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Artisti di strada e incanti dal mondo

Un mondo di meraviglie in una Rocca da 
favola: circo, musici, ballerini, acrobati, 
marionette e burattini, giocolieri dal mondo, 
mostre, mercatino dell’artigianato e dei 
prodotti tipici, milonga di tango argentino, 
festa country, laboratori per bambini, 
ristorazione etnica e tradizionale. 

Ti aspettiamo per quattro magiche serate!
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i loghi vanno allineati ai rispettivi magini esterni della pagina



SIMONE AL ANI 
& NICCOLÒ NARDELLI
A QUATTRO MANI 
Un maestro e un allievo in 
scena per un inedito spettacolo 
di manipolazione dinamica 
a “quattro mani”. Stupore e 
meraviglia si sommano a stupore 
e meraviglia, in un crescendo di 
magiche suggestioni proposte 
da Simone Al Ani e Niccolò 
Nardelli, artisti pluripremiati 
nei talent show a livello 
internazionale. Sfere e cerchi 
sembrano avere vita propria, 
compiendo evoluzioni che solo l’abilità ed il coordinamento perfetto 
tra gli artisti rendono possibili.
Nazionalità Italia 
Genere manipolazione dinamica
Si esibiscono • Sabato 4 - ore 21.00 e ore 23.00 (postazione 9)
• Domenica 5 - ore 21.00 e ore 23.00 (postazione 9)

ANTAMAPANTAHOU
THE STRINGS OF MUSIC

La compagnia di marionette 
Antamapantahou presenta un 
divertente concerto di musiche 
dal mondo, una serie di numeri 
musicali, di canto e di ballo 
eseguiti dalle marionette e dai 
loro animatori. Le marionette 
sono fatte di legno e cartapesta 
e vengono animate grazie a 
complessi meccanismi dagli artisti 
della compagnia, che con abilità e 
sincronismo riescono a riprodurre 
nel dettaglio qualsiasi movimento.

Nazionalità Grecia 
Genere teatro di marionette
Si esibiscono • Giovedì 2 - ore 19.30 e ore 22.00 (postazione 2)
• Venerdì 3 - ore 19.30 e ore 22.00 (postazione 2)
• Sabato 4 - ore 19.30 e ore 22.00 (postazione 2)
• Domenica 5 - ore 19.30 e ore 22.00 (postazione 2)

BEV
BEV nasce con l’intuizione della 
forza nascosta nei nostri repertori 
popolari e dalla consapevolezza 
di quanto questa forza sia niente 
affatto dissimile dalla vitalità del 
presente. Dal ritmo inevitabile del 
nostro quotidiano.
Il gruppo emiliano veneto, utilizza 
un impianto musicale totalmente 
acustico per costruire un genere 
assolutamente moderno che, nel 
riprodurre le variegate forme 
delle radici culturali e musicali dalle quali scaturisce, acquista colore 
ed energia e si evolve, abile al movimento e all’oscillazione, sotto le 
sollecitazioni dell’aria e del tempo nel quale vive.
Nazionalità Italia 
Genere woldmusic
Si esibiscono • Sabato 4 - ore 22.30 (postazione 1)
• Domenica 5 - ore 21.15 (postazione 1)

CAROUSEL EQUIPE
TRANCI D’ACROBATA
Progetto collettivo degli allievi 
dei corsi di Acrobatica Aerea 
Carousel Equipe nel quale, 
attraverso atmosfere, suggestioni 
e musica, gli artisti si esprimono 
in sequenze coreografiche di 
danza sospesa: aspirazioni, 
timori, sogni, senso di fatica 
nell’esistenza si intrecciano 
in una narrazione onirica e 
psichedelica, nella quale l’azione 
artistica, evidenzia desiderio di 
bellezza e volontà di inseguire la 
propria felicità. 
Nazionalità Italia
Genere acrobatica aerea
Si esibiscono • Venerdì 3 - ore 19.00 (postazione 4)



LUCA CHIEREGATO
CHIEDIMI UNA STORIA
Un attore, un autore, un leggio, 
due sedioline e tante storie 
da raccontare. Le persone 
che passano: guardano, si 
fermano, ascoltano... “Chiedimi 
una storia” è un progetto di 
teatro di strada e parla della 
lentezza. Parte dal desiderio 
di comunicare un’intimità, di 
condividere parole e storie per 
grandi e piccoli da ascoltare 
durante una passeggiata; le 
storie son così, parlano di noi 
anche quando non ce lo aspettiamo. 
Luca Chieregato intrattiene i bambini e i grandi leggendo e 
raccontando storie e filastrocche di sua creazione, in modo 
ininterrotto se c’è continuo ricambio di persone o aspettando che 
qualcuno si segga ad ascoltare.
Nazionalità Italia
Genere narrazione
Si esibisce  • Giovedì 2 - ore 19, 20.20, 21.30, 22.15 (postazione 8) 
• Venerdì 3 - ore 19, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30 (postazione 8)
• Sabato 4 - ore 19, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30 (postazione 8)
• Domenica 5 - ore 19, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30 (postazione 8)

CIA DELÀ PRAKÀ
NOIS UM
Uno spettacolo emozionante, che 
trasporta il pubblico ad un altro 
stato di sensibilità. Un viaggio 
coreografico ricco di sincronismi, 
che unisce i corpi in un mix di 
leggerezza e forza generando 
poesia. Gli artisti in “Nois Um” 
coniugano danza contemporanea, 
acrobatica, mano a mano, contact, 
giocoleria e capoeira creando 
movimenti fluidi, dove il virtuosismo 
appare come una sorpresa. Gli 
artisti portano dalla loro terra, il Brasile, una visione nuova delle arti 
sceniche, un linguaggio nuovo e originale nel circo contemporaneo.
Nazionalità Brasile
Genere circo, acrodanza
Si esibiscono • Venerdì 3 - ore 21.10 (postazione 5)
• Sabato 4 - ore 21.15 (postazione 5)
• Domenica 5 - ore 21.30 (postazione 5)

CIRCO PACCO
100% PACCOTTIGLIA
Uno spettacolo clownesco in 
cui il mondo del Circo rivive in 
chiave parodistica grazie a due 
autentici cialtroni: Frank Duro e 
Gustavo Leumann. Rifiutati dal 
“Nouveau Cirque” e radiati dal 
circo classico, ai due eccentrici 
figuri non resta che creare il 
proprio circo: il Circo Pacco. 
Nel tentativo di allestire il loro 
spettacolo cercano con ogni 
mezzo di guadagnarsi il centro 
della scena e accattivarsi il 
pubblico. Ogni tentativo di stupire 
il pubblico cade nel fallimento e in un continuo gioco clown.
Nazionalità Italia
Genere clownerie, teatro fisico, magia comica, giocoleria
Si esibiscono • Giovedì 2 - ore 20.30 e ore 23.15 (postazione 5)
• Venerdì 3 - ore 20.00 e 22.30 (postazione 3)
• Sabato 4 - ore 23.00 (postazione 5)
• Domenica 5 - ore 23.00 (postazione 5)

COMPAGNIA LANNUTTI 
& CORBO
ZIRK COMEDY
Un piccolo circo ambulante, la 
“tendonna”, si aggira per le 
strade. Ad ogni sosta, dal suo 
interno, escono numeri comici, 
magici e folli, brevi performances 
per far divertire e sognare il 
pubblico astante.
Quando il circo arriva in piazza, 
pianta la tenda e presenta 
uno spettacolo con numeri di 
acrobazia, magia, equilibrismo, 
tutto giocato in chiave comica. 
Un circo surreale, sognato, 
incantato dove la comicità e la poesia prendono il sopravvento per 
trasportare il pubblico in un viaggio senza tempo.
Nazionalità Italia - Argentina
Genere clownerie, musica e magia bizzarra
Si esibiscono • Venerdì 3 - ore 20.30 (postazione 1)
• Sabato 4 - ore 20.30 (postazione 1)
• Domenica 5 - ore 20.00 (postazione 5)



LA FIABERIE
DIAVOLO DI UNA 
POESIA!
La bella e dolce Margherituccia 
è conte sa da più di un amante. 
Pulcinella tra un piatto e l’altro di 
pasta ambisce all’amo re del bel 
fiore. Ma non vi è fascino più 
forte di quello di un diavolo inna-
morato: Belzebù, con un corno 
in su e l’altro in giù, con poesie 
focose e ingan nevoli rapisce il 
cuore di Margherita. L’inganno 
è presto scoperto. Aiuto! Aiuto! 
e Pulcinella giungerà tempesto-
samente. 
Nazionalità Italia
Genere teatro di burattini
Si esibiscono • Giovedì 2 - ore 20.30 (postazione 2)
• Venerdì 3 - ore 20.30 (postazione 2)
• Sabato 4 - ore 20.30 (postazione 2)
• Domenica 5 - ore 20.30 (postazione 2)

TATIANA FOSCHI
L’ASPETTO
Una donna dal lungo e rosso 
vestito entra in scena cantando. 
La sua voce racconta di una lunga 
attesa, come il canto avvolgente, 
ammaliante e ipnotico di una 
sirena che cattura l’uomo. Lei 
riuscirà a catturarlo tra il pubblico 
e lui senza rendersene conto si 
ritroverà al suo fianco. Grazie a lui 
la donna riuscirà a staccare i piedi 
da terra e esprimere tutta la sua 
bellezza in una coinvolgente danza 
sul trapezio. Teatro, clownerie, 
acrobatica aerea e musica si 
fondono in questo spettacolo. 
Nazionalità Italia
Genere teatro, clownerie, 
acrobatica aerea
Si esibisce • Giovedì 2 - ore 20.00 e ore 22.00 (postazione 7)
• Venerdì 3 - ore 20.30 e ore 22.45 (postazione 7)
• Sabato 4 - ore 19.30 e ore 21.45 (postazione 7)
• Domenica 5 - ore 19.30 e ore 22.00 (postazione 7)

GIOVANNI GAOLE
Giovanni Gaole, giocoliere 
allievo dell’Accademia 
d’arte circense di Verona, è 
accompagnato nel suo spettacolo 
da sua cugina Irene Zanetti come 
assistente.
Ha partecipato a diversi Talent 
vincendo sempre il miglior 
premio.
È stato tra i protagonisti del 
programma televisivo “Circus 
Junior” condotto da Ambra Orfei 
per Mediaset e finalista del 
programma televisivo “Talenti 
nell’Arena”.
Nazionalità Italia
Genere giocoleria
Si esibisce • Giovedì 2 - ore 20.00 e ore 22.00 (postazione 9)
• Venerdì 3 - ore 20.00 e ore 22.00 (postazione 9)
• Sabato 4 - ore 19.45 e ore 22.00 (postazione 9)
• Domenica 5 - ore 20.00 e ore 22.00 (postazione 9)

JASHGAWRONSKY 
BROTHERS
UN, DOS, TRASH!
Insuperabili inventori di 
improbabili strumenti, oggi i 
fratelli cominciano un nuovo 
viaggio partendo da dove 
tutto era iniziato. Il trio. Brother 
Pavel, il decano e portavoce 
della famiglia, sempre ligio al 
motto: the show must go on. Brother Suren, inarrestabile ideatore di 
marchingegni sonori e gags a perdifiato. Brother Richard, il fratello 
più piccolo, sembra ottuso ma è un virtuoso di ogni strumento che 
gli capiti a tiro. Venite ad imparare come fa un coro a cantare ad 
orecchio! Gustatevi una frizzante esecuzione di musica classica nel 
concerto per bottiglie d’acqua minerale! Deliziatevi l’udito ascoltando 
l’assolo di uno strumento che non c’è! 
Nazionalità Italia
Genere musica comica
Si esibiscono • Giovedì 2 - ore 21.30 (postazione 5)
• Venerdì 3 - ore 23.00 (postazione 5)



DOMENICO LANNUTTI
RidiAMO
Domenico Lannutti presenta uno 
spettacolo di comicità, magia, 
poesia e follia. Uno spettacolo 
comico che parla di punti di 
vista sulla realtà, di paradossi 
paradossali, collezionisti di 
sogni, sogn-attori, obesi mentali, 
sfortunati fortunati e di un 
cassetto pieno di sogni di cui è 
andata smarrita la chiave.
Dove finisce la normalità e 
dove inizia l’anormalità? Chi 
siamo? Da dove veniamo? Dove 
andiamo? Quanto tempo ci metteremo per arrivare e se arriveremo 
troveremo parcheggio? ...una cosa é sicura: la vita è una grande 
barzelletta e noi siamo la battuta e non ci resta altro che ridere!
Nazionalità Italia
Genere cabaret
Si esibisce • Venerdì 3 - ore 23.00 (postazione 2)
• Sabato 4 - ore 23.00 (postazione 2)
• Domenica 5 - ore 23.00 (postazione 2)

LIMEN TEATRO
THE WIND OF CHANGE
Krystal è una pacifista ossessivo-
compulsiva scesa in strada per una 
meditazione di gruppo, Lin una 
punk-a-bestia gioiosa e irruente di 
ritorno da un rave pary… Cosa 
accadrà quando l’una spegnerà la 
sigaretta nella campana tibetana 
dell’altra?
Uno spettacolo pulp tra meditazione 
e hard-metal in cui la giocoleria, il 
teatro, il fachirismo e l’acrobatica 
saranno al servizio della comicità e 
della nevrosi… 
Nazionalità Italia
Genere teatro di strada, giocoleria
Si esibiscono • Giovedì 2 - ore 
20.00 e ore 22.15 (postazione 1)
• Venerdì 3 - ore 19.30 e ore 
21.30 (postazione 7)
• Sabato 4 - ore 20.30 e ore 22.50 (postazione 7)
• Domenica 5 - ore 21.00 e ore 23.30 (postazione 7)

LUMI - IL DRAGO BIANCO
ETNA
L’arte della manipolazione delle 
fiamme. Come nelle antiche 
leggende di magia, in una 
danza rituale che riporta l’uomo 
in contatto con la terra, con la 
natura e con i suoi elementi, 
il fuoco si accende. Il suolo 
cosparso di fiamme e faville 
lanciate in aria, il fuoco colorato 
che assume nuove forme. A piedi 
scalzi fra la paura e l’audacia. 
Antonio Bonura, in arte Lumi Il Drago Bianco, attraversa molteplici 
campi di studio e lavoro utilizzando i materiali più svariati. 
Nazionalità Italia
Genere manipolazione del fuoco
Si esibisce • Giovedì 2 - ore 22.30 (postazione 4)
• Venerdì 3 - ore 22.00 (postazione 4)
• Sabato 4 - ore 22.15 (postazione 4)
• Domenica 5 - ore 22.30 (postazione 4)

MI LINDA DAMA
HISTORIAS SEFARDITAS
Mi Linda Dama è un progetto di 
esplorazione e riarrangiamento 
della tradizione musicale 
sefardita; canti antichi dalla forte 
carica emotiva riproposti con 
arrangiamenti freschi e originali, 
volti ad enfatizzare la fusione 
di tutte le culture mediterranee 
confluite in questa tradizione, in 
un connubio di suoni antichi e moderni grazie all’utilizzo di un’ampia 
varietà di strumenti di epoche ed aree diverse. Un approccio dunque 
che non vuole essere mera riproposizione ma fusione, rinascita e 
innovazione, che consenta una riscoperta di un repertorio antico ma 
dai significati estremamente attuali, essendo nato da una migrazione 
attraverso tutto il Mediterraneo.
Nazionalità Italia
Genere musica etnica
Si esibiscono • Venerdì 3 - ore 19.30 e ore 22.45 (postazione 1)
• Sabato 4 - ore 19.30 e ore 23.30 (postazione 1)
• Domenica 5 - ore 22.30 (postazione 1)



MOSCOW CIRCUS SHOW
Uno spettacolo di circo 
tradizionale con otto artisti 
della grande scuola del Circo 
di Mosca. Un gala di numeri 
di equilibrismo su sedie, 
verticalismo, acrobatica, rolla 
bolla, contorsionismo come nella 
secolare tradizione del circo. 
Grande abilità e forti emozioni 
per numeri virtuosistici che gli 
artisti hanno portato nei più 
importanti circhi in varie parti 
del mondo.
Nazionalità Russia
Genere circo
Si esibiscono • Venerdì 3 - ore 20.00 (postazione 5)
• Sabato 4 - ore 20.00 (postazione 5)

MR. MOSTACHO
EQUILIBRIUM
Uno spettacolo che presenta in 
chiave umoristica impegnativi 
numeri di equilibrismo, giocoleria 
con fuoco e coltelli, coinvolgendo 
il pubblico in una passeggiata 
attraverso il magico mondo del 
circo, dove tutto può succedere, 
anche che Mr. Mostacho salti la 
corda stando in equilibrio su un 
grande monociclo.
Nazionalità Cile
Genere giocoleria
Si esibisce • Giovedì 2 - ore 19.30 e ore 21.30 (postazione 10) 
• Venerdì 3 - ore 20.30 e ore 22.30 (postazione 10)
• Sabato 4 - ore 21.30 e ore 23.30 (postazione 10)
• Domenica 5 - ore 20.30 e ore 22.30 (postazione 10)

NICCOLÒ NARDELLI
MERCANTE DI GRAVITÀ
Mercante è un giovane venditore dai poteri 
straordinari che viene corrotto da potere 
e denaro; solo quando perde tutto ciò che 
ha capisce i suoi errori e con umiltà usa i 
suoi poteri per portare gioia e emozioni nel 
cuore delle persone.
Con la sua performance, Niccolò Nardelli 
porta il pubblico a immergersi totalmente 
in un regno dove non esistono leggi della 
fisica ma solo pura magia fra artista e 
spettatori.
Gli attrezzi sono le sfere e i cerchi, 
manipolati con abilità, in un crescendo di 
stupore.
Nazionalità Italia
Genere manipolazione dinamica
Si esibisce • Giovedì 2 - ore 21.00 e ore 23.00 (postazione 9)
• Venerdì 3 - ore 21.00 e ore 23.00 (postazione 9)

PETE O’CONNELL
THE RHYCSONIC WELL
Tutto nasce dall’infanzia di Pete, 
quando scorazzava spensierato in 
bicicletta, una bicicletta speciale, 
elaborata con un cartoncino 
applicato alla forcella anteriore 
con una molletta che a contatto 
con i raggi produceva un suono 
simile a quello dei motorini, 
un crepitio. Questo piacevole 
ricordo, rielaborato nel tempo e 
dopo interminabili esperimenti, 
ha portato alla creazione di the 
rhycsonic well, un meccanismo 
basato su una ruota di bicicletta e 
sul principio del famoso cartoncino 
dell’infanzia, utilizzato come percussione ritmica sulle corde di una 
chitarra o su altri strumenti. 
Nazionalità Canada
Genere musica
Si esibisce • Venerdì 3 - ore 19.00 e ore 21.00 (postazione 3)
• Sabato 4 - ore 19.00 (postazione 3) e ore 21.00 (postazione 4)
• Domenica 5 - ore 19.00 (postazione 10) e ore 20.30 (postazione 4)



OTTO PANZER
Pirotecnico nel suo approccio con il 
pubblico che lo ama sin dal primo 
impatto, Otto è un simpaticissimo 
clown, vestito da direttore di un 
improbabile e misterioso circo. 
Presenta numeri di autentica 
bizzarria coinvolgendo gli spettatori 
nelle sue pazzesche avventure 
sceniche. Irriverente, sbruffone ma 
anche dolce ed arrogante, Otto è 
un clown con senso della scena e 
della comicità molto spiccate, regala 
gag da cui traspare una superba 
capacità ad adattarsi alla piazza e 
ad improvvisare, trasformando ogni 
suo spettacolo in un evento unico.
Nazionalità Italia
Genere clownerie, teatro di strada
Si esibisce • Giovedì 2 - ore 20.30 e ore 22.45 (postazione 10)
• Venerdì 3 - ore 21.30 e ore 23.30 (postazione 10)
• Sabato 4 - ore 20.20 e ore 22.30 (postazione 10)
• Domenica 5 - ore 21.30 e ore 23.30 (postazione 10)

THE TAMARROS
Vi è passata la “febbre del sabato 
sera”? Preparatevi per l’emicrania!!!
Il ritmo travolgente di rullante e 
timpani, la spinta degli ottoni, la 
melodia dei sax, la musica dance 
della “Disco Fever”…
Una imprevedibile disco band 
acustica e itinerante riporterà in vita 
lo spirito più kitch degli anni ‘70 
con occhiali a specchio, pantaloni 
a zampa di elefante e pettinature 
da urlo! Sempre che... il disco non 
si incanti... Sedici musicisti in abiti 
da febbre del sabato sera, pronti a 
scatenarsi nel parco della Rocca, 
coinvolgendo il pubblico in una 
grande festa collettiva.
Nazionalità Italia
Genere musica, street band comica
Si esibiscono • Giovedì 2 - ore 19.00 e ore 22.30 (itinerante - 
postazione 3)

GIOIA ZANABONI
CAPUCHE
“Capuche” (che in francese vuol 
dire “cappuccio”) è la storia di 
una transizione basata sulla fiaba 
di Cappuccetto Rosso.
Questo spettacolo è il racconto 
tragicomico – in equilibrio su 
una corda – di un’adolescente di 
oggi, di una madre ingombrante, 
di un lupo egocentrico e 
manipolatore, di una nonna 
combattente e del cacciatore 
Gino, che le ingiustizie non riesce 
proprio a sopportarle.

Nazionalità Italia
Genere equilibrismo su corda molle, teatro
Si esibisce • Giovedì 2 - ore 21.00 e ore 23.15 (postazione 1)
• Venerdì 3 - ore 21.30 (postazione 1)
• Sabato 4 - ore 21.30 (postazione 1)
• Domenica 5 - ore 20.00 (postazione 1)



Mostra

“Stratificazioni”
Percorso di visita storico-divulgativo 
per la conoscenza delle trasformazioni 
della Rocca di Lonato e delle sue pertinenze 
nel tempo.

Il nostro Festival, fin dalla sua prima edizione, ha avuto tra le sue 
prerogative quella di valorizzare non solo la Rocca ma l’intero 
complesso monumentale che ne fa da cornice e lo ha sempre fatto 
con curiosità e passione per quella che riteniamo una splendida 
location per i nostri spettacoli, ma soprattutto un importantissimo 
patrimonio storico. Un patrimonio offerto alla collettività dal 
Senatore Ugo Da Como che, rapito dal suo fascino, ha finito per 
dedicargli la vita, dapprima acquistando una proprietà immensa 
e poi restaurando tutto con grandissima passione e facendo di 
questo luogo la sede delle proprie collezioni storico-artistico-
librarie di inestimabile valore. In tutto ciò è chiaramente leggibile 
una forte impronta personale, nel restauro come nell’acquisizione 
e collocazione di reperti e opere: noi veniamo rapiti dalla 
bellezza del luogo, guardandolo, senza accorgercene, con gli 
occhi del Senatore. Sono il suo gusto e la sua passione che hanno 
ridato vita e splendore al complesso monumentale della Rocca, 
senza i quali probabilmente avremmo sì un monumento, ma ben 
più decadente e fatiscente.
Il Senatore, prossimo alla morte, ha affidato questo inestimabile 
patrimonio alla Fondazione Ugo Da Como, che dopo alterne vicende, 
nell’ultimo decennio ha profuso altrettanta passione e impegno nella 
conservazione e nella promozione della sua fruizione, facendo 
conoscere la Rocca e la Casa Museo ben oltre i confini lombardi.



Tutto bello e idilliaco direte voi…. e invece no! 
La progettazione e poi la recente costruzione all’interno del cortile 
della Rocca di un nuovo edificio in vetro, legno e metallo per ospitare 
eventi e manifestazioni temporanee, in sostituzione di una vecchia 
tensostruttura con analoghe dimensioni e funzioni, ha scatenato una 
ridda di polemiche, proteste, lamentele da parte di persone che 
pretendevano il rispetto di una presunta integrità storica e, forse, 
ideologica.

Se si sia trattato di schermaglie politiche, piuttosto che di cortocircuito 
di comunicazione per me non è importante, quello che mi ha colpito 
è stata la serie di proteste contro un progetto coraggioso che porterà 
indubbio beneficio non solo a garanzia della sopravvivenza di una 
delle maggiori istituzione culturali attive nella regione benacense, ma 
all’intera cittadina di Lonato del Garda.
Questa situazione mi ha colpito, ma mi ha anche fatto riflettere, ed è 
così che ho pensato che il Festival doveva dare un proprio contributo, 
mettendo alle spalle le critiche e provando a condividere con tutto 
il nostro numeroso pubblico non solo la storia della Rocca, ma 
evidenziando – laddove possibile – la stessa passione e curiosità che 
spronò Ugo Da Como a salvaguardarla. 

Stratificazioni mostra i dettagli di una storia qualche volta 
sconosciuta, o semplicemente ignorata: molti episodi avvenuti nel 
tempo, che le mura, i reperti e i documenti raccontano. 
È così che è nata l’idea di questo percorso “Stratificazioni”, che 
con una serie di pannelli didattici contenenti riproduzioni di foto o 
di stampe d’epoca e sintetiche didascalie, vi accompagnerà in una 
piacevole passeggiata che vi farà scoprire aspetti inediti della Rocca. 
Testimonianze del depositarsi delle stratificazioni del tempo e della 
storia, dove l’uomo gioca un ruolo importante nel modellare il suo 
habitat in base al gusto e alle esigenze del suo tempo, noncurante 
di intervenire, anche pesantemente, con demolizioni, ricostruzioni e 
costruzioni ex novo.
Potremo scoprire ad esempio che le merlature della Rocca sono una 
reinvenzione di fine Ottocento – primi Novecento, e che alcune sono 
poi state demolite perché costruite su mura interne, senza alcuna 
logica storica. Oppure che la facciata della Casa Museo del Podestà 
in origine era un portico; che il leone posto sopra il ponte levatoio 
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è stato collocato lì da Ugo Da Como, che lo aveva acquistato e 
incluso tra le sue collezioni; che nei cortili della Rocca si è praticata 
l’agricoltura, in particolare la coltivazione delle viti e che in alcuni 
periodi vi crescevano alberi e sterpaglie (poi rimossi durante il periodo 
più glorioso della Pro Loco di Lonato); che la Rocca e la Casa del 
Podestà sono state dimore, caserme, abitazioni rurali, stalle e stabili in 
abbandono; che nel cortile della Rocchetta è esistita una pista da ballo 
in cemento, che nella torre d’ingresso alla Rocchetta, vennero murati 
vivi dei cospiratori e così via.
In pratica, nei secoli l’uomo ha vissuto la Rocca adattandola alle 
sue esigenze, stratificando interventi che ne mutavano l’aspetto e la 
destinazione d’uso, ma così facendo l’hanno mantenuta viva ed in 
qualche modo conservata fino ai nostri giorni.
Ecco, questa è la riflessione che vorremmo si facesse quando si pensa 
ai nostri giorni. Cos’altro fa la Fondazione Ugo Da Como se non far 
vivere la Rocca in armonia con le esigenze dei nostri tempi? Attenta 
alla tutela e alla conservazione e impegnata nel non facile compito 
della promozione e del reperimento delle risorse necessarie per il suo 
mantenimento?
Per facilitare la visita della mostra abbiamo pensato a tre visite guidate 
giornaliere su prenotazione, con le guide dell’Associazione Amici della 
Fondazione Ugo Da Como, che potranno arricchire i contenuti della 
mostra con ulteriori informazioni e curiosità, facilitandovi l’osservazione 
dei particolari descritti nei pannelli, nella realtà della Rocca.

Aurelio Rota Direttore di Lonato in Festival

Per informazioni e prenotazioni
Fondazione Ugo Da Como
Tel. 030.9130060
info@lonatoinfestival.it
oppure direttamente all’infopoint del festival aperto 
nel parco della Rocca, dalle 18 alle 24
 
Dove Itinerario con partenza dalla Casa del Podestà 
Quando 2 - 3 - 4 - 5
Orario 19.00 - 19.30 - 20.00



A spasso con la storia
Se possiamo organizzare il 
nostro festival in un contesto 
storico così affascinante e ben 
conservato, lo dobbiamo alla 
passione e alla lungimiranza 
del Senatore Ugo Da Como 
che, nei primi decenni del 
Novecento, dopo aver 
acquistato la Casa del Podestà 
e la Rocca visconteo veneta 
diede vita ad un complesso 
monumentale in cui spicca in 
tutto il suo splendore la sua 
casa-museo-biblioteca.
Ugo Da Como vi abitò con la moglie, soprattutto nei periodi estivi, fino 
al 1941, disponendo per testamento l’istituzione di un ente culturale 
che “abbia per iscopo di giovare con le mie raccolte d’arte e di storia, 
coi libri, gli incunaboli, i codici, i manoscritti, agli studi, svegliando 
nei giovani l’amore alle conoscenze: nello stesso tempo, restando, 
a decoro del Comune, un luogo degno d’essere visitato, potrà trarre 
degli ospiti al paese che mi fu caro”.
 
In occasione del festival, la Casa del Podestà sarà aperta alle visite con 
un percorso speciale curato dalle guide volontarie dell’Associazione 
Amici. Un itinerario attraverso gli ambienti della casa che permetterà 
di immergersi nel mondo di Ugo Da Como, accolti dagli stessi 
personaggi che hanno vissuto la dimora o che tuttora vivono, negli 
scaffali, tra i preziosi libri.
 
Messa in scena Francesca Satta Flores
Interpreti Stefania Bogo (Maria Glisenti) • Diletta Bozzetti (domestica 
Elvira) • Lorenzo Danesi (podestà Girolamo Calzaveglia) • Agnese 
Dell’Aglio (cuoca) • Nikola Demo (segretario Guido Lonati) • Federico 
Carlo Simonelli (pittore Gaetano Cresseri)

Le visite sono riservate a gruppi di massimo quindici persone e per 
questo è consigliata la prenotazione.
 

Per informazioni e prenotazioni
Fondazione Ugo Da Como
Tel. 030.9130060
info@lonatoinfestival.it
oppure direttamente all’infopoint del festival aperto 
nel parco della Rocca, dalle 18 alle 24
 
Dove Casa del Podestà
Quando 2 - 3 - 4 - 5
Orario 19 - 20.20 - 22

Per i più piccoli
Animazioni, laboratori 

Carousel Equipe
Laboratorio di acrobatica aerea: 
proviamo a volteggiare sui tessuti
Un laboratorio per cimentarsi con la suggestiva tecnica di acrobatica 
aerea dei tessuti con Elena Bluecher dell’Equipe Carousel.
Un’esperienza che si potrà proseguire nella stagione invernale 
frequentando i corsi che Carousel Equipe tiene annualmente a Lonato.
 
Dove Postazione LAB 1
Quando 2 - 3 - 4 - 5
Orario 18.30
 

 
Limen Teatro
Laboratorio di giocoleria
Un laboratorio di giocoleria condotto da Laura Colonna e Linda 
Confalonieri della Compagnia Limen Teatro, che insegneranno a 
giocolare con le 3 palline, cerchi, clave, esercizi alla base della 
formazione di ogni futuro giocoliere.
Creiamo gli artisti che daranno un futuro al festival!
 
Dove Postazione LAB 2
Quando Giovedì 2 - Venerdì 3 - Sabato 4 - Domenica 5
Orario 18.30



Mangiare e degustare

Nel parco della Rocca verranno allestiti diversi punti 
di ristoro.
Creando un ambiente piacevole, rilassante e in linea con la 
bellezza del luogo, si potranno trovare un ristorante tradizionale, un 
ristorante vegano e diversi spazi di ristoro con assaggi di arrosticini 
e pannocchie di mais, birre artigianali, crêpes vegane, gelati e frutta 
di stagione.

Mercatino per acquisti 
sfiziosi e intelligenti
Una ventina di stand con prodotti artigianali di qualità e prodotti per 
la salute ed il benessere, distribuiti nel parco della Rocca.

Feste a ballo

Continua la programmazione delle serate a ballo per gli 
appassionati e cultori di vari genere di danza, che tanto successo 
hanno avuto gli scorsi anni, un po’ per la suggestione della location, 
un po’ per l’atmosfera del festival e non da ultimo per la bravura 
delle scuole e delle associazioni che hanno curato l’organizzazione 
e la promozione.
Quest’anno continuiamo a proporre una sezione del festival dedicata 
alle feste a ballo, con una postazione riservata, per accogliere 
due serate dedicate agli appassionati di ballo country e tango 
argentino.
Sarà la nuova struttura recentemente inaugurata ad ospitare le 
serate a ballo, ancora più bella della precedente, un capolavoro di 
architettura e arte perfettamente inserito nel contesto monumentale 
della Rocca.
Chi decide di partecipare alle nostre feste a ballo ha l’opportunità di 
immergersi nella magia del festival, con gli spettacoli, le mostre, la 
ristorazione e molto altro.

Milonga di tango
Sabato 4 agosto 
dalle ore 22 alle 2

Festa Country
Domenica 5 agosto
dalle ore 20.30
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Programma

Giovedì 
2 agosto

• Ore 18.30
Limen Teatro
Laboratorio di giocoleria 
per bambini
postazione LAB 2

Equipe Carousel
Laboratorio di tessuti per bambini
postazione LAB 1
 
• Ore 18.30 fino alle 24.00
Mostra “Stratificazioni”
a cura dell’Associazione Amici 
della Fondazione Ugo Da Como
varie postazioni nel parco e nei 
cortili della Rocca
 
• Ore 19.00
The Tamarros (Italia)
Street band
itinerante - postazione 3

Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” (Italia)
narrazione
postazione 8

A spasso con la storia (Italia)
a cura dell’Associazione Amici 
della Fondazione Ugo Da Como
visite guidate teatralizzate
postazione 6 - prenotazione 
obbligatoria

Stratificazioni (Italia)
a cura dell’Associazione Amici 
della Fondazione Ugo Da Como
visite guidate alla mostra
postazione 6 - prenotazione 
obbligatoria
 
• Ore 19.30
Antamapantahou in “The 
Strings of Music” (Grecia)
Marionette
postazione 2

Mr. Mostacho in 
“Equilibrium” (Cile)
Giocoleria
postazione 10

Stratificazioni (Italia)
a cura dell’Associazione Amici 
della Fondazione Ugo Da Como
visite guidate alla mostra
postazione 6 - prenotazione 
obbligatoria

• Ore 20.00
Limen Teatro in “The wind 
of change” (Italia)
Teatro di strada, giocoleria
postazione 1

Tatiana Foschi in 
“L’Aspetto” (Italia)
Teatro, clownerie, acrobatica 
aerea
postazione 7

Giovanni Gaole (Italia)
Giocoleria
postazione 9

Stratificazioni (Italia)
a cura dell’Associazione Amici 
della Fondazione Ugo Da Como
visite guidate alla mostra
postazione 6 - prenotazione 
obbligatoria
 
• Ore 20.20
A spasso con la storia (Italia)
a cura dell’Associazione Amici 
della Fondazione Ugo Da Como
visite guidate teatralizzate
postazione 6 - prenotazione 
obbligatoria

Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” (Italia)
Narrazione
postazione 8
 
• Ore 20.30
La Fiaberie in “Diavolo di 
una poesia” (Italia)
Burattini
postazione 2

Circo Pacco in “100% 
Paccottiglia” (Italia)
Clownerie, teatro fisico, magia 
comica, giocoleria
postazione 5

Otto Panzer (Italia)
Clownerie, teatro di strada
postazione 10
 
• Ore 21.00
Gioia Zanaboni in 
“Capouche” (Italia)
Equilibrismo su corda molle, teatro
postazione 1

Nicolò Nardelli in 
“Mercante di gravità” (Italia)
Manipolazione dinamica
postazione 9
 
• Ore 21.30
Jashgawronsky Brothers in 
“Un, dos, trash!” (Italia)
Musica comica
postazione 5

Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” (Italia)
Narrazione
postazione 8

Mr. Mostacho in 
“Equilibrium” (Cile)
Giocoleria
postazione 10
 
• Ore 22.00
Antamapantahou in “The 
Strings of Music” (Grecia)
Marionette
postazione 2

A spasso con la storia (Italia)
a cura dell’Associazione Amici 
della Fondazione Ugo Da Como
visite guidate teatralizzate
postazione 6 - prenotazione 
obbligatoria

Tatiana Foschi in 
“L’Aspetto” (Italia)
Teatro, clownerie, acrobatica 
aerea
postazione 7

Giovanni Gaole (Italia)
Giocoleria
postazione 9
 
• Ore 22.15
Limen Teatro in “The wind 
of change” (Italia)
Teatro di strada, giocoleria
postazione 1

Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” (Italia)
Narrazione
postazione 8
 
• Ore 22.30
The Tamarros (Italia)
Street band
itinerante - postazione 3

Il Drago Bianco in “Etna” 
(Italia)
Manipolazione del fuoco
postazione 4

• Ore 22.45
Otto Panzer (Italia)
Clownerie, teatro di strada
postazione 10

• Ore 23.00
Nicolò Nardelli in 
“Mercante di gravità” (Italia)
Manipolazione dinamica
postazione 9
 
• Ore 23.15
Gioia Zanaboni in 
“Capouche” (Italia)
Equilibrismo su corda molle, teatro
postazione 1

Circo Pacco in “100% 
Paccottiglia” (Italia)
Clownerie, teatro fisico, magia 
comica, giocoleria
postazione 5

Venerdì 
3 agosto
• Ore 18.30
Limen Teatro
Laboratorio di giocoleria per 
bambini
postazione LAB 2

Equipe Carousel
Laboratorio di tessuti per bambini
postazione LAB 1
 
• Ore 18.30 fino alle 24.00
Mostra “Stratificazioni”
a cura dell’Associazione Amici 
della Fondazione Ugo Da Como
varie postazioni nel parco 
e nei cortili della Rocca

• Ore 19.00
Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” (Italia)
Narrazione
postazione 8

A spasso con la storia (Italia)
a cura dell’Associazione Amici 
della Fondazione Ugo Da Como
visite guidate teatralizzate
postazione 6 - prenotazione 
obbligatoria



Equipe Carousel in “Tranci 
d’acrobata” (Italia)
Acrobatica aerea, tessuti
postazione 4

Pete O’Connel in “The 
rhycsonic well” (Canada)
Musica
postazione 3

Stratificazioni (Italia)
a cura dell’Associazione Amici 
della Fondazione Ugo Da Como
visite guidate alla mostra
postazione 6 - prenotazione 
obbligatoria
 
• Ore 19.30
Mi Linda Dama (Italia)
Musica
postazione 1

Antamapantahou in “The 
Strings of Music” (Grecia)
Marionette
postazione 2

Limen Teatro in “The wind 
of change” (Italia)
Teatro di strada, giocoleria
postazione 7

Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” (Italia)
Narrazione
postazione 8

Stratificazioni (Italia)
a cura dell’Associazione Amici 
della Fondazione Ugo Da Como
visite guidate alla mostra
postazione 6 - prenotazione 
obbligatoria
 
• Ore 20.00
Circo Pacco in “100% 
Paccottiglia” (Italia)
Clownerie, teatro fisico, magia 
comica, giocoleria
postazione 3

Moscow Circus Show (Russia)
Circo
postazione 5

Giovanni Gaole (Italia)
Giocoleria
postazione 9

Stratificazioni (Italia)
a cura dell’Associazione Amici 
della Fondazione Ugo Da Como
visite guidate alla mostra
postazione 6 - prenotazione 
obbligatoria
 

• Ore 20.20
A spasso con la storia (Italia)
a cura dell’Associazione Amici 
della Fondazione Ugo Da Como
visite guidate teatralizzate
postazione 6 - prenotazione 
obbligatoria

Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” (Italia)
Narrazione
postazione 8
 
• Ore 20.30
Compagnia Lannutti & 
Corbo in “Zirk Commedy” 
(Italia – Argentina)
Clownerie, musica e magia 
bizzarra
postazione 1

La Fiaberie in “Diavolo di 
una poesia” (Italia)
Burattini
postazione 2

Tatiana Foschi in 
“L’Aspetto” (Italia)
Teatro, clownerie, acrobatica 
aerea
postazione 7

Mr. Mostacho in 
“Equilibrium” (Cile)
Giocoleria
postazione 10
 
• Ore 21.00
Nicolò Nardelli in 
“Mercante di gravità” (Italia)
Manipolazione dinamica
postazione 9

Pete O’Connel in “The 
rhycsonic well” (Canada)
Musica
postazione 3
 
• Ore 21.10
Cia Delà Praka in “Nois 
Um” (Brasile)
Acrodanza
postazione 5

Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” (Italia)
Narrazione
postazione 8
 

• Ore 21.30
Gioia Zanaboni in 
“Capouche” (Italia)
Equilibrismo su corda molle, teatro
postazione 1
Limen Teatro in “The wind 
of change” (Italia)
Teatro di strada, giocoleria
postazione 7
Otto Panzer (Italia)
Clownerie, teatro di strada
postazione 10
 
• Ore 22.00
Antamapantahou in “The 
Strings of Music” (Grecia)
Marionette
postazione 2

Il Drago Bianco in “Etna” 
(Italia)
Manipolazione del fuoco
postazione 4

A spasso con la storia (Italia)
a cura dell’Associazione Amici 
della Fondazione Ugo Da Como
visite guidate teatralizzate
postazione 6 - prenotazione 
obbligatoria

Giovanni Gaole (Italia)
Giocoleria
postazione 9
 
• Ore 22.30
Circo Pacco in “100% 
Paccottiglia” (Italia)
Clownerie, teatro fisico, magia 
comica, giocoleria
postazione 3
Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” (Italia)
Narrazione
postazione 8

Mr. Mostacho in 
“Equilibrium” (Cile)
Giocoleria
postazione 10
 
• Ore 22.45
Mi Linda Dama (Italia)
Musica
postazione 1

Tatiana Foschi in 
“L’Aspetto” (Italia)
Teatro, clownerie, acrobatica 
aerea
postazione 7
 

• Ore 23.00
Domenico Lannutti in 
“RidiAMO” (Italia)
Cabaret, teatro comico
postazione 2

Jashgawronsky Brothers in 
“Un, dos, trash!” (Italia)
Musica comica
postazione 5

Nicolò Nardelli in 
“Mercante di gravità” (Italia)
Manipolazione dinamica
postazione 9
 
• Ore 23.30
Otto Panzer (Italia)
Clownerie, teatro di strada
postazione 10

Sabato 
4 agosto
 
• Ore 18.30
Limen Teatro
Laboratorio di giocoleria per 
bambini
postazione LAB 2

Equipe Carousel
Laboratorio di tessuti per bambini
postazione LAB 1
 
• Ore 18.30 fino alle 24.00
Mostra “Stratificazioni”
a cura dell’Associazione Amici 
della Fondazione Ugo Da Como
varie postazioni nel parco 
e nei cortili della Rocca

• Ore 19.00
Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” (Italia)
Narrazione
postazione 8

Pete O’Connel in “The 
rhycsonic well” (Canada)
Musica
postazione 3
A spasso con la storia (Italia)
a cura dell’Associazione Amici 
della Fondazione Ugo Da Como
visite guidate teatralizzate
postazione 6 - prenotazione 
obbligatoria



Stratificazioni (Italia)
a cura dell’Associazione Amici 
della Fondazione Ugo Da Como
visite guidate alla mostra
postazione 6 - prenotazione 
obbligatoria
 
• Ore 19.30
Mi Linda Dama (Italia)
Musica
postazione 1

Antamapantahou in “The 
Strings of Music” (Grecia)
Marionette
postazione 2

Tatiana Foschi in 
“L’Aspetto” (Italia)
Teatro, clownerie, acrobatica 
aerea
postazione 7

Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” (Italia)
Narrazione
postazione 8

Stratificazioni (Italia)
a cura dell’Associazione Amici 
della Fondazione Ugo Da Como
visite guidate alla mostra
postazione 6 - prenotazione 
obbligatoria
 
• Ore 19.45
Giovanni Gaole (Italia)
Giocoleria
postazione 9
 
• Ore 20.00
Moscow Circus Show (Russia)
Circo
postazione 5

Stratificazioni (Italia)
a cura dell’Associazione Amici 
della Fondazione Ugo Da Como
visite guidate alla mostra
postazione 6 - prenotazione 
obbligatoria
 
• Ore 20.20
A spasso con la storia (Italia)
a cura dell’Associazione Amici 
della Fondazione Ugo Da Como
visite guidate teatralizzate
postazione 6 - prenotazione 
obbligatoria

Otto Panzer (Italia)
Clownerie, teatro di strada
postazione 10

• Ore 20.30
Compagnia Lannutti & 
Corbo in “Zirk Commedy” 
(Italia – Argentina)
Clownerie, musica e magia 
bizzarra
postazione 1

La Fiaberie in “Diavolo di 
una poesia” (Italia)
Burattini
postazione 2

Limen Teatro in “The wind 
of change” (Italia)
Teatro di strada, giocoleria
postazione 7

Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” (Italia)
Narrazione
postazione 8
 
• Ore 21.00
Pete O’Connel in “The 
rhycsonic well” (Canada)
Musica
postazione 4

Nicolò Nardellie Simone 
Alani in “A quattro mani” 
(Italia)
Manipolazione dinamica
postazione 9
 
• Ore 21.15
Cia Delà Praka 
in “Nois Um” (Brasile)
Acrodanza
postazione 5
 
• Ore 21.30
Gioia Zanaboni in 
“Capouche” (Italia)
Equilibrismo su corda molle, teatro
postazione 1

Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” (Italia)
Narrazione
postazione 8

Mr. Mostacho in 
“Equilibrium” (Cile)
Giocoleria
postazione 10

 

• Ore 21.45
Tatiana Foschi in 
“L’Aspetto” (Italia)
Teatro, clownerie, acrobatica 
aerea
postazione 7
 
• Ore 22.00
Antamapantahou 
in “The Strings of Music” 
(Grecia)
Marionette
postazione 2

A spasso con la storia (Italia)
a cura dell’Associazione Amici 
della Fondazione Ugo Da Como
visite guidate teatralizzate
postazione 6 - prenotazione 
obbligatoria

Giovanni Gaole (Italia)
Giocoleria
postazione 9
 
• Dalle 22.00 alle 2.00
Milonga di Tango 
Argentino con TDJ
a cura dell’Associazione 
TangoPassional
postazione 3
 
• Ore 22.15
Il Drago Bianco 
in “Etna” (Italia)
Manipolazione del fuoco
postazione 4
 
• Ore 22.30
BEV (Italia)
Worldmusic
postazione 1

Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” (Italia)
Narrazione
postazione 8

Otto Panzer (Italia)
Clownerie, teatro di strada
postazione 10
 
• Ore 22.50
Limen Teatro in “The wind 
of change” (Italia)
Teatro di strada, giocoleria
postazione 7
 
• Ore 23.00
Domenico Lannutti 
in “RidiAMO” (Italia)
Cabaret, teatro comico
postazione 2

Circo Pacco in “100% 
Paccottiglia” (Italia)
Clownerie, teatro fisico, magia 
comica, giocoleria
postazione 5

Nicolò Nardelli e Simone 
Alani in “A quattro mani” 
(Italia)
 Manipolazione dinamica
 postazione 9
 
• Ore 23.30
Mi Linda Dama (Italia)
Musica
postazione 1

Mr. Mostacho in 
“Equilibrium” (Cile)
Giocoleria
postazione 10

Domenica 
5 agosto
• Ore 18.30
Limen Teatro
Laboratorio di giocoleria 
per bambini
postazione LAB 2

Equipe Carousel
Laboratorio di tessuti per bambini
postazione LAB 1
 
• Ore 18.30 fino alle 24.00
Mostra “Stratificazioni”
a cura dell’Associazione Amici 
della Fondazione Ugo Da Como
varie postazioni nel parco 
e nei cortili della Rocca

• Ore 19.00
Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” (Italia)
Narrazione
postazione 8

Pete O’Connel in “The 
rhycsonic well” (Canada)
Musica
postazione 10

A spasso con la storia (Italia)
a cura dell’Associazione Amici 
della Fondazione Ugo Da Como
visite guidate teatralizzate
postazione 6 - prenotazione 
obbligatoria



Stratificazioni (Italia)
a cura dell’Associazione Amici 
della Fondazione Ugo Da Como
visite guidate alla mostra
postazione 6 - prenotazione 
obbligatoria
 
• Ore 19.30
Antamapantahou in “The 
Strings of Music” (Grecia)
Marionette
postazione 2

Tatiana Foschi in 
“L’Aspetto” (Italia)
Teatro, clownerie, acrobatica 
aerea
postazione 7

Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” (Italia)
Narrazione
postazione 8

Stratificazioni (Italia)
a cura dell’Associazione Amici 
della Fondazione Ugo Da Como
visite guidate alla mostra
postazione 6 - prenotazione 
obbligatoria
 
• Ore 20.00
Gioia Zanaboni in 
“Capouche” (Italia)
Equilibrismo su corda molle, 
teatro
postazione 1

Compagnia Lannutti & 
Corbo in “Zirk Commedy” 
(Italia – Argentina)
Clownerie, musica e magia 
bizzarra
postazione 5

Giovanni Gaole (Italia)
Giocoleria
postazione 9

Stratificazioni (Italia)
a cura dell’Associazione Amici 
della Fondazione Ugo Da Como
visite guidate alla mostra
postazione 6 - prenotazione 
obbligatoria
 
• Ore 20.20
A spasso con la storia (Italia)
a cura dell’Associazione Amici 
della Fondazione Ugo Da Como
visite guidate teatralizzate
postazione 6 - prenotazione 
obbligatoria

• Ore 20.30
La Fiaberie in “Diavolo di 
una poesia” (Italia)
Burattini
postazione 2

Pete O’Connel in “The 
rhycsonic well” (Canada)
Musica
postazione 4

Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” (Italia)
Narrazione
postazione 8

Mr. Mostacho in 
“Equilibrium” (Cile)
Giocoleria
postazione 10
 
• Dalle 20.30 alle 24.00
Festa Country
a cura dell’Associazione 
West & Friends
postazione 3
 
• Ore 21.00
Limen Teatro in “The wind 
of change” (Italia)
Teatro di strada, giocoleria
postazione 7

Nicolò Nardelli e Simone 
Alani in “A quattro mani” 
(Italia)
Manipolazione dinamica
postazione 9
 
• Ore 21.15
BEV (Italia)
Worldmusic
postazione 1
 
• Ore 21.30
Cia Delà Praka 
in “Nois Um” (Brasile)
Acrodanza
postazione 5

Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” (Italia)
Narrazione
postazione 8

Otto Panzer (Italia)
Clownerie, teatro di strada
postazione 10
 

• Ore 22.00
Antamapantahou 
in “The Strings of Music” 
(Grecia)
Marionette
postazione 2

A spasso con la storia (Italia)
a cura dell’Associazione Amici 
della Fondazione Ugo Da Como
visite guidate teatralizzate
postazione 6 - prenotazione 
obbligatoria

Tatiana Foschi in 
“L’Aspetto” (Italia)
Teatro, clownerie, acrobatica 
aerea
postazione 7

Giovanni Gaole (Italia)
Giocoleria
postazione 9
 
• Ore 22.30
Mi Linda Dama (Italia)
Musica
postazione 1

Il Drago Bianco in “Etna” 
(Italia)
Manipolazione del fuoco
postazione 4

Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” (Italia)
Narrazione
postazione 8

Mr. Mostacho in 
“Equilibrium” (Cile)
Giocoleria
postazione 10
 

• Ore 23.00
Domenico Lannutti in 
“RidiAMO” (Italia)
Cabaret, teatro comico
postazione 2

Circo Pacco in “100% 
Paccottiglia” (Italia)
Clownerie, teatro fisico, magia 
comica, giocoleria
postazione 5

Nicolò Nardelli e Simone 
Alani in “A quattro mani” 
(Italia)
Manipolazione dinamica
postazione 9
 
• Ore 23.30
Limen Teatro in “The wind 
of change” (Italia)
Teatro di strada, giocoleria
postazione 7

Otto Panzer (Italia)
Clownerie, teatro di strada
postazione 10

Il programma è indicativo e potrebbe 
subire qualche variazione in funzione 
dell’affluenza del pubblico e di una 
migliore organizzazione degli artisti



Orario di apertura 
dalle 18.30 alle 24.00 

ingresso adulti 8 euro 
ridotto bambini 

(fino a 12 anni) 2 euro 

Opening time 
from 6.30 to 12 pm 

for the entrance adults 8 euro 
reduced ticket children 

(under 12 years) 2 euro 

Öffnungszeiten 
von 18.30 bis 24.00 

Eintritt für Erwachsene 8 Euro 
Reduzierte Eintrittskarte Kinder 

(bis 12 Jahre) 2 Euro


	_GoBack

