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dal 24 settembre al 1 ottobre 2017

DOMENICA 24 SETTEMBRE
P.ta Romana
h. 16:00

Inaugurazione “Città del Sorriso”
presenta Enzo Polidoro
Banda giovanile interprovinciale delle Marche

DOMENICA 24 SETTEMBRE

Maestri: Mauro Stizza, Lelio Leoni. Canta: Marta Porrà.

Inaugurazione vicoli del sorriso:
- Presentazione nuovo portale della Città del Sorriso
realizzato su progetto artistico di Stefano Calisti
- Happiness Box
- Mostra fotografica “Negli anni della Città del Sorriso”

- Libreria delle meraviglie
- Laboratorio “Fai la scarpa al Clown” presso atelier
creativo della scuola primaria.
Vicolo Bonafede
h. 17:30

(M)anime I colori della Città del Sorriso

Corte dei Folli
h. 18:00

Presentazione compagnie selezionate per il
ClownFactor

Agostina Recinella, Bricco&Bracco, Compagnia Begheré,
Sebastian Burrasca from Collettivo Clown, Raul Gomiero,
Darwin Pimentel, Damiano Massaccesi, Incoscienti (Andrea
Paris e Cristiano Pierangeli), Adele Felici

DOMENICA 24 SETTEMBRE

P.zza A. Moro
h. 21:30

Accensione Naso

Corte dei Folli
h. 22:00

Mabò Band e Valter Rado in Note nella Tempesta
Le peripezie di un’Orchestra Sinfonica (Mabò Band)
alle prese con manie,depressioni ed improvvisi
entusiasmi di un famoso Direttore d’Orchestra tedesco
(Valter Rado).
Spettacolo Teatrale presentato alla Borsa
dello Spettacolo di Freiburg ed accolto dagli
operatori del settore con entusiasmo da qui
le numerose repliche in importanti Teatri e
Festival d’Europa: Vienna, Colonia, Monaco,
Bolzano, Oldenburg, Moers, Orvieto,
Trento.

LUNEDÌ 25 SETTEMBRE

LUNEDÌ 25 SETTEMBRE

Corte dei Folli ClownFactor
Selezioni dal vivo per il
h. 21:30
“Premio Takimiri”
Le 9 compagnie di artisti, selezionate tra le tante iscritte online,
si contenderanno l’accesso al premio Takimiri 2017.
Presenta Piero Massimo Macchini con la collaborazione di
Antony Persichini
Durante ognuna delle tre serate verrà assegnato dalla giuria
demoscopica il “Pinocchietto dello Zecchino”

ClownFactor – Esibizioni 1ª serata

LUNEDÌ 25 SETTEMBRE

ore 21:30

Che tenero!
SEBASTIAN BURRASCA
from COLLETTIVO CLOWN
Artista di strada autentico, girovago per scelta,
il suo colore preferito è il giallo.
Un personaggio clownesco a volte irriverente a
volte dolcissimo. Clown bambino per bambini,
ma che sa essere malizioso con gli adulti!
Un mix di tenerezza e burrascaggine che si
cimenta in giocoleria veloce, equilibrismi,
acrobazie di fuoco fino ad arrivare alle passerelle di alta moda milanesi.
Con la forza dell’amore anche una tigre può
fare tenerezza ... “Che tenero” è uno
spettacolo che vi lascerà letteralmente a bocca
aperta. Ma non è solo da guardare! Anche il pubblico dovrà avere coraggio e mettersi in gioco per arrivare all’apice dello spettacolo!
Savoir-Faire
DAMIANO MASSACCESI
Artista di strada, attore, clown,
giocoliere, equilibrista e musicista, nato
a Loreto nel 1984. Sin dalla tenera età
ha provato una forte attrazione verso il
mondo del circo, del teatro, della
musica. Si è ritrovato così, dopo pochi
anni, ad essere un adolescente sognatore, pronto ad aprire quella porta che
lo ha catapultato in un mondo magico
senza confini.
Stretto in ogni classificazione: non è
attore, né commediante, né circense,
né musicista, né giocoliere,
né equilibrista, né clown… della metamorfosi ha fatto la sua marca.
Damiano è semplicemente un “Artista”.

ore 21:30
LUNEDÌ 25 SETTEMBRE

Dalle prime esperienze da autodidatta è arrivato a frequentare scuole
di Teatro, Circo, Clown e Musica, sia in Italia che in Brasile.
Oggi continua ad esplorare quest’universo infinito con l’intento di ricercare l’unione poetica tra tecniche circensi e teatro comico… Ci riuscirà?
Pillole di Giocoleria
BRICCO E BRACCO
Nessuno si ricorda mai chi è
Bricco e chi è Bracco (Carlo
Banchi e Cesare Bennati), ma
tutti si ricordano del buon
umore che rimane dopo aver
visto uno dei loro spettacoli.
Avete mai provato a buttare
giù una pillola di giocoleria?
Se non lo avete ancora fatto Bricco e Bracco vi faranno provare le loro
gustosissime “Pillole di Giocoleria”: una miscela di energia e simpatia
condite con abilità, acrobatica, equilibrismo e gag spassose. Cappelli da
manipolazione, clave ed equilibrismi su giraffe alte due metri ... grandi
e piccini diventano giocolieri, equilibristi e sbalorditi dalla propria inconsapevole bravura dipendenti da “pillole di giocoleria”.

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE
MARTEDÌ 26 SETTEMBRE

Corte dei Folli
h. 21:30

ClownFactor – Esibizioni 2ª serata
Menù Completo (Pizza Comedy)
RAOUL GOMIERO

Artista di strada, attore, clown, giocoliere
e presentatore dal 1998. Ha partecipato a
numerosi festival internazionali di teatro
di strada, tournée con circhi tradizionali
in Europa e negli USA, produzioni teatrali
professionali.
“Clownerie e Giocolerie Culinarie” è uno
spettacolo che apre un nuovo genere di
comicità̀: la Pizza Comedy!

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE

ore 21:30

Un cameriere prepara il dehors del ristorante, la gente inizia ad avvicinarsi incuriosita. Comincia un gioco di complicità̀ e interazione muta
sottolineata dalla musica, dalle mimiche facciali e gestuali del cameriere pronto a cogliere quello che succede intorno in un mix di improvvisazione e gag collaudate.
Il cameriere si trasforma in pizzaiolo sulle note trionfali del “Guglielmo
Tell” di Rossini. Una, due, tre pizze che volano da una parte all’ altra
della cucina, rincorse e acciuffate al volo in un numero di vera
giocoleria culinaria.
Che cos’è l’amor?”
Di e Con ADELE FELICI.
Produzione OperaBuffa Teatro
“Che cos’è l’amor?” Niente paura,
Adele Felici, artista di Marcellina
in provincia di Roma, ci svelerà la
risposta. Non le servono le parole,
attraverso oggetti, espressioni,
musica e poesia dei gesti la capiremo ... Adele darà vita ad una
performance di mimo comico
poetico di cui vi sentirete i protagonisti, riporterete a casa preziose
emozioni.
“Ognuno di noi, almeno una volta nella vita, ha incontrato una persona
che non potrà mai essere sostituita da nessun’altra. Questa è la storia
del mio incontro con Mimì”, racconta Adele.
Una sedia e una valigia piena di sorprese, una gabbia e un quadernino
che contiene un messaggio importante ...
Juggling Rendez-vous!
LA COMPAGNIA BEGHERÈ
Margherita e Giuseppe, artisti toscani
provenienti da background differenti
(giocoleria, teatro e danza) hanno intrapreso insieme un percorso di formazione
che li ha portati ad approfondire le
dinamiche del duo nella giocoleria e nella
coppia comica.

MARTEDÌ 26 ore 21:30

Performers e insegnanti di giocoleria, con i loro spettacoli sono stati
ospiti di diversi festival sul territorio nazionale, tra cui il Torino Fringe
Festival, Bascherdeis Festival Internazionale degli Artisti di Strada, e
molti altri.
Nel 2015 con lo spettacolo “Juggling Rendez-vous!” hanno vinto il Concorso del Ferrara Buskers Festival. Nel 2016 hanno collaborato col Festival Pucciniano, entrando a far parte del cast della Turandot di F. Busoni,
in qualità di giocolieri e mimi. Da dieci anni, a Viareggio, gestiscono la
palestra di allenamento per giocolieri amatori e professionisti.

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE

ore 21:30

Corte dei Folli
h. 21:30

ClownFactor – Esibizioni 3ª serata
Incoscientemente
INCOSCIENTI (ANDREA PARIS E CRISTIANO PIERANGELI)

Andrea Paris, responsabile del club
magico umbro, e Cristiano Pierangeli, pianista compositore, sono
due “Incoscienti”. Presenteranno al
CLOWNFACTOR un estratto dal loro
spettacolo INCOSCIENTEMENTE, una
sorta di viaggio durante il quale l’incoscienza del mago incontra la coscienza
dell’uomo. Un crescendo di comicità,
magia e divertimento fa da sfondo a
questa battaglia surreale.
Un nuovissimo, fresco e dinamico
Comedy Music Magic Show che vuole
insegnare ai grandi che a volte è
necessario tornare bambini e
guardare la vita con un pizzico di incoscienza.
Effetti di prestidigitazione e mentalismo vengono accompagnati da musiche originali suonate dal vivo.
27 MinuteStreet Juggling
DARWIN PIMENTEL
Nato a Caracas, Venezuela, Darwin si è avvicinato al mondo della giocoleria e dell’arte di strada all’età di 18 anni. Trasferitosi in Europa, si è
dedicato allo studio della giocoleria focalizzandosi principalmente sulla
tecnica in combinazione con la musica e la danza.

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE

ore 21:30

Ha portato la giocoleria in strada
e le discipline circensi in più di 20
Paesi, ricercando sempre il
contatto diretto con il pubblico.
Porterà al CLOWNFACTOR un
incredibile spettacolo dal sapore
latino, ricco di differenti discipline
circensi: il contact juggling, sfere
di cristallo, elementi di danza,
monociclo e fuoco.
Il ritmo pulsante della salsa, le musiche incalzanti, esplosive ed
emozionanti saranno perfettamente combinate con l’arte circense.
Un insieme di tecnica, humor ed improvvisazione che catturerà lo
sguardo del pubblico. Sarete accompagnati in un’esperienza ricca di
energia, divertimento ed allegria. Fate molta attenzione, però:
potreste trasformarvi nella star dello spettacolo!

La febbre del sabato sera
JUMP IT
Una performance irriverente e suggestiva nella quale si mescolano
varie tecniche come l’acrobatica, mano a mano, la mimica, il teatro di
strada e l’essenza dell’inutile
in una seriosa danza comica
accompagnata da brani
musicali trascinanti e di
“spessore” sui quali è
impossibile non scatenarsi e
sognare.

MERCOLEDÌ 27 ore 21:30

Al termine:

Comunicazione dei finalisti del Premio Takimiri 2017

GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE

GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE
Corte dei Folli

Tutto il mondo in un Sorriso

h. 19:30

Show-cooking

h. 21.15

Incontro
Interverranno il Sindaco Andrea Gentili, la Dirigente
Scolastica Cinzia Pettinelli, Don Bruno e l’Imam Sersar
Mohamed

a seguire

Andrea Caschetto e la sua esperienza della diversità
negli orfanotrofi del mondo

P.zza Aldo Moro Esibizione compagnie partecipanti al
h. 21.30
ClownFactor 2017
Corte dei Folli
h. 22.00

P.zza Jouef
h. 22.00

Revolution Circus – Takimiri
Spettacolo eseguito da Artisti Circensi, Acrobati,
Giocolieri, Equilibristi, Lanciatori di coltelli su bersaglio
umano, Sputafuoco
Esibizione finalisti premio Takimiri 2017

VENERDÌ 29 SETTEMBRE

Teatro Comunale Seminario ECM PER LE PROFESSIONI SANITARIE
h. 08:00 – 18:30 “La clownterapia e l’approccio non farmacologico al
paziente pediatrico - come gestire il dolore in ospedale”
Info e Pren. : irene@fnc-italia.org- tel 3462882049

Palestra Scuola
Primaria
15:30 – 18:30

Workshop con Nicola Virdis
“FALLUDÚ - PROVACITU”
Anziché stare a guardare… ProvaciTu!
Dai 14 anni - Costo 10 euro
Info e prenotazioni www.clowneclown.org

VENERDÌ 29 SETTEMBRE

P.zza A. Moro
h. 22:00

Gran Galà della Risata
presenta Francesco Scimemi
Durante la serata: Francesco Damiano,
Nicola Pesaresi, Piti Peta, Clap Clap Circus,
Mr Banana, Matteo Galbusera, Nicola Virdis

Magicomio
FRANCESCO SCIMEMI
Francesco Scimemi è un animale da palcoscenico: “scoperto” nel 1990 da Pippo Baudo, ha
all’attivo moltissime partecipazioni televisive.
Il suo spettacolo unisce magia e comicità.
Partito inseguendo un coniglio “ribelle” a
Palermo, è già stato tradotto in quattro lingue e
replicato in tutto il mondo.
CoSmikissimo
FRANCESCO DAMIANO
L’unico spettacolo al mondo in grado
di rispondere alla domanda: Siamo
soli nell’universo?”
E Francesco Damiano è il solo inviato
alla ricerca di forme di vita aliena.
Ha acquisito competenze nell’arte del
Clown seguendo i corsi di Philip Radice
e Jango Edwards. Dal 2011 si è esibito in diverse occasioni su Canale5
nella trasmissione “Zelig”.

Il ventriloquo
NICOLA PESARESI

VENERDÌ 29 SETTEMBRE ore 22:00

Un ventriloquo che vive in bilico tra
la realtà e la fantasia. Semifinalista a
Italia’s Got Talent 2012 e Premio
Takimiri al Clown&Clown 2015.
Un attore, il suo pupazzo e la tua
voglia di divenire l’ingranaggio
mancante del perfetto gioco scenico.
Pochissimi sono gli artisti italiani in
grado di regalare quest’arte.
Piti Peta
Hofen Show
COMPAGNIA LPM
Una performance di improvvisazione e gioco teatrale della
Compagnia LPM. Una combinazione di tre giocolieri provenienti
da tre Paesi diversi che portano in
scena tre strumenti diversi.
Trascinano il pubblico in universo dell’assurdo, che segue logiche paradossali e parla il linguaggio universale della giocoleria. Siete pronti?
CLAP CLAP CIRCO
Lei affascinante e abile con
l’hula-hoop, lui eccellente
giocoliere un po’ imbranato ...
Una coppia di circo-teatro
esplosiva: nata nel 2008
dall’incontro tra Argentina e
Uruguay, tra commedia
dell’assurdo e abilità circensi.
Irene Carrier e Joakin Caride
hanno viaggiato intorno al
mondo, portando i loro spettacoli in più di cinquanta festival internazionali.

Mr Banana Show

VENERDÌ 29 SETTEMBRE ore 22:00

Mr Banana è Pierrick St-Pierre. Negli ultimi
dieci anni si è esibito sui palchi e nelle strade di più di 40 Paesi, coniugando abilità
tecniche alla recitazione.
Il suo spettacolo affronta il tema di Dio e
dei Super Eroi e la nostra relazione con
loro. Divertente e provocatorio, chi salverà
il pubblico?
Broderlive
MAICOL GATTO
MATTEO GALBUSERA
Attore comico e clown professionista,
ha partecipato ai più importanti
Festival nazionali ed internazionali di
teatro di strada e vinto prestigiosi
premi. Tra il 2013/14 ha anche partecipato alla creazione della nuova
produzione del Cirque Du Soleil.
Porta in scena “Borderlive”,
il suo ultimo spettacolo comico-musicale.
NICOLA VIRDIS
Comico, giocoliere e performer. Ha frequentato la Scuola Di Cirko Vertigo e si è esibito in
tournée con il Circo Ringland. Ha continuato,
poi, a studiare giocoleria fra Torino, Berlino e
Stoccolma, avvicinandosi sempre più alla comicità.
Lo vedremo in tante vesti: da curatore del suo
workshop di giocoleria classica, a presentatore
di alcuni importanti eventi del festival e
performer.
Vicoli Città del Sorriso Incursioni Corale S. Cecilia - Maestro M. Stizza
h 22:00

SABATO 30 SETTEMBRE

Palestra Scuola WORKSHOP
Primaria
“Leader e spalla – dal racconto all’azione”
h 10:00 - 13:00 Docente: Susanna Cantelmo
Max 30 persone - Costo 15,00 euro

SABATO 30 SETTEMBRE

Info/Pren. : irene@fnc-italia.org- tel 3462882049

Susanna Cantelmo è attrice,
improvvisatrice teatrale,
musicista e formatrice.
Ha cominciato la sua carriera
dedicandosi all’improvvisazione
in tutti i format presenti nel
territorio nazionale e estero,
fino a rappresentare spettacoli
di long form.
Lavora anche sul testo,
maggiormente nel genere della Commedia, grazie alle
sue doti di attrice brillante. Insegna improvvisazione
teatrale e teatro brillante presso l’Associazione
VerbaVolant di Roma di cui è Presidente, ed è
clown-dottore nei reparti pediatrici di alcuni ospedali
romani con l’associazione Magicaburla di cui è
Palestra Scuola vicepresidente.
Primaria
h. 14:00 - 18:15 Seminario ECM PER LE PROFESSIONI SANITARIE
“La clownterapia e l’approccio non farmacologico al
paziente pediatrico - come gestire il dolore in ospedale”
Laboratorio pratico esperienziale
Info e Pren. : irene@fnc-italia.org- tel 3462882049

Teatro Comunale
h. 9:30 - 12:30 Workshop con Valter Rado “CLOWN DIVERTENTI”
Alle radici della risata clown - il clown visto da
un’angolazione particolare: quella del comico
Costo 10,00 €
Info e prenotazioni www.clowneclown.org

Autore- attore- regista, Valter Rado ha cominciato la sua carriera nel 1986 con lo spettacolo comico “Aspettando Plin Plon”, per poi spostarsi in
Germania con la produzione di nuovi spettacoli,
ricevendo numerosi riconoscimenti e premi.

I suoi spettacoli sono stati tradotti e rappresentati in
Francia, Spagna, Svizzera, Belgio ma anche Messico,
Colombia, Stati Uniti…
Da qualche anno, deciso a condividere la propria
esperienza professionale e con il desiderio non troppo segreto di scoprire qualche “nuovo talento”, tiene
seminari sulla comicità. Un modo per ringraziare direttamente o indirettamente chi lo guidò verso questo “magico comico destino”: Leo Bassi, John Melville
, Philippe Gaulier , Dario Fo, il Living Teather, Barbara
Mettler , Franki Anderson e molti altri: “...con umiltà
, cerco di restituire al mondo i tanti piccoli segreti sul
comico che mi furono donati”

SABATO 30 SETTEMBRE

P.zza A. Moro
h. 10:00

ClownArt: “Hugs of colors”
presenta Nicola Virdis con la partecipazione di Claun
il Pimpa.
Incontro riservato agli studenti dell’I. C. “L. Lotto” di
Monte S. Giusto.
A cura di Mattia Orsili ed Elia Aliberti.
MARCO RODARI, in arte CLAUN IL PIMPA, Presidente

dell’Associazione “Per far sorridere il cielo”. Rodari, da oltre dieci anni ha deciso di girare il mondo “armato” di naso rosso, per
portare un sorriso ai bambini anche nelle zone di guerra. Nel
marzo 2015 fonda l’Associazione “Per Far Sorridere il Cielo” –
Claun il Pimpa – Onlus ed è ora presente con numerosi progetti
ad Aleppo, Gaza, Bagdad, Alessandria D’Egitto. L’associazione
si prende cura dei bambini che hanno subito traumi fisici e psichici a causa della guerra, attraverso spettacoli di clownerie,
servizi di clown-terapia in Ospedale, laboratori per bambini e
per operatori adulti in luogo, sostegno alimentare e medico
alle famiglie bisognose, con la convinzione che “un bimbo a
cui hai regalato la Meraviglia, sarà portatore sano di Pace.”

Teatro Comunale
h. 15:00

#solocosebelle
Paolo Ruffini e Andrea Caschetto

SABATO 30 SETTEMBRE

PAOLO RUFFINI è diventato noto al grande pubblico

grazie alla sua apparizione sul grande schermo in Ovosodo
di Paolo Virzì (1997), per poi proseguire la sua carriera tra
cinema e TV, nel ruolo di attore, comico, conduttore e
regista. Fra le altre cose, va ricordata la conduzione di
programmi storici di MTV a partire dal 2002, e poi, più
recentemente, Colorado; mentre al cinema è diretto da
Vanzina, Virzì, Brizzi, Avellino… fino a quando nel 2013
esordisce alla regia con “Fuga di cervelli”, seguito da
“Tutto molto bello” nel 2014.
Paolo Ruffini si è sempre prestato a patrocinare iniziative
umanitarie e sociali, ideando anche spettacoli di solidarietà. È il caso ad esempio
dello spettacolo comico e commovente “Un grande abbraccio”, ideato da Paolo
nel 2016 per sostenere l’AIPD-Associazione Italiana Persone Down e che ha visto
recitare sul palco insieme a lui una compagnia di attori con disabilità. Nel 2014,
invece, Paolo ha girato un docu-film intitolato “Resilienza”: un documentario
ispirato alla storia di Alessandro Cavallini che se ne è andato a soli 14 anni,
vittima di un gravissimo tumore pediatrico e alla sua vita da “resiliente”.
Attraverso la storia di Alessandro, Ruffini ha documentato la realtà che circonda
i bambini oncologici e raccontato tante altre storie di piccoli eroi normali che si
trovano a viaggiare dentro la malattia, col sorriso.
Non poteva, quindi, mancare un suo intervento anche nella Città del Sorriso.
Torna per la seconda volta nella Città del Sorriso anche ANDREA CASCHETTO,
ambasciatore del sorriso negli orfanotrofi del mondo e Clown nel Cuore 2016.
Andrea è un ragazzo ventisettenne di Ragusa che all’età di 15 anni è stato operato per un tumore al cervello che gli ha causato la perdita
della memoria a breve termine, gira il mondo dal 2006
come ambasciatore del sorriso negli orfanotrofi di mezzo
mondo ed è stato invitato a fare un discorso all’assemblea dell’Onu, in occasione della Giornata della felicità
del 2016, scatenando una emozionante standing ovation.
Andrea, dopo aver raccontato del suo viaggio negli orfanotrofi intorno al mondo nel suo primo libro intitolato
“Dove Nasce l’arcobaleno”, sarà al Clown&Clown 2017
per incontrare i bambini delle Scuole locali e partecipare
a numerosi incontri, portando la sua esperienza a proposito del tema della diversità.

Corte dei Folli
h. 15:00

Esibizioni Premio TAKIMIRI 2017
“Una vita per il Circo”
Presenta Nicola Virdis

SABATO 30 SETTEMBRE

Giuria di esperti internazionali:
Danglar Takimiri - fam. Takimiri
Alberto Pisu - Direttore Artistico del Gallura Buskers Festival
Giuseppe Fornaro - Direttore Artistico Solo Artisti Esclusivi
Giulia Piermattei - Artista di circo contemporaneo e performer aerea
Corrado Sorbara - Direttore Artistico al Festival Teatro Ragazzi di Guardea
P.zza A. Moro
h. 16:00

Nicola Pesaresi

Corte dei Folli
h. 17:00

Consegna Premio Takimiri 2017

Per le vie della Città
Music Street Parade
h. 17:30
Girlesque - street band tutta al femminile
La prima ed unica street band italiana tutta al femminile!
Mantiene il connubio efficace fra sound e movimento delle
marching band, ma lo reinterpreta con il linguaggio delle
donne.
Nonostante sia nato da poco, il gruppo si è già esibito in
molte città italiane e in alcuni festival internazionali di artisti
di strada.

Giardini Pubblici Esplosione di Colori
Uniti in un Sorriso … tra Suoni, Giochi, Balli …
h. 18:00
In un’immensa Nuvola di Colore
Presenta Francesco Giorda

SABATO 30 SETTEMBRE

Evento adatto ad un popolo che ama colorarsi
Consigliata T-shirt bianca da “tingere di emozioni”

Centro Storico
Porta Romana
h. 21.30
h. 22.15
h. 23.00
h. 23.45

NOTTECLOWN…
quando le Stelle guardano altrove …
Mr. Banana
Matteo Galbusera
Mr. Banana
Matteo Galbusera

Scuderie Bonafede
Artisti partecipanti al Clown Factor 2017
h. 21.30
P.zza S. Agostino
h. 22.00
h. 22.45
h. 23.30

Francesco Damiano
Nicola Pesaresi
Francesco Damiano

P.zza A. Moro
h. 21.00
h. 21.45
h. 22.45
h. 23.30

Comp. ELPM Piti Peta
Peter Shub
Comp. ELPM Piti Peta
Peter Shub

SABATO 30 SETTEMBRE

PETER SCHUB
Una leggenda mondiale della risata
e della pantomima comica, pioniere della clownerie di strada. La sua
capacità mimica e gestuale riesce a
coinvolgere le platee senza bisogno
di testi, con il linguaggio universale
della risata.
La sua carriera straordinaria lo ha
portato ad esibirsi nei più importanti
circhi di tutto il mondo, come il Roncalli in Germania o il Cirque du Soleil.

P.zza A. Moro
h. 00.15

Nuju - Pirati e Pagliacci
Concerto di chiusura
Gruppo nato nel 2009 con la volontà di
unire la vena autorale-folk con quella
rock e dance della musica italiana.
“Pirati e Pagliacci” è un album che rappresenta l’anima dei Nuju: un po’ pirati
e un po’ pagliacci, comico-drammatici
come i film di Monicelli e Totò, grazie ai
testi ironici che fanno pensare e divertire, deridendo il potere e la società.

Pineta Comunale
Artisti finalisti del Premio Takimiri 2017
h. 21.30
P.zza Joeuf
h. 21.30
h. 23.00
Corte dei Folli
h. 21.15

Clap Clap Circus
Clap Clap Circus
DALL’ANTICA COMMEDIA DELL’ARTE - I TAKIMIRI
PRESENTANO “LA MAGIA DEL CLOWN”
Uno Spettacolo Dedicato al Grande Clown Takimiri.

SABATO 30 SETTEMBRE

Corte dei Folli
h. 22.15

Francesco Giorda - Live Show
Dalla commistione tra teatro di strada
e lo stand up anglosassone, nasce uno
spettacolo live dove tutto accade “qui e
ora” in un dialogo diretto e coinvolgente col pubblico sui temi di attualità. Siete
pronti per affrontare le paure e i facili allarmismi, le infinite categorie dell’amore,
il segreto di un elisir di lunga vita e a rinunciare a tutto, anche alla democrazia?

DOMENICA 1 OTTOBRE
Palestra Scuola
Primaria
h. 9.30 - 12.30

Workshop con Nicola Virdis “FALLUDÚ - PROVACITU”
Anziché stare a guardare… ProvaciTu!
Dai 14 anni - Costo 10 euro
Info e prenotazioni www.clowneclown.org

DOMENICA 1 OTTOBRE

Teatro Comunale
h. 10.00
Assemblea Nazionale FNC
P.zza A. Moro
h. 10.30
Polo Museale
h. 11.30

Esibizione vincitore del Premio Takimiri 2017
Apericlown: Racconti e testimonianze degli amici
del Clown&Clown Festival Presenta Antony Persichini
- Cloun Il Pimpa, Pres. Ass. Per far sorridere il cielo
- Ente Clown&Clown
- Ass. Clowncare M’Illumino d’Immenso
- TUeaMORE Onlus, Pres. Avv. Ugo Maria Rolfo

P.zza A. Moro
h. 14:30
h. 15.30
h. 16:15
h. 17.00

Comp. ELPM Piti Peta
Peter Shub
Comp. ELPM Piti Peta
Peter Shub

Scuderie Bonafede
Artisti partecipanti al ClownFactor 2017
h. 11.00
Artisti finalisti Premio Takimiri 2017
h. 11.45
P.ta Romana
h. 15.00
h. 15.45
h. 16.45
h. 17.30

Mr. Banana
Matteo Galbusera
Mr. Banana
Matteo Galbusera

DOMENICA 1 OTTOBRE

Pineta Comunale
Artisti partecipanti al ClownFactor 2017
h. 14.30
Artisti finalisti Premio Takimiri 2017
h. 16:00
P.zza S. Agostino
h. 14:30
h. 15.15
h. 16:30
h. 17.15

Nicola Pesaresi
Francesco Damiano
Nicola Pesaresi
Francesco Damiano

Corte dei Folli
h. 15.00
h. 16.00
h. 17.00

FuoriPorta - Piero Massimo Macchini
Artisti partecipanti al ClownFactor 2017
Artisti partecipanti al ClownFactor 2017

P.zza Joeuf
h. 15.00
h. 17.00

Clap Clap Circus
Clap Clap Circus

Per le vie della Città Music street parade - Girlesque
P.zza A. Moro
dalle 17.30

RIMBALZI DI GIOIA… IN UN ABBRACCIO CHE VALE

Presenta: Francesco Giorda
Intervengono: Enzo Iacchetti,
Paolo Ruffini
e Marco Scarponi (Presidente Anfass)

DOMENICA 1 OTTOBRE

Enzo Iacchetti, dopo aver ricevuto il “Clown nel Cuore”
nel 2010, torna per la settima volta al Clown&Clown
Festival.
Amatissimo dagli abitanti della Città del Sorriso e dal
popolo clown, ricambia l’affetto dicendo: “Questo è
davvero un grande Festival del Sorriso: dal 2005 trasmette l’importanza e il valore della risata. Credo che se
i potenti della Terra venissero a Monte San Giusto, probabilmente non farebbero più le guerre! È davvero un
luogo magico. Io, ogni volta, butto via le noie e i problemi futili della vita... e mi sento una persona nuova!”

Consegna Premio “Il Clown nel Cuore 2017” a Cesare Bocci
CESARE BOCCI, noto attore e conduttore nato a Camerino, a pochi chilometri dalla Città del Sorriso. Il rapporto
con la sua terra è stato sempre forte:
dopo la laurea in Geologia proprio
all’Università di Camerino, si avvicina
alla recitazione grazie alla scuola di
recitazione Camporotondo di
Fiastrone e si innamora del teatro
grazie alla Compagnia della Rancia di
Tolentino, di cui lo stesso Bocci è socio
fondatore. Dalle Marche è iniziata una
carriera di successi: Cesare ha rivestito
numerosi ruoli cinematografici, teatrali (nel 2012 è a teatro con un riadattamento de “La Cage Aux Folles” che gli è valso il premio Flaiano) e televisivi,
ma il grande pubblico è affezionato ai ruoli che ha ricoperto nelle grandi
fiction. Prima fra tutte c’è “Il Commissario Montalbano”, con il suo Mimì
Augello, ma ci sono anche “Elisa di Rivombrosa” (2003, 2005), “Terapia
d’urgenza” (2008), “Provaci ancora Prof” (2012), “Volare - La grande storia
di Domenico Modugno”, “Una grande famiglia” (2013). Nonostante il
successo, Cesare resta legatissimo alle sue origini. Dopo il terremoto
del 2016 che ha colpito duramente la sua Camerino, Cesare, testimonial
dell’ANFASS, si è fatto volto e voce della sua terra. Ha promosso e partecipato ad eventi ed iniziative volte alla raccolta fondi e alla ricostruzione. Cesare
Bocci è da diversi anni anche testimonial di Save The Children, sostenendo,
tra le altre, le iniziative dell’organizzazione in Siria e Mozambico. Nel 2016 è
uscito il libro “Pesce d’aprile”, scritto a quattro mani con la compagna
(Daniela Spada), in cui la coppia racconta con tono leggero ed ironico le
difficoltà che ha affrontato in seguito ad un ictus post-partum, che ha colpito lei dopo la nascita della figlia. Un libro scritto per raccontare la propria
esperienza, testimoniando che si può essere felici anche ritrovandosi diversi
ad affrontare le conseguenze di una malattia.

LUNEDÌ 2 OTTOBRE

Sala consiliare
Estrazione lotteria
h.19:00

workshop a cura del Clown&Clown
Grandi Eventi
Seminari a cura FNC

PROGETTO SCUOLE
Ore 10.00 - Teatro comunale

Per info e prenotazioni 3319996765

Lunedì 25 settembre

ANDREA CASCHETTO
racconta la diversità

Martedì 26 settembre “Una vita a tutto tondo”
con NICOLA VIRDIS
Mercoledì 27 settem- “Storie di Clown” (con possibilità di dibattito,
bre
laboratorio)
GIANNI VILLA – TEATRO ACCUA
Giovedì 28 settembre “Tana libera tutti”
SPETTACOLO ANFFAS ONLUS POTENZA PICENA

LIBRERIA DELLE MERAVIGLIE
Per info e prenotazioni 3407621398

Lunedì 25 settembre
h. 17.00

Laboratorio creativo Facce da Clown a cura di Arcobalena Libreria

Martedì 26 settembre
h. 17.00

Letture animate e laboratorio creativo a cura del Centro
Educativo Soleluna

Mercoledì 27 settembre Presentazione e lettura animata del libro La danza dei
h. 17.30
fiocchi di neve di Elena Pigliacampo a cura dell’autrice
Giovedì 28 settembre
h. 17.30

La morale non è una favola - incontro di formazione per
insegnanti, educatori, bibliotecari, genitori, condotto da
Massimo De Nardo - Casa Editrice Rrose Selavy - prenotazione obbligatoria

Venerdì 29 settembre
h. 17.30

Spettacolo teatrale La fiaba dei gatti a cura della compagnia Storiefilanti - ingresso ad offerta

DURANTE IL FESTIVAL:
● Incursioni di clownterapia:
- domiciliari a cura dell’ass. M’Illumino d’Immenso Firenze
- Centro educativo Baobab a cura di FNC
- Casa di Riposo Monte S. Giusto c/o S. Stefano a cura di FNC
- Istituti per anziani a cura degli Artisti Aquilani e degli Smile
- Andrea Caschetto incontra i nonni della Casa Protetta “S. Francesco” Monte San Pietrangeli
● Atelier creativo c/o scuola primaria, in collaborazione
con Mattia Orsili:
sabato 30 sett. 16:00 - 18:00, domenica 1 ottobre 10:00 - 13:00
● Incursione dei nostri afficionados Didi Mazzilli e Enzo Polidoro
● Happiness Box - (gioco con palloncini colorati)
● T-shirt “Be Different … Be Clown”
● Libreria delle meraviglie
● Allestimento del Circo a cielo aperto nel centro storico
● Trucca bimbi
● La giostra del sorriso
● Lotteria del sorriso estrazione lunedì 2 ottobre, ore 19.00
● Raduno del sorriso a cura di Camper Club Corridonia
per info: Daniele 3668789579

E INOLTRE

Clown&Clown sostiene il progetto “Teatri senza
frontiere” (ideato da Marco Renzi con Gianni Battilà e Giuseppe Nuciari): teatro che si fa solidale per
la tutela dell’infanzia negata in alcune zone del
mondo. Dal 15 settembre al 2 ottobre 2017 il
progetto avrà come destinatari i bambini di
Nairobi, nell’ambito della missione di Padre Renato Kizio Sesana.
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