
BATTITI - PROGRAMMA 2018 

Il 15 novembre aprirà la rassegna il C.A.B.A.R.È. Calderone Artistico Burlesco Anarchico 
Rigorosamente Eclettico, appuntamento fisso da ormai due anni, che riaprirà i battenti proprio 
all'interno della rassegna Battiti.


Venerdì 16 novembre le MaFalde presenteranno La gonna abitata. Una gonna, tre acrobate ed 
una musicista daranno vita ad un universo onirico dove la poesia si fonderà col non-sense in una 
trama di pizzi e mutandoni.


Sabato 17 e domenica 18 novembre Stefan Sing metterà in scena Entropia, uno spettacolo che 
include 92 palline, un giocoliere e un’atmosfera melanconica mescolata a barlumi di speranza. 


Il 18 novembre alle ore 11.00 aprirà la sezione Piccoli Battiti Daniele Antonini con lo spettacolo Il 
circo delle emozioni. Attraverso la giocoleria, la magia, le bolle di sapone, ma soprattutto 
attraverso la condivisione delle emozioni, presenterà uno spettacolo unico nel suo genere e 
irripetibile.


Il 23 novembre andrà in scena Lascia il tempo che trovi – Primo Tempo, ovvero immagine mobile 
dell'eternità, un lavoro che si ispira ai moti celesti e al senso di eternità. Lo spettacolo è parte di 
un progetto più ampio che vede Teodora Grano e Chiara Lucisano impegnate non solo in una 
riflessione sul tempo, ma sulla ricerca di una scrittura coreografica per il circo.  


Il 24 e 25  novembre la Compagnia Antitesi Teatro presenterà a grandi e piccoli lo spettacolo 
Imago, liberamente tratto da Sogno di una notte di mezza estate di W. Shakespeare, raccontato 
attraverso il poetico connubio di acrobatica aerea e a terra, verticalismo, contorsionismo, canto e 
musica dal vivo.


Il 30 novembre la compagnia Circo Sottovuoto presenterà Che coppia! Rotty, una donna 
odiosamente austera e Andrè tipico tamarro suo fedele compagno si scambieranno affettuosi 
baci e sberle tra acrobazie in aria e non.


Sabato 01 e domenica 02 dicembre Carole Madella debutterà con May be empty, regia di Roberta 
Castelluzzo. Lo spettacolo si sviluppa in uno spazio vuoto. Poco alla volta le clave lo riempiono 
ridisegnandolo. Il vuoto stesso diviene metafora dello spazio mentale in cui avviene la creazione, 
in un flusso di pensieri e azioni che si sviluppano in maniera tanto irrazionale quanto intima, 
davanti allo spettatore chiamato ad assistere ad un atto creativo privato. 


Chiuderà la sezione dei Piccoli Battiti la compagnia Materiaviva con Aereoclown. Due clown, due 
caratteri diversi, ma con la comune curiosità irrefrenabile per tutto ciò che è buffo, strano o, per 
loro, incomprensibile. Un gioco travolgente da guardare con il naso all’insù.


