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Circondiario

Il circo da mettere in agenda, anzi, il CirconDiario: circhi, festival, spettacoli, rassegne,
concorsi e offerte di lavoro. Mese per mese ello Stivale.
A cura di Alessandra Borella
Per segnalazioni: redazione@circo.it

Circhi in tour: dove sono gli spettacoli sotto al tendone

>

GENNAIO 2012>

Quando: 4 gennaio 2012 ore 11.30
Dove: Siena, Fortezza Medicea, Enoteca Italiana, Bastione San
Filippo
Evento: Inaugurazione della mostra Paper Cirkus di Carlotta Parisi
Info: www.carlottaparisi.it
In breve: Un magnifico circo di cartapesta, che ha girato l’Italia
insieme al nuovo spettacolo di Arturo Brachetti e che adesso
approda a Siena in occasione di Circomondo festival. Arte, poesia,
bellezza, abilità manuali, cura dei particolari, fantasia, si fondono
nelle opere di Carlotta Parisi, pezzi unici e “vivi”.

Quando: fino al 14 gennaio 2012
Dove: Genova
Evento: Circumnavigando Festival
Info: Associazione Sarabanda
In breve: Festival Internazionale di teatro e circo
contemporaneo. Strade e piazze, cortili di palazzi storici
e musei sono le location del teatro di strada, mentre per
il circo contemporaneo viene allestito un Teatro Tenda.
Il 5 gennaio la Compagnia Langhilonghi, il 6, 7 e 8 il
racconto visivo e musicale della Compagnia Ribolle, il

14 gennaio Fantomatik Orchestra, Benjamin Delmas, Cie Acro, Avagliano e Parisi, The
Kitchen Company Freakclown.

Quando: dal 5 all’8 gennaio 2012
Dove: Siena, Fortezza Medicea
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