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Ondadurto Teatro - “Felliniana” –

Il racconto di un viaggio, la storia di un sogno… un viaggio onirico che affascina il pubblico.
Spettacolo in open-air con immagini dal forte impatto visivo, Felliniana si ispira ai capolavori del
regista quali La Dolce Vita, Amarcord, E La Nave Va, La Strada, Le Notti di Cabiria, Boccaccio
’70, creando ambientazioni dai toni rarefatti e dalle tinte in bianco e nero. Lo spettacolo utilizza
coreografie acrobatiche, musica dal vivo, effetti di luce, giochi d’acqua e grandi macchinari scenici
in movimento. Suggestive immagini video che si integrano in diretta alle azioni performative.
Due personaggi ci conducono nel vivo della storia: lei che sembra essere Gelsomina e lui una guida
magica che salta fino ad arrivare a tre metri, compie acrobazie aeree e muove tutto ciò che lo
circonda. Gelsomina si addormenta ed il sogno incomincia…
Sylvia chiama “Marcello, Marcello…” col suo splendido accento straniero e a bordo di un sidecar
della seconda guerra mondiale. La Fontana di Trevi prende vita in un trionfo di tritoni, ninfe e putti
animati, muniti di secchi e annaffiatoi pieni d’acqua. E poi ancora donne seducenti di stampo
felliniano, un sultano nano, odalische, donne vestite di bianco e uomini in frac che si abbandonano
ad un dolce Valzer, un’enorme nave, fuochi pirotecnici in cielo e dal bordo della prua una cascata di
scintille.
Nato in occasione del Primo Festival Internazionale di Cinema di Roma del 2006, e totalmente
ricreato nel 2010, Felliniana vuole essere un omaggio al grande regista italiano.
Lo spettacolo si avvale del patrocinio della prestigiosa Fondazione Fellini. Lo spettacolo è andato in
scena in Italia Polonia, Spagna, Austria, Germania, Romania, Cile, riscuotendo un ampio successo
di critica e pubblico. ONDADURTO TEATRO è una compagnia di teatro nata nel 2005, con sede
a Roma e sostenuta dal MiBAC/settore Estero. La ricerca e il lavoro della compagnia sono da
sempre incentrati sul Physical Theatre, il Nouveau Cirque ed il Gesto. Le diverse tecniche e
modalità espressive danno vita a un linguaggio visivo di forte impatto, in grado di dialogare con
persone di ogni età, etnia e cultura e di raggiungere un pubblico internazionale.
Video: https://vimeo.com/53787590
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Ana Crismàn – “Arpa Jonda”

L'artista Ana Crismán è nata nel 1983 a Jerez de la Frontera ed è una pianista di formazione e
insegnante di musica da più di dieci anni. Per descrivere la propria arte scrive semplicemente El
Arpa se hace flamenca, ovvero l’Arpa si fa “flamenca”. Perché Ana Crismàn cominciò a indagare le
possibilità dell'arpa, sviluppando da autodidatta una lingua originale avendo come obiettivo
semplicemente il flamenco. Ed ha creato quindi un repertorio eccezionale di composizioni,
arrangiamenti e adattamenti di pezzi di flamenco progettati da lei stessa per l'arpa.
L'arpista del flamenco ha così trovato nuove sfumature che le hanno permesso di proporre per la
prima volta l'arpa come strumento solista e come accompagnamento al canto. Tra i suoi pezzi fa un
tour attraverso tarantas, rondeñas, seguiriyas, granaínas, soleá, bulerías, alegrías, guajiras, tientos,
tangos, fandangos...
Video: https://youtu.be/92wf6LM8wh8
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Andrea Fidelio – “The Boss”

Andrea Fidelio è un artista di strada, di circo e di teatro, di grande esperienza e talento, eclettico ed
entusiasta protagonista di originali spettacoli comici. In The Boss, Fidelio veste i panni di Fefè, un
siciliano spaccone, con abiti eleganti e di bell’aspetto che vorrebbe apparire ciò che davvero non è!
Ma voi non fatevi ingannare…perché nonostante si atteggi come un boss, parli da boss, si muova
come un boss, Fefè non ha niente di un vero boss. Dal contrasto tra quello che è e come vorrebbe
essere viene fuori la vera natura del personaggio e il risultato è tutto da vedere! Uno
spettacolo semplicemente comico, immediato e al limite del grottesco.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=4kDbPXjnYTQ&feature=youtu.be
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Luxarcana – spettacolo col fuoco

LUX ARCANA è una delle maggiori compagnie artistiche di ricerca e produzione di spettacolo
con Fuoco e Led in Italia. Il loro spettacoli sono un mix inebriante di effetti speciali, danza
contemporanea, giocoleria e arti marziali e soprattutto di luce. Gli spettacoli dei Lux Arcana
riescono a catturare l’attenzione di ogni tipo di pubblico per la loro maestosa spettacolarità, in
cui espressione corporale e virtuosismo tecnico sono al servizio di una moltitudine di effetti visuali
e pirotecnici.
Il gruppo toscano negli ultimi anni si è affermato nel panorama italiano e, più recentemente, anche
internazionale, con la partecipazione a decine di eventi e festival e la partecipazione a Italia’s got
Talent nel 2015, tra i gruppi in semifinale. Tante, inoltre, sono le grandi aziende che hanno scelto i
Luxarcana per i loro galà ed eventi aziendale: tra le altre, Bmw, Porsche, Burger King, Uefa,
Fercam, Emilbanca, Asus, Audi, Cantieri Navali Benetti).
PHOENIX – SPETTACOLO DI FUOCO: Lo spettacolo narra di una competizione fra artisti
che si sfidano per raggiungere il completo dominio dell’arte del fuoco; il più potente degli elementi
viene dunque rappresentato attraverso piogge di scintille, danze infuocate, precise coreografie e
fiamme davvero impressionanti, mentre la musica accompagna l’agone, conferendo alla
perfomance momenti di puro pathos. Durante le performance gli artisti mescolano danza, arti
marziali e diverse tecniche di giocoleria presentando ogni volta nuovi effetti speciali e particolari
suggestioni
Video: PHOENIX – SPETTACOLO DI FUOCO:
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Bukorosh Balkan Orkestra

Musica, energia, divertimento, colori e passione per il pubblico con supporti coreografici utilizzati
in perfetto stile “marching band”. Queste sono le caratteristiche fondamentali della frenetica
sessione di ottoni e percussioni. La band si contraddistingue in un repertorio che prevede brani della
tradizione popolare balcanica, oltre ad arrangiamenti e composizioni originali. Tra palchi nazionali
ed internazionali dal 2016 ad oggi la frenetica sessione della BBO è stata impegnata con la Riserva
Moac nel Babilonia Tour. Invitati a partecipare ad alcuni festival internazionali di artisti di strada
tra cui: Bande a Sud di Trepuzzi (LE), Borgo Incantato di Gerace (RC), Taburno Music Fest (BN),
Matese Friend Festival (CB), Entroterre Festival (RE), Santa Sofia Buskers Festival (FC). Le
performance coniugano naturalezza, cura del dettaglio ed ottima esecuzione, coinvolgendo un
pubblico eterogeneo in un viaggio musicale gitano attraverso la musica balcanica, klezmer e gipsy.

Line Up:
Emanuele del Riccio : Percussioni
Piermarino Spina : Percussioni
Roberto Napoletano : Fisarmonica
Alessio Lalli : Tromba
Nicolò Pulcini: Tromba
Vlad D’Amico: Sax
Michele barbato: Sax
Giuseppe Ferrante : Trombone, Euphonium
Antonio Scioli : Tuba, Zampogna
Video- https://youtu.be/uj67pj9pAzQ
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Bada Bim Bum Band - “Wanna Gonna Show”

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, rapidissimo, fatto con semplici gesti che permettono di avere una banda
trasformista senza darlo a vedere: ecco allora le danze sensuali della ballerina, gli svenimenti con
tanto di ambulanze simulate, un mediterraneo sirtaki, un improbabile matrimonio bulgaro, un tema
folk finlandese che diviene klezmer e improvvisamente si muove a tempo di reggae con salti atletici
dei musicisti. Non mancano i canti a cappella.
Uno spettacolo a tutto tondo dinamico e divertente, novità assoluta nel panorama delle street band.

Video: WANNA GONNA SHOW
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Bada Bim Bum Band - “ Bandita” Tutta la loro energia non entra in una definizione! Tutta la carica che hanno e che danno non riesce
a stare dentro alle parole! Dai 9 ai 15 elementi, fiati e percussioni, sfilano in originali coreografie. Il
ritmo cambia a seconda dello spettacolo: possono essere pezzi jazz, dixie, funk; o musiche klezmer;
oppure audaci connubi di rock e canti gregoriani. I costumi estrosi e la teatralità delle loro
performance, che non lasciano nulla al caso e che si basano su regie magistrali, fanno della Bada
Bim Bum Band molto più di una marching band esplosiva e incontenibile.
I loro spettacoli teatral-musicali coniugano spontaneità, talento e cura dei dettagli; energia,
divertimento e novità.

BANDITA: Uno spettacolo fresco, divertente, nuovo, leggero e ironico, epico e spiazzante, originale.
Senza sposare un genere musicale ma capace di suonare musica per tutte le orecchie. Ecco quindi il
jazz, il dixieland, il funky, le marcette popolari e perfino uno spiazzante pezzo cantato a ‘cappella’
come fossero i maggianti del buon augurio. A renderli unici è anche la scelta dei costumi e la
studiata coreografia che dona freschezza ai pezzi musicali e predispone l’orecchio all’ascolto.
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Mr Copini - “The Herock Circo Show”
I gesti, i movimenti e le risate sono il linguaggio universale,
che rende questo spettacolo un divertimento garantito per
tutti i pubblici. The Herock Circo Show
mescola
l'improvvisazione,
la
tecnica
(principalmente
monociclo, juggling, contact) e il buon umore per offrire 45
minuti pieni di energia e abilità straordinarie, tutto al ritmo
di Rock, mentre il pubblico diventa parte attiva della
performance. È stato presentato ai festival di tutto il mondo,
superando le barriere linguistiche e le frontiere, facendo
divertire migliaia di persone.
Mr Copini è un artista multidisciplinare, sorprendente e
divertente.
Ha fatto la sua prima incursione nel mondo del circo nel
2002, praticando diverse discipline di giocoleria, che lo
hanno portato a viaggiare attraverso l'America Latina
esibendosi in tende da circo e scenari diversi. Dopo aver
studiato magia a Buenos Aires, è sbarcato in Spagna nel
2008, dove ha iniziato la sua formazione come clown.
Migliaia di spettatori provenienti da oltre 30 paesi in tutto il
mondo davanti a questo straordinario mix di circo, rock,
improvvisazione, energia e humour universale.
E tanti sono i premi vinti in tutto il mondo: Best Show,
Circus Festival Tula, 2016 Russia; Best Show, Theater
Festival Samara, 2016 Russia; 3° Award, Pinneberg
Festival, 2015 Germania; Prix des Glops, Festival des
artistes de rue, 2013 Vevey Svizzera; Best Show, Circus
Convention, 2012 Ecuador

Video:
MR COPINI - THE HEROCK CIRCUS SHOW https://vimeo.com/300647831
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Frank Powlesland e Lea Rovero - “Popeye and Olive”

Frank Powlesland e Lea Rovero sono un duo acrobatico anglo-svizzero fondato nel 2013 e che si è
esibito in tutta Europa. La loro ultima creazione è un originale spettacolo acrobatico,
divertentissimo dall’inizio alla fine, durante il quale vi faranno vivere un’avventura a base di
spinaci, contorsionismo e giochi d’equilibrio! Un amore perduto, e poi ritrovato, raccontato con il
linguaggio del circo e della comicità, e con musica live a base di contrabbasso e banjo. Uno
spettacolo per tutta la famiglia che affronta i temi delle difficoltà della vita e dei traguardi da
raggiungere.
Link video: https://www.youtube.com/watch?v=0YwfphCeHls
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Miramundo

È successo nel Mediterraneo e precisamente a Barcellona, una città e un ambiente interattivo in cui
musicisti provenienti da Europa, Africa, Asia e America Latina si riuniscono per creare
un’esperienza musicale unica. I membri di MiraMundo sono uniti dalla libertà, il coraggio di
superare ogni confine, l'amore del multiculturalismo. Le canzoni di MiraMundo presentano storie
intime sull'amore, esperienze e sentimenti e mescolano insieme diversi generi: bossa nova, mariachi
messicani, samba, canzoni italiane e zingare o tradizioni africane si fondono in una miscela
equilibrata di ritmi dolci e melodie forti. "Collegare culture che sembrano lontane".
Video: https://youtu.be/xf9xwh5W2lA
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Adamà - “Musiche fra terra e cielo”

ADAMA’ è un progetto musicale che nasce dall’ incontro fra Nando Brusco ed Emanuele Filella. Si
tratta di un duo (Percussioni e Violino) che compie un piccolo viaggio fra i ritmi e le sonorità del
mediterraneo proponendo un concerto dal titolo: "Musiche fra Terra e Cielo". Ha come obiettivo
quello di esplorare le possibilità espressive e di dialogo fra i loro rispettivi strumenti: Tamburi a
cornice e Violino. Da questo incontro, scaturisce un concerto: “Musiche fra Terra e Cielo” che è un
vero viaggio nel Mediterraneo. Luogo fisico e culturale dove Tamburo e Violino convivono nelle
varie tradizioni musicali.
Adamà ha partecipato a diverse rassegne musicali riscuotendo sempre grande successo da parte del
pubblico. Tra queste ricordiamo: Espressivamente Festival - Barcellona P.G. – Me; Esistenze Osservatorio sulla 'Ndrangheta – Rc;Festival Paleariza - Bagaladi – Rc; Cleto Festival - Cleto – Cs;
Torrefazione Teatrale . Scisciano – Na; Festival Artisti di Strada - Decollatura – Cz; Carnevale di
Castrovillari - Castrovillari – Cs; Festival Del Mediterraneo - Canicattini Bagni - Sr

VIDEO PROMO https://www.youtube.com/watch?v=FMJGBxf_Ke4
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ChiLoWatt – electric company + “REX”

Uno spettacolo all'aperto dai toni onirici e dissacranti, dove l'atmosfera intima permette di entrare
in un ambiente nuovo dove non c'è piu' confine tra performer e spettatore. REX racchiude numeri
mai visti prima. Giocoleria con acqua ad alta pressione in grado di raggiungere grandi altezze.
Elettrodi che trasformano le dita delle persone in tasti di pianoforte e permettono di suonare Chopin.
Una Cassa di legno multiuso che si trasforma a seconda delle esigenze. Manipolazione di bastoni,
sbuffate di borotalco...E altro ancora...Nello spettacolo l'interazione con il pubblico è fondamentale.
4 eletti verranno scelti per formare una vera e propria orchestra di bicchieri elettrici per
campionatore ad acqua.... E solo tenendosi per mano, potranno creare una band
improvvisata…pronta per scatenare la festa!
Racconta Lorenzo Crivellari, mente di questo spettacolo della Compagnia ChiLoWatt -electric
company+, che ha ideato REX dopo aver letto la storia di Nikola Tesla. Lo ha ispirato il fascino
dell'inventore, un uomo che dedica la sua vita alla scoperta di qualcosa che prima di lui non c'era.
La volontà di rappresentarlo in strada nasce dal desiderio di ripristinare un contatto umano tra
tecnologia e persone ormai perso.

Video: ChiLoWatt - electric company + "Rex"
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Mabò band – “Mabò of Colors”

I grandi teatri sono troppo stretti per loro, per i fantastici quattro della Mabò Band (Mah Boh)…
Solo nella strada si trovano a loro agio gli incontenibili, simpaticissimi, vulcanici musicisti di
questa formazione d’origine marchigiana che dal 1991 ad oggi ha portato la sua straripante energia
in tutto il mondo. La loro musica è un’invasione allegra e pacifica, colonizza strade e piazze con
verve e allegria, trascinando il pubblico in divertentissime gag.
MABÓ OF COLORS è il loro ultimo divertentissimo spettacolo, tutto in stile Mabò. Qui i tre
clown-musicisti proiettano il pubblico in un vortice di emozioni colorate e i nasi da clown,
rappresentati da piccoli e grandi palloncini, inondano la piazza di mille colori. Uno spettacolo sulla
forza della diversità e sulla musica che unisce.
Dopo il grande successo riportato al “Maurizio Costanzo Show”, “Striscia la notizia” ed altri
programmi televisivi la Mabò è sempre più carica di energia positiva e sempre più irrinunciabile per
calamitare l’attenzione di ogni sorta di pubblico con le sue divertentissime gag musicali.

Video: MABÓ OF COLORS
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Compagnia dei Folli “Fuoco” –

Dalla preistoria ai giorni nostri attraversando epoche e paesi diversi , il fuoco non ha mai smesso di
esercitare il suo fascino magico e stupire gli uomini, eccolo nei riti ancestrali e religiosi, nelle lotte,
nel gioco delle visioni. “Fuoco” è uno spettacolo che coinvolge tutti i sensi, dove l’elemento è
protagonista. Si susseguiranno coreografie di teatro danza, di pirotecnica, di trampoli e macchine
sceniche che accompagneranno lo spettatore in un viaggio fantastico attraverso personaggi ed eroi
mitologici. Da Prometeo eroe mitologico che rubo’ il fuoco agli dei per donarlo agli uomini a
l’Araba Fenice uccello che brucia per poi risorgere dalle sue ceneri, dai quattro nani che forgeranno
il mondo nella grotta del Dio Vulcano fino alla battaglia finale dove gli dei contenderanno il fuoco
agli uomini. Un viaggio visionario contornato da personaggi incantati.
Link video: https://youtu.be/WZ0wOtYCPoQ
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Compagnia dei Folli – “La Luna Bianca”

Danze aeree e atmosfere incantate si fondono, illuminano la notte e trasformando i vostri grandi
eventi in un magico sogno pronto a far emozionare il pubblico.
Un tocco di eleganza e poesia per i vostri grandi eventi: preparatevi ad entrare in un mondo
incantato, unico, onirico…il mondo della Compagnia dei Folli.
La Luna Bianca: una mongolfiera bianca dal pallido colore lunare si alza in volo leggera ed eterea
e, come il sorgere della luna, incanta chiunque incontri nel proprio passaggio, mentre una danzatrice
– acrobata l’accompagna come se fosse la sua custode. È la fata della luna, che danza, volteggia e
scende a toccare le mani degli spettatori e, poi, di nuovo, risale, si allontana e compie giravolte.
Quanta grazia e quanta poesia in un’unica performance. Sperate di incontrarla nelle piazze che
frequentate: la luna bianca e la sua fata custode vi ammalieranno, conducendovi, per una sera, in un
mondo magico che sarà difficile dimenticare.
Video: La Luna Bianca
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Corona Events –“Desir di Natale”

In “Desir di Natale” Corona-Events realizza, attraverso le arti della danza, della danza su
trampoli e del canto-live, un viaggio onirico ad occhi aperti: costumi luminosi, effetti e una grande
Dama dalla bellissima voce, faranno attraversare al pubblico un mondo dove i desideri si realizzano.
Lo spettacolo, della durata di 25-30 minuti ca, si compone di diverse performance dal sapore
magico e di grandissimo impatto visivo. Potremo ascoltare il canto delicato della maestosa Dama
Bianca , mentre creature bellissime e sinuose danzeranno sui trampoli alternandosi in diversi
quadri: Farfalle di Seta, Meduse, Danze del tulle, Danza su Trampoli, Farfalle Luminose.
Fantasia e tecnica scenografica, poesia e manualità, ingegno e romanticismo sono le gemme
preziose che scivolano sul filo della poetica e della ragion d’essere di questa compagnia.
A vestire le invenzioni di Roberto Corona e ad interpretare le sue fantastiche creature sono attori,
acrobati e danzatori di alto profilo.
Corona-Events è una compagnia internazionale specializzata nella produzione di spettacoli
per grandi eventi, spettacoli sull’acqua e spettacoli di piazza, caratterizzati dalle stravaganti
macchine sceniche di Roberto Corona. Corona-Events dimostra come dal teatro-danza, dalla
danza su trampoli, da originali costumi e dal contrasto tra musica elettronica e lirica dal vivo
possano nascere produzioni ricche di immaginazione poetica, teatralità ed eleganza dando vita ad
esperienze visuali, surreali ed emotive, capaci di toccare corde profonde.
Video:
www.youtube.com/watch?v=S...
youtu.be/EuuLt6AopXs
www.youtube.com/watch?v=Q...
www.youtube.com/watch?v=N...
www.youtube.com/watch?v=C...
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The Tamarros

Vi è passata la febbre del sabato sera? Preparatevi per l’emicrania!!! The Tamarros sono pronti a
travolgervi nella “DISCO MUSIC” anni ’70 con i loro rullanti, timpani, ottoni e la melodia dei
sax. Una marching band acustica e itinerante molto bizzarra che riporterà in vita lo spirito più
kitch degli anni ’70 con occhiali a specchio, pantaloni a zampa di elefante e pettinature piene di
brillantina! Sempre che… il disco non si incanti…
The Tamarros sono 16 musicisti in abiti da febbre del sabato sera, completi di pettinature da
urlo, lustrini e paillettes pronti a scatenarsi per le vie e nelle piazze, coinvolgendo il pubblico in una
festa imprevedibile, al ritmo di classici disco come I Will Survive, Sex Bomb, My Sharona e tanti
altri. Una performance musicale in cui non mancano gags, coreografie e… situazioni
imbarazzanti! Questa esplosiva street band ha partecipato a moltissimi festival all’estero (in
Croazia, Regno Unito, Spagna e Portogallo) e manifestazioni prestigiose come Expo 2015.
Video:
www.youtube.com/watch?v=H...
www.youtube.com/watch?v=h...
www.youtube.com/watch?v=C...
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Earl Thomas Spiritual and Soul Christmas Project

Earl Thomas non aveva mai preso in mano un microfono nella sua vita fino all’età di 22 anni,
quando, studente universitario nel 1982, dopo un grave incidente da cui si era risvegliato
miracolosamnete vivo decide di diventare un cantante. Nove anni più tardi nel 1991 registra il
suo promo album “Blu… Not Blues”, un lavoro fortemente influenzato dall’amore per il blues,
la musica gospel e le sonorità soul degli anni ’60 e ’70 trasmessegli dai suoi genitori. Il suo “I
Sing the Blues” divenne un successo per Etta James e gli consente di entrare nel circuito della
musica internazionale esibendosi in festival musicali europei con artisti come Elvis Costello e
B.B. King. Il suo secondo album, “Extra Soul”, è del 1994, per l’etichetta Memphis
International, seguito dopo una lunga pausa da “Intersection” del 2005.
Dopo essersi affermato a livello internazionale per le sue doti vocali e di frontman e aver calcato
i palchi di tutto il mondo con il suo blues carico di funk e soul, Earl per la prima volta porta in
tour un progetto distintatmente di carattere Gospel e Spirituals.
Con una line up a 6 elementi corredata di sezione ritmica e accompagnato da due coriste ci
condurrà in un vaggio tra la tradizione degli Spirituals del sud e le contaminazioni blues
funk del nord degli states.
Video
youtu.be/7XB9qbhxYm0
www.youtube.com/watch?v=G...
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Teatro per Caso - “Moonlight – Luce di Luna”

Teatro per Caso è una compagnia teatrale nato nel 1996. Realizza spettacoli su trampoli con
costumi curati e di grande impatto visivo. I suoi artisti sono attivi in Italia e si sono esibiti in
Europa, India, Giappone, Brasile e tanti altri angoli del mondo. Moonlight-Luce di Luna è uno
spettacolo itinerante. Si tratta di una parata sui trampoli con costumi eleganti e luminosi in cui gli
artisti sembrano essere trasportati da delle brillanti lune, ovvero dei palloni luminosi di 4 metri che
ne evocano la sua bellezza. I trampolieri sfilano per le vie della città, quasi fosse una danza,
accompagnati lungo tutto il percorso dalla musica di un carretto, guidato da un piccolo clown.
Moonlight – Luce di Luna intende rendere omaggio in modo poetico alla luna e la sua luce magica.
Per le atmosfere che propone lo spettacolo è adatto ad essere rappresentato in festival di arte di
strada ed eventi eleganti.
Link video: https://www.youtube.com/watch?v=5tCPTy6Y6uc&t=60s
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