telo illustrato. Alessandro Gigli, maestro nell’arte della narrazione, alternerà i
suoi teli: “La Bella e la Bestia”, “Hansel e
Gretel”, “L’Uccello Grifone”. Ogni racconto
ha la durata di 15 minuti.
AREA SEPPIA, Largo Catena, tutti i giorni.
Giuntini Benedetta “Le Dantesche”
Trenta minuti intensi e bellissimi. Un’attrice in scena dialoga con le “donne di Dante” per uscire dalla selva dei suoi fantasmi.
Uno spettacolo caratterizzato da una forte fisicità, sensualità e impatto visivo. Un
viaggio contemporaneo nella storia della
donna, un luogo dove volti e voci perdute o dimenticate escono dall’ombra e, girandosi di colpo verso la luce, raccontano.
Lo splendido Criptoportico sembra la sua

ambientazione ideale. (30’) AREA OCRA,
Palazzo Comunale, Criptoportico, tutti i
giorni.
Legni a Galla/Alex Piras in “Tic Tac”
Uno spettacolo intimo e poetico. Si svolge
all’interno di un cerchio magico, delimitato da una corda rossa, un grande orologio,
una porta, un libro e una rosa. Un’esile
marionetta a fili dai movimenti aggraziati,
dalla quale traspare qualcosa di tenero e
inquietante al medesimo tempo, da cui
sembra affiorare l’intimo sacrificio, di perdersi per ritrovarsi. (20’) AREA CELESTE,
Piazza Palestrina, tutti i giorni
Ludus in Tabula in “Gioca la piazza”
Una piazza allestita con 30 giochi di legno
che riprende le antiche tradizioni popolari
del gioco e consente a grandi e piccini di
divertirsi. Attività ludiche mirate alla cooperazione, all’intuizione, alla precisione e
all’intelligenza, capaci di far divertire attivamente le persone in maniera mai banale. (3 h) AREA SEPPIA, Piazza Trulli, tutti i
giorni
Lunaspina e Corrado Santoro in
“Human Jukebox”
Lunaspina, accompagnata dal violino di
Corrado, è un raro esemplare di jukebox
umano! Il pubblico chiede, lei canta. Nessun brano è troppo datato o troppo nuovo

per lei. Capace di soddisfare tutti i palati
uditivi, si snoda agevolmente tra jazz,
blues, swing, rockabilly, rock e chi più ne
ha più ne metta. (20’) AREA OCRA, Via G.
Campano (angolo Duomo), tutti i giorni
Lux Arcana in “Lightdance”
Uno spettacolo che combina performance
e tecnologia: un ampio bagaglio di conoscenze ginniche e coreografiche si unisce
all’uso degli effetti luminosi led. Il risultato
è uno spettacolo unico, che stupisce e meraviglia. (20’) AREA VERDE, Sant’Erasmo,
tutti i giorni
Magico Turra in “Un po’ di magia”
Spettacolo di streetmagic, prevede il coinvolgimento del pubblico, dove spariscono
oggetti e ne appaiono altri, monete che si
moltiplicano, corde che passano attraverso il corpo del mago, anelli che si uniscono
e si dividono in mano al pubblico stesso e,
per finire, la fuga da una camicia di forza
con sorpresa finale, il tutto condito da gag
e improvvisazioni che strappanorisate oltre lo stupore suscitato della magia stessa.
(30’) AREA CELESTE, Piazza Palestrina, 29,
30, 31 luglio
Maitù in “Al Cubo”
Un gioco acrobatico di architetture umane, geometrie di corpi, intrecci di sagome, forme e linee, un originale richiamo

alla struttura della piramide, della torre e
alle case cubiche di Piet Blom. “Al Cubo” è
l’esplosione della espressività corporea di
8 atleti che uniscono ginnastica artistica,
ritmica, arti circensi e danza in un connubio perfetto che trascina lo spettatore in
un gioco di disequilibri e contrappesi. (25’)
AREA CELESTE, Orto del Vescovo, 29 luglio
e Piazza Santa Salome 30, 31 luglio
Mancusi Andrea in
“Incontri ravvicinati con il mago”
Un mago, abilissimo con le carte, se ne va
in giro con il suo teatrino viaggiante - con
tanto di proscenio e siparietto - pronto a
stupire chiunque incontri. Una cosa è certa: evitate di giocare a carte contro di lui!
Un’animazione itinerante molto originale.
(2 h) ITINERANTI, Via Vittorio Emanuele/
Via Giovanni Campano, tutti i giorni
Norbert in “Street Illusion”
Street Illusion è una performance di magia rivolta a un pubblico dai sei ai novanta
anni. Il vestito in bianco e nero, la cravatta
rossa, una valigia, un cilindro e un cane invisibile: sono questi i tratti che delineano
Norbert, il fantasista, che alterna momenti
di esibizione di abilità a momenti di interazione e partecipazione con il pubblico
presente. (30’)
AREA CELESTE, Orto del Vescovo, 27, 28
luglio e Piazza Santa Salome, 30 luglio

Novas in “Tango Magico”
Dopo aver vinto il campionato italiano di
magia nel 2010 gira l’Europa con il suo numero che unisce la meraviglia della magia
alla poesia ed energia del tango creando
un mix di corpo, incanto ed eleganza! Bisogna solo lasciarsi trasportare da ogni singolo dettaglio, silenzio e atto magico. (30’)
AREA CELESTE, Orto del Vescovo, 30, 31
luglio
Le Radiose in “On Air”
Tre eleganti signorine Adelina, Guendalina
e Bice trasmettono il palinsesto di Radio
Radiose, solo musica dagli anni ‘30 e ‘40 in
onda rigorosamente in diretta e dal vivo.
Ma cosa succederebbe se la frequenza diventasse instabile e capricciosa?
Una coinvolgente follia in modulazione
di frequenza che tra ronzii, fruscii e jingle
pubblicitari vi trascinerà in una montagna
russa radiofonica di epoche e stili. Spettacolo di clown musicale con canto a cappella. Imperdibile. (30’)
AREA OCRA, Chiostro Agostiniano di via
Vittorio Emanuele, tutti i giorni.
Romanò Simone in “Hop Hop”
Hop-Hop è uno spettacolo basato sulle
arti circensi, sul gioco di clown e sull’interazione con il pubblico. Le tecniche circensi utilizzate sono la giocoleria. La scelta di
non usare la parola porta lo spettacolo su

un livello gestuale e visuale, permettendo
allo spettatore di entrare empaticamente
in contatto con l’artista e con il suo mondo
immaginario. (30’)
AREA CELESTE, Terrazza del Vescovado (ingresso Palazzo), 31 luglio.
Lo Stramagante in
“Li prodigi dello bagatto”
Giullare, bagatto et financo mago, messer
lo stramagante vi porterà ne lo suo mondo antico, per dimostrare la massima più
antica de lo mondo intiero: se stava meglio quando se stava peggio. Tra giochi
di abilità e risate a non finire, scoprirete
l’importanza de ogni singolo istante de lo
tiempo che c’è concesso su questa terra.
Secondo classificato ai mondiali di streetmagic 2022. (30’)
AREA CELESTE, Piazza Palestrina, 27, 28
luglio.
Teatro Bislacco in
“Totem Tango”
E se tutto ciò che ti circonda fosse in equilibrio? Lui, lei e il loro mondo sospeso su
mattoncini colorati. Tra salti, piroette e
lanci, attimi di suspense colmeranno quelle instabilità. Un dialogo all’ultimo incastro
che solo un tango appassionato può coronare! (30’)
AREA CELESTE, Terrazza del Vescovado (ingresso Palazzo), 27, 28, 29, 30 luglio.

Terzostudio/Circo Improvviso in
“Cromosauro” NUOVA PRODUZIONE
Un gigantesco scheletro di dinosauro, alto
5 metri e lungo 7 metri, interamente rivestito con coloratissime stoffe si aggira tra
la folla. L’apparente voracità della bestia
è contrastata dai colori vivaci e mutevoli
della sua pelle che, nonostante le sue dimensioni, lo rendono una creatura bizzarra e affascinante.
Un’animazione itinerante di grandioso
impatto scenico, unica in Italia per dimen
sioni e originalità. (30’) ITINERANTI, Via
Vittorio Emanuele/Via Giovanni Campano,
27, 28 luglio.
Tiso Robert “Cristallofonia”
Concerto per bicchieri musicali. Robert
Tiso da vita alla musica in un modo piuttosto insolito e affascinante, usando solo la
punta delle dita che scorrono rapide e leggere da un bicchiere all’altro producendo
suoni diversi, creando armonie raffinate
con una resa lirica e ibrida di grandi capolavori classici. (30’) AREA VERDE, Sant’Erasmo, tutti i giorni
Takabum Street Band in “Giardino sonoro
in continuo movimento”
Collettivo di soli strumenti a fiato e percussioni che propone in strada una miscela di
suoni funk e easy, carburante di un viaggio
fatto da composizioni originali e riadatta-

menti dei più celebri brani della tradizione
jazzistica americana e della canzone italiana. (30’) ITINERANTI, Via Gracilia/Chiostro
Agostiniani, tutti i giorni
Valenti Paolo in “Varietà di Marionette”
“Varietà di marionette”, una sequenza di
personaggi mossi dai fili e dalle abili mani
di Paolo Valenti. Nocino il ballerino, Pierrot triste, Pinocchio e il grillo, il Samurai,
il Diavolo sputafuoco, Dioniso nella botte,
la Ballerina, la Morte. (30’) AREA CELESTE,
Piazza Santa Salome, tutti i giorni
Veroli Racconta; Associazione “Gl’manecut” in “Green Pass”
“Green Pass” è una commedia che racconta le difficoltà e gli episodi quotidiani
durante il terribile lockdown cercando di
sfatare e prendersi gioco di questo periodo tanto difficile. Green Pass è uno
spaccato di vita che ci dimostra quanto in
realtà siamo stati chiusi in gabbia e abbiamo utilizzato un pass, per scelta o per
obbligo, anche prima della pandemia, ma
senza rendercene conto. L’Associazione
Gl Manecut si occupa di spettacoli teatrali itineranti e nasce nel 2022 nel comune
di Boville Ernica. Tutte le divertenti commedie sono composte dal regista Renato
Genovesi. (50’) AREA MAGENTA, Cortile
Palazzo Campanari, Via Umberto I, 11,
Tutti i giorni

