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Relazione finale 

Il 2018 è stato un anno di espansione per Lunathica: il Festival Internazionale di Teatro di Strada, 
giunto alla sua XVII edizione, è cresciuto sia in durata, con cinque intense settimane di spettacoli 
dal 1° al 30 giugno, sia in estensione territoriale.  Il processo di ampliamento del circuito dei comuni 
coinvolti ha raggiunto nell’edizione appena conclusa ulteriori successi: da un lato grazie ai confermati 
contributi della Regione Piemonte e della Fondazione CRT, dall’altro grazie al nuovo sostegno da 
parte dell’Unione Montana dei Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone. Il sostegno 
di quest’ultima ha permesso a Lanzo Torinese, Balangero e Fiano di aderire alla manifestazione e 
unirsi ai comuni di Nole, San Maurizio Canavese, San Francesco al Campo e Ciriè, portando a 7 il 
numero delle cittedine in cui il festival ha fatto tappa. L’espansione in direzione delle Valli di Lanzo 
consolida l’impatto sul territorio di Lunathica, un festival diffuso che si pone come obiettivo la 
valorizzazione e l’offerta di eventi culturali nelle zone del Ciriacese e della Direttrice Venaria-Lanzo. 
I 20.000 spettatori in 15 serate confermano la crescita del festival. 
 
Lunathica conferma la sua vocazione internazionale, coinvolgendo artisti provenienti dai quattro 
angoli del globo per un totale di 12 nazioni rappresentate: Argentina, Austria, Canada, Francia, 
Israele, Italia, Messico, Nuova Caledonia, Spagna, Svizzera, Slovacchia e USA. 
L’elevata qualità artistica, punto cardine della manifestazione, e l’originalità del programma, 
espresso in 15 prime nazionali, 11 date uniche in Italia e 5 prime regionali, sono rimaste invece 
immutate: le 25 compagnie ospiti hanno offerto al pubblico un’ampia prospettiva del panorama 
teatrale e circense contemporaneo e dei vari generi che lo compongono. Il variegato genere del 
clown è stato superbamente rappresentato da Gabriela Munoz, La Industrial Teatrera, Teatro 
Necessario, Tout en Vrac, Duo Meroni Zamboni e Dédale de Clown. Il teatro di denuncia sociale, 
al quale è stato riservato ampio spazio con performance di teatro di strada e di figura, ha fatto 
riflettere il pubblico su tematiche quali guerra, dittatura, follia e libertà di espressione attraverso le 
prime nazionali di Markeline, Chapitò de Nouvelle-Caledonie e Des fourmis dans la lanterne. 
Non sono però mancate incursioni nell’acrobatica aerea con lo spericolato ed emozionante 
spettacolo di Avis de tempete e della danza, declinata in una poetica e suggestiva versione su 
trampoli proposta dalla compagnia spagnola Maduixa. Infine, l’importante sostegno della 
Delegazione del Quebec a Roma ha consentito di programmare la compagnia canadese 
Throw2Catch. 
 
Grande impegno è stato profuso nel garantire lo svolgimento degli spettacoli in tutta sicurezza e nel 
pieno rispetto delle normative vigenti. Il pubblico ha potuto apprezzare spettacoli inseriti in contesti 
sia urbani che naturali, come il doppio appuntamento nell’Oasi Naturistica I Gorèt situato lungo la 
pista ciclabile Corona Verde. 
 
Vincitori del Premio Gianni Damiano sono stati i francesi Collectif Bimbim. 
Il concorso per giovani artisti, sostenuto dalla Reale Mutua Assicurazioni, giunto alla sua X 
edizione, ha promosso la creatività emergente proponendo 9 formazioni selezionate tra 46 candidature 
provenienti da tutto il mondo: 20 provenienti dall’Italia, 18 dall’Europa e 6 da continenti extraeuropei. 

 
Ampio anche il programma degli eventi collaterali che ha completato l’offerta del Festival e 
realizzato in collaborazione con associazioni e gruppi del territorio. La festa finale, svoltasi il 30 
giugno in Area Remmert, è stata organizzata da Atlas Circus, collettivo di giovani artisti locali. Villa 
Remmert ha ospitato la mostra fotografica “Immagini da Lunathica”, una raccolta di istantanee 



 

catturanti l’essenza del festival e realizzate dall’Associazione Culturale Arti Visive Opera in 
collaborazione con i fotografi Domenico Conte, Denise Aimar e Sonia De Boni.  
L’importante sostegno e collaborazione del Parco Commerciale Dora e di Coop-Novacoop 
Piemonte ha permesso di proporre due importanti appuntamenti: lo spettacolo dei Fratelli Ochner 
presso il Centro Commerciale Ipercoop di Ciriè e Alta Cultura del Duo Full House al Parco 
Commerciale Dora di Torino.  
L’edizione 2018 si è distinta per la crescente attenzione nei confronti delle tematiche sociali, con 
l’avvio del progetto triennale denominato “Fili Sottili”: sostenuto dal Consorzio di Cooperative 
Sociali Coesa e dal C.I.S. di Ciriè. Fili Sottili mira a promuovere l’integrazione dei soggetti 
svantaggiati nella società attraverso il linguaggio del teatro. Il progetto si è concretizzato con due 
eventi: il convegno intitolato Società, Disagio e Disabilità tra Teatro di Comunità e Arti circensi, 
occasione di un proficuo scambio di esperienze e opinioni tra operatori teatrali piemontesi, psicologi, 
educatori e studenti delle scuole medie superiori e lo spettacolo Spazi, frutto di un laboratorio di 
teatro sociale rivolto a volontari, ragazzi disabili ed educatori, condotto da Cristiano Falcomer de I 
LUNATICI.  
 
Lunathica Lab, la scuola di teatro del festival, ha proposto nella sezione Teatro del Territorio il 
suggestivo Labirinti del Gruppo Lirico composto da 16 attori locali. Uno spettacolo itinerante 
composto da 10 monologhi inseriti nei cortili del centro storico di Nole. 
 
L’ampliamento del festival si è riflesso sul potenziamento dei canali di comunicazione. Maggiori 

risorse sono state investite nella promozione e nella pubblicità. Le partnership con 

RadioNumberOne, Juggling Magazine, Turismo Torino e Provincia e Fondazione Piemonte 

dal Vivo hanno garantito al festival maggiore visibilità a livello nazionale e regionale. Il sostegno, 

inoltre, di GTT - Gruppo Torinese Trasporti e Sagat Spa-Turin Airport ha diffuso la 

manifestazione per tutto il mese di giugno all’Aeroporto di Caselle e sui mezzi pubblici torinesi (1600 

locandine e video promozionale nelle stazioni della metropolitana). 

In TV, Rai3 nel TgRegionale ha dedicato 3 servizi speciali. 

Giornali e pagine web hanno dedicato ampio spazio a Lunathica sia a livello internazionale, con 

l’importante articolo sul settimanale Le Dauphinè, sia nazionale con l’approfondimento su 

Bell’Italia. La campagna di promozione del Festival ha fatto massiccio uso dei social network tramite 

Facebook, Twitter e Instagram, che ha visto un notevole incremento di like e follower. 

Sulla soglia della maggiore età, Lunathica, si conferma una realtà dinamica e ricca di potenzialità: 
per l’offerta artistica, per l’importante occasione di integrazione sociale e per la proposta di turismo 
culturale. Il Festival è al tempo stesso ben radicato sul territorio, grazie al supporto di volontari e 
associazioni locali, e proiettato verso l’esterno, con il coinvolgimento di enti e partner sempre nuovi. 



DATA SPETTACOLO COMPAGNIA N° repliche SPETT.

1 giugno 2018 ANDANTE MARKELINE 1 600

2 giugno 2018 PHERAPS, PHERAPS… QUIZAS GABRIELA MUNOZ 1 750

2 giugno 2018 ALTA CULTURA DUO FULL HOUSE 1 750

8 giugno 2018 NUOVA BARBERIA CARLONI TEATRO NECESSARIO 1 600

LA PIAZZA DEI BALOCCHI MICROCIRCO 1 200

DRÔLE D’IMPRESSION DEDALE DE CLOWN 1 700

14 giugno 2018 CLOWN IN LIBERTA' TEATRO NECESSARIO 1 600

15 giugno 2018 CAILLASSE LE CHAPITÔ DE NOUVELLE-CALÉDONIE 1 500

16 giugno 2018 COMME UN VERTIGE COMPAGNIE AVIS DE TEMPÊTE 1 2000

18 giugno 2018 LABIRINTI GRUPPO LIRICO 1 230

19 giugno 2018 LABIRINTI GRUPPO LIRICO 1 250

22 giugno 2018 NAUFRAGOS LA INDUSTRIAL TEATRERA 1 500

23 giugno 2018 MULIER MADUIXA 1 1100

26 giugno 2018 SPAZI LUNATHICA LAB/COESA 1 600

CIE DOS MUNDOS AL-ARTE UNE PINCÉE DE SOUVENIRS 1 500

EL TERCER OJO EN CIRCULO 1 500

L'ABILE TEATRO MAGO PER SVAGO 1 500

DES FOURMIS DANS LA LANTERNE VENT DEBOUT 2 160

DUO MERONI ZAMBONI CLOWN SPAVENTATI PANETTIERI 1 1000

MICHAEL ZANDL MIMICRY 1 500

COLLECTIF BIMBIM TAS 1 500

CIRQUE CHATOUILLES SAUTS D’EMOTIONS 1 500

DES FOURMIS DANS LA LANTERNE VENT DEBOUT 1 160

THROW2CATCH MADE IN KOUGLISTAN 1 1500

ROMAN SKADRA EXTRACT VON EXPAT 1 500

MEGAHERTZ COMPANY MEGAHETZ 1 500

CIRQUETANGO UN TANGO MAS 1 500

TOUT EN VRAC LA CUISINIERE 1 1500

THROW2CATCH MADE IN KOUGLISTAN 1 1000

ATLAS CIRCUS CABARET LUNATHICO 1 500

TOTALE 31 19700

PIAZZA MARCONI

Programma e presenze

BALANGERO

PIAZZA SANDRO PERTINI

LUOGO

AREA REMMERT

CORTILI DEL CENTRO STORICO

PIAZZA DELLA RESISTENZA

AREA NATURALISTICA "I GORET"

PIAZZA SAN GIOVANNI

CIRIE'

28 giugno 2018

29 giugno 2018

PIAZZA SAN GIOVANNI

30 giugno 2018

CORTILI DEL CENTRO STORICO

AREA NATURALISTICA "I GORET"

PIAZZA D'ORIA

PIAZZA D'ORIA

AREA REMMERT

PIAZZA D'ORIA

AREA REMMERT

PIAZZA D'ORIA

PIAZZA SAN GIOVANNI

LANZO

TORINO

PARCO COMMERCIALE DORA

9 giugno 2018 PIAZZA SAN FRANCESCO D'ASSISI

PIAZZA SAN FRANCESCO D'ASSISI

NOLE

PIAZZA  ALLISIO

SAN FRANCESCO AL CAMPO

PIAZZA BORLA

FIANO

SAN MAURIZIO CANAVESE

PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'



 

Premio Gianni Damiano 
(X edizione) 

...uno spazio per  
ammaliatori di bambini,  

avventurieri della strada, 
 giovani dissacratori, 

 acrobati del linguaggio, 
 creatori di nuovi colori... 

...uno spazio per la memoria,  
per il ricordo di un amico che 

 con passione e dedizione  
è stato il nostro primo tecnico... 

 

All’interno di LUNATHICA dal 2009 è nato il PREMIO GIANNI DAMIANO, 
concorso per giovani artisti di strada, in memoria di Gianni Damiano tecnico della 
Compagnia Teatrale I LUNATICI.  

Al PREMIO GIANNI DAMIANO possono partecipare tutti gli artisti e performer in 
genere che presentano, senza limitazioni di genere, una performance della durata 
massima di 15 minuti. Il vincitore è decretato dalla giuria composta dai bambini tra 
i 6 e i 13 anni.  

 
Proposte pervenute: 46 
 
Selezionate: 9 
 
Provenienza 
Italia: 20 da Ancona, Bari, Genova, Grosseto, L’Aquila, Milano, Palermo, Pesaro, 
Pisa, Torino, Urbino. 
 
Europa: 18 da Austria, Francia, Germania, Macedonia, Olanda, Portogallo, 
Slovacchia, Slovenia, Spagna. 
 
Continenti extraeuropei: 6 da Argentina, Brasile, Colombia, Perù, Israele. 
 
Compagnie selezionate: 
Compañia Dos Mundos Al-arte Circo (Francia/Colombia), Cirque Chatouilles 
(Francia/Spagna), Cirquetango Cia (Argentina), Collectif Bimbim (Francia), El 
Tercer Ojo (Francia), L'Abile Teatro (Italia), Megahertz Compagnie (Francia), 
Michael Zandl (Austria), Roman Škadra (Slovacchia). 



 

Premio Gianni Damiano 

Vincitori 2018 

 

1° classificato: 

COLLECTIF BIMBIM 
(FRANCIA, SPAGNA, ARGENTINA) 

Punteggio: 9,88 

 

2° classificato: 

L’ABILE TEATRO 
(ANCONA) 

Punteggio: 9,77 

 

3° classificato: 

CIRQUETANGO 
(ARGENTINA) 
Punteggio: 9,48 

 



GIORNALI 



 

 

giugno 2018 

 

 



 

 

giugno 2018 

 

 



 

Mercoledì 30 maggio 2018 



 

 

Martedì 28 novembre 2017 

 

 



 

Giovedì 7 dicembre 2017 

 



 

Giovedì 18 gennaio 2018 

 



 

 

Martedì 20 febbraio 2018 

 

 



 

 

Mercoledì 21 febbraio 2018 

 

 

 

 

 



 

 

Giovedì 22 febbraio 2018 

 

 

 

 



 

 

Giovedì 15 marzo 2018 

 

 

 



 

 

Martedì 27 marzo 2018 

 

 

 



 

 

Giovedì 29 Marzo 2018 

 



 

 

Aprile  2018 

 

 

 



 

 

Mercoledì 04 aprile 2018 

 

 

 

 

 

 



 

 

Martedì 17 aprile 2018 

 

 

 

 



 

 

Mercoledì 18 aprile 2018 

 

                                          

 

 



 

 

Giovedì 19 aprile 2018 

 

 

 



 

 

Mercoledì 25 aprile 2018 

 

 

 

 

 



 

Martedì 22 maggio 2018 

 



 

 

Mercoledì 23 maggio 2018 

 

 



 

Mercoledì 23 maggio 2018 



 

 

Giovedì 24 maggio 2018 

 

 

 



 

Venerdì 27 maggio 2018 

 



 

 

Martedì 29 maggio 2018 

 

 



 

 

 

Mercoledì 30 maggio 2018 

 

 

 



 

 

Mercoledì 30 maggio 2018 

 

 

 

 



 

 

Giovedì 31 maggio 2018 

 

 



 

 

Giovedì 31 maggio 2018 

 



 

 

Giovedì 31 maggio 2018 

 

 



 

 

Giovedì 01 giugno 2018 

 

 

 

 



 

 

Lunedì 01 giugno 2018 

 



 

 

Venerdì 01 giugno 2018 

 

 

 

 



 

Venerdì 01 giugno 2018 

 



 

 

Venerdì 01 giugno 2018 

 

 

 



 

Venerdì 01 giugno 2018 

 

 



 

 

Sabato 02 giugno 2018 

 

 

 

 

 



 

 

Sabato 2 giugno 2018 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sabato 02 giugno 2018 

 

 

 



 

 

Sabato 02 giugno 2018 

 

 

 

 



 

 

Martedì 05 giugno 2018 

 

 

 



 

 

Martedì 05 giugno 2018 

 

 



 

 

 

Mercoledì 06 giugno 2018 

 

 

 



 

 

06 giugno 2018 

 

 



 

 

Mercoledì 06 giugno 2018 

 

                                          

 

 



 

 

Giovedì 07 giugno 2018 

 

 

 

 



 

 

Giovedì 07 giugno 2018 

 

 

 



 

 

 

Venerdì 08 giugno 2018 

 

 

 



 

 

Venerdì 08 giugno 2018 

 

 

 

 

 



 

 

Venerdì 08 giugno 2018 

 

 

 

 



 

 

Venerdì 08 giugno 2018 

 

 

 

 



 

 

Sabato 09 giugno 2018 

 

 



 

 

Martedì 12 giugno 2018 

 

 



 

 

Mercoledì 13 giugno2018 

 

 

 



 

 

Mercoledì 13 giugno 2018 

 

 

 

 



 

 

Mercoledì 13 giugno 2018 

 

 



 

 

Giovedì 14 giugno 2018 

 

 

 



 

 

Giovedì 14 giugno 2018 

 

 

 

 

 



 

 

Venerdì 15 giugno 2018 

 

 

 

 

 



 

 

Vemerdì 15 giugno 2018 

 

 

 

 



 

 

Venerdì 15 giugno 2018 

 

 



 

 

Sabato 16 giugno 2018 



 

 

 

Sabato 16 giugno 2018 

 

 

 

 



 

 

Sabato 16 giugno 2018 



 

 

Martedì 19 giugno 2018 

 

 

 



 

 

Mercoledì 20 giugno 2018            

 

 

                               

 

 



 

Mercoledì 20 giugno 2018 

 



 

 

Mercoledì 20 giugno 2018 

 

 

 

 



 

 

Mercoledì 20 giugno 2018 

 

 

 

 



 

 

Giovedì 21 giugno 2018 

 

 

 



 

 

Giovedì 21 giugno 2018 

 

 

 



 

 

Giovedì 21 giugno 2018 

 

 



 

 

Venerdì 22 giugno 2018 

 

 

 

 



 

 

Venerdì 22 giugno 2018 

 

 

 

 



 

 

Venerdì 22 giugno 2018 

 

 

 

 

 



 

 

Sabato 23 giugno 2018 

 

 

 

 



 

 

Sabato 23 giugno 2018 

 

 

 

 



 

 

Sabato 23 giugno 2018 

 

 

 

 

 



 

 

 

Martedì 26 giugno 2018 

 

 

 



 

 

Mercoledì 27 giugno 2018 

 

 

 

 



 

 

Mercoledì 27 giugno 2018 

 

 



 

 

Giovedì 28 giugno 2018 

 

 

 

 

 



 

 

Giovedì 28 giugno 2018 

 

 

 

 

 



 

 

Giovedì 28 giugno 2018 

 

 

 



 

 

Giovedì 28 giugno 2018 

 

 

 



 

 

Giovedì 28 giugno 2018 

 

 

 



 

 

Giovedì 28 giugno 2018 

 

 

 



 

 

Venerdì 29 giugno 2018 

 

 

 

 



 

 

Venerdì 29 giugno 2018 

 

 

 

 



 

 

Sabato 30 giugno 2018 

 

 

 

 



 

 

Sabato 30 giugno 2018 

 

 

 

 



 

 

Sabato 30 giugno 2018 

 

 

 

 

 



 

 

01 luglio 2018 

 

 



 

Mercoledì 04 luglio 2018 

 

 

 



 

 

Mercoledì 04 luglio 2018 

 

 

 

 

 

 



 

 

Giovedì 05 luglio 2018 

 

 

 

 



 

 

Giovedì 5 luglio 2018 
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Lunathica – Festival Internazionale di Teatro di
Strada (16° edizione)
Dal 1° al 30 giugno in Piemonte

Condividi TeatriOnline sui Social Network

Dal 1° al 30 giugno torna Lunathica – Festival Internazionale di

Teatro di Strada, un festival diffuso a due passi da Torino e dalla

Reggia di Venaria, immerso nelle bellezze paesaggistiche del

Canavese e delle valli montane, unite dalla nuova pista ciclabile del

progetto Corona Verde della Regione Piemonte. Lunathica quest’anno

propone 15 serate con 25 compagnie provenienti da Canada,

Spagna, Argentina, Messico, Francia, Slovacchia, Nuova

Caledonia, Israele, Svizzera, Italia, Stati Uniti e Austria, 15 prime nazionali, 11 date uniche in Italia e

5 prime regionali.

“Il riscontro di pubblico degli ultimi anni e il crescente interesse e sostegno anche da parte degli enti locali

ci induce ogni anno ad arricchire il programma – spiega il direttore artistico e fondatore di Lunathica

Cristiano Falcomer – e quest’anno siamo felici che abbia aderito al nostro festival diffuso anche l’Unione

Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, con tre serate di spettacolo ospitate a

Balangero, Lanzo Torinese e Fiano che si sommano agli appuntamenti consolidati a Ciriè, Nole, San

Francesco al Campo e San Maurizio Canavese. Dopo i fatti di Piazza San Carlo raccogliamo la sfida di

mantenere la vocazione di Lunathica di proporre spettacoli in grado di trasformare gli spazi urbani e i

centri storici in visionari palcoscenici a cielo aperto. Amiamo il contatto col pubblico e riteniamo

fondamentale una fruizione dello spettacolo dal vivo il più aperta possibile, motivo per cui tutti i nostri titoli

sono ad ingresso libero”. 

Strade, piazze, cortili verranno ridisegnati da performance capaci di far commuovere, divertire ed

emozionare il pubblico, il cui trend di crescita positivo testimonia il diffuso apprezzamento del Festival.

Portare lo spettacolo in contesti inconsueti è una delle vocazioni del Festival e sarà estremamente

emozionante e suggestivo trovarsi anche quest’anno (23 giugno a Nole) immersi nella natura e nella cornice

dell’oasi naturalistica “I Gorét” (un magnifico bosco nel cuore dell’area naturale, collegata al comune di

Nole attraverso la pista ciclabile Corona Verde Stura) che si riconferma come il perfetto contesto bucolico

in cui ricreare atmosfere di grande suggestione. A calarsi nella rigogliosa natura dei Gorét sarà lo spettacolo

Mulïer, della pluripremiata compagnia catalana di danza urbana Maduixa. 

By  Redazione  - 19 maggio 2018

https://api.whatsapp.com/send?text=Lunathica%20-%20Festival%20Internazionale%20di%20Teatro%20di%20Strada%20%2816%C2%B0%20edizione%29%20https%3A%2F%2Fwww.teatrionline.com%2F2018%2F05%2Flunathica-festival-internazionale-di-teatro-di-strada-16-edizione%2F
https://www.teatrionline.com/author/redazione/


Sono quattro le tradizionali sezioni in cui si articola il programma: il Festival IN con la programmazione di

prestigiose compagnie professionali; il Concorso per giovani artisti Premio Gianni Damiano che da 10

anni sostiene la creatività emergente lanciando artisti e compagnie che attraverso Lunathica hanno avuto

l’opportunità di farsi conoscere e raggiungere traguardi importanti e che quest’anno propone dieci

formazioni selezionate tra oltre cinquanta candidature provenienti da tutto il mondo; la finestra sul Teatro

del Territorio che rivela la fertilità artistica della nostra area di azione. Infine, un ricco programma di

eventi collaterali tra cui segnaliamo uno speciale appuntamento a Torino con il Duo Full House

all’interno del Centro Commerciale Parco Dora (2 giugno) e il Progetto Fili Sottili; quest’ultimo,

sviluppato su un triennio, intende mettere in rete competenze ed esperienze di realtà dislocate sul territorio

piemontese operanti nell’ambito del teatro e del circo contemporaneo applicato al sociale, al disagio e alla

disabilità, ritenendo con convinzione che i linguaggi espressivi del teatro e del circo siano sempre più spesso

strumenti efficaci di inclusione sociale e abbattimento delle differenze e delle disuguaglianze e come tali

oggetto approfondito di studio.  

Tra gli artisti più attesi la compagnia basca Markeline (vincitrice del premio come Miglior Spettacolo di

Strada basco al XVI Festival Umore Azoka nel 2015) protagonista di un lavoro itinerante che apre il

Festival venerdì 1° giugno a Balangero che racconta in modo poetico e delicato storie di guerra, dittatura e

violazione di diritti che riflettono il chiaroscuro della condizione umana. Numerosi saranno i generi che il

pubblico potrà apprezzare: tra questi segnaliamo l’acrobatica aerea, in cui eccelle la Compagnie Avis de

Tempête (16 giugno, San Maurizio Canavese); il circo contemporaneo che trova nei Throw2Catch (29 e 30

giugno, Ciriè) uno degli esempi più luminosi e brillanti della scuola di circense canadese (patria del Cirque

du Soleil e delle compagnie più spettacolari e osannate del panorama internazionale), portatori di una

tecnica sopraffina, condita con humor, brio e coinvolgimento del pubblico; il teatro di figura con Cie des

Fourmis dans la Lanterne (28 e 29 giugno a Cirié) che porta in scena una favola ispirata a quei paesi

ridotti al silenzio dalla censura. Ma è il genere del clown a dominare il programma del Festival, che

quest’anno propone Perhaps, Perhaps…Quizas (2 giugno, Lanzo Torinese), capolavoro straziante quanto

esilarante di Gabriela Muñoz (Messico) che gioca con l’idea della solitudine, l’attesa e il desiderio

dell’arrivo di un marito ideale. Su tonalità differenti, ma non meno ironiche e divertenti si muovono i due

protagonisti della compagnia Dédale de Clown (Francia) che il 9 giugno daranno vita alle imprese di due

attacchini, armati di pennelli e carriola, impegnati in prodezze e momenti comici e surreali nel tentativo di

attaccare dei manifesti su un muro: un lavoro che giocando con la fotografia e il sovvertimento del punto di

vista dello spettatore, costruisce immagini sempre diverse e sorprendenti. E ci sarà da divertisti anche con la

Cie Du Fil à Retordre (14 giugno, Fiano) protagonista di uno spettacolo intimo e scherzoso in

un’ambientazione kitsch e antica, tra prodezze acrobatiche, giocoleria, danza, teatro e mimo per uno

spettacolo circense leggero e divertente, adatto a ogni età. Proviene dalla Nuova Caledonia (in Oceania) la

compagnia Le Chapitô de Nouvelle Calédonie (15 giugno, San Maurizio Canavese) che in Caillasse

narra le vicende tormentate e crude, ma narrate in maniera leggera e festosa, di due ergastolani che tentano

di evadere dalla propria condizione.



Superate le 20.000 presenze nell’edizione 2017, Lunathica punta dunque quest’anno a raggiungere una

fascia di popolazione ancora più ampia ed eterogenea, dai più giovani alle famiglie, con spettacoli adatti a

ogni età attraverso i linguaggi universali del circo contemporaneo, del teatro di figura, teatro di strada,

dell’acrobatica e della danza, offrendo al pubblico un assaggio del multiforme panorama internazionale

dello spettacolo performativo, aprendosi ai temi del sociale, consolidando la vocazione a scoprire nuovi

talenti e a incentivare la giovane creatività e, soprattutto, a mantenere un forte legame con il territorio,

ambendo a creare reti sempre più solide ed estese con partner internazionali, soggetti ed enti territoriali e

non, pubblici e privati, attivi nella promozione della cultura e dello spettacolo dal vivo in tutte le sue forme e

manifestazioni.

———-

INGRESSO GRATUITO

Tutti gli spettacoli si terranno anche in caso di pioggia, presso location al coperto

Programma completo su www.lunathica.it

Redazione

http://www.teatrionline.com
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Prime nazionali e attenzione al sociale e 100 artisti
provenienti da Europa, Oceania, Stati Uniti, America
Latina e Medio Oriente

 

Dal 1° al 30 giugno torna Lunathica - Festival Internazionale di Teatro di
Strada, un festival diffuso a due passi da Torino e dalla Reggia di Venaria,
immerso nelle bellezze paesaggistiche del Canavese e delle valli
montane, unite dalla nuova pista ciclabile del progetto Corona Verde
della Regione Piemonte. Lunathica quest’anno propone 15 serate con 25
compagnie provenienti da Canada, Spagna, Argentina, Messico, Francia,
Slovacchia, Nuova Caledonia, Israele, Svizzera, Italia, Stati Uniti e
Austria, 15 prime nazionali, 11 date uniche in Italia e 5 prime regionali.

“Il riscontro di pubblico degli ultimi anni e il crescente interesse e
sostegno anche da parte degli enti locali ci induce ogni anno ad arricchire
il programma – spiega il direttore artistico e fondatore di Lunathica
Cristiano Falcomer – e quest’anno siamo felici che abbia aderito al nostro
festival diffuso anche l’Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo,
Ceronda e Casternone, con tre serate di spettacolo ospitate a Balangero,
Lanzo Torinese e Fiano che si sommano agli appuntamenti consolidati a
Ciriè, Nole, San Francesco al Campo e San Maurizio Canavese. Dopo i fatti
di Piazza San Carlo raccogliamo la sfida di mantenere la vocazione di
Lunathica di proporre spettacoli in grado di trasformare gli spazi urbani e
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i centri storici in visionari palcoscenici a cielo aperto. Amiamo il contatto
col pubblico e riteniamo fondamentale una fruizione dello spettacolo dal
vivo il più aperta possibile, motivo per cui tutti i nostri titoli sono ad
ingresso libero”.

Strade, piazze, cortili verranno ridisegnati da performance capaci di far
commuovere, divertire ed emozionare il pubblico, il cui trend di crescita
positivo testimonia il diffuso apprezzamento del Festival. Portare lo
spettacolo in contesti inconsueti è una delle vocazioni del Festival e sarà
estremamente emozionante e suggestivo trovarsi anche quest’anno (23
giugno a Nole) immersi nella natura e nella cornice dell’oasi naturalistica
“I Gorét” (un magnifico bosco nel cuore dell’area naturale, collegata al
comune di Nole attraverso la pista ciclabile Corona Verde Stura) che si
riconferma come il perfetto contesto bucolico in cui ricreare atmosfere di
grande suggestione. A calarsi nella rigogliosa natura dei Gorét sarà lo
spettacolo Mulïer, della pluripremiata compagnia catalana di danza
urbana Maduixa.

Sono quattro le tradizionali sezioni in cui si articola il programma: il
Festival IN con la programmazione di prestigiose compagnie professionali;
il Concorso per giovani artisti Premio Gianni Damiano che da 10 anni
sostiene la creatività emergente lanciando artisti e compagnie che
attraverso Lunathica hanno avuto l’opportunità di farsi conoscere e
raggiungere traguardi importanti e che quest’anno propone dieci
formazioni selezionate tra oltre cinquanta candidature provenienti da
tutto il mondo; la finestra sul Teatro del Territorio che rivela la fertilità
artistica della nostra area di azione. Infine, un ricco programma di eventi
collaterali tra cui segnaliamo uno speciale appuntamento a Torino con il
Duo Full House all’interno del Centro Commerciale Parco Dora (2 giugno)
e il Progetto Fili Sottili; quest’ultimo, sviluppato su un triennio, intende
mettere in rete competenze ed esperienze di realtà dislocate sul
territorio piemontese operanti nell’ambito del teatro e del circo
contemporaneo applicato al sociale, al disagio e alla disabilità, ritenendo
con convinzione che i linguaggi espressivi del teatro e del circo siano
sempre più spesso strumenti efficaci di inclusione sociale e abbattimento
delle differenze e delle disuguaglianze e come tali oggetto approfondito
di studio.

Tra gli artisti più attesi la compagnia basca Markeline (vincitrice del
premio come Miglior Spettacolo di Strada basco al XVI Festival Umore
Azoka nel 2015) protagonista di un lavoro itinerante che apre il Festival
venerdì 1° giugno a Balangero che racconta in modo poetico e delicato
storie di guerra, dittatura e violazione di diritti che riflettono il
chiaroscuro della condizione umana. Numerosi saranno i generi che il
pubblico potrà apprezzare: tra questi segnaliamo l’acrobatica aerea, in
cui eccelle la Compagnie Avis de Tempête (16 giugno, San Maurizio
Canavese); il circo contemporaneo che trova nei Throw2Catch (29 e 30
giugno, Ciriè) uno degli esempi più luminosi e brillanti della scuola di
circense canadese (patria del Cirque du Soleil e delle compagnie più
spettacolari e osannate del panorama internazionale), portatori di una
tecnica sopraffina, condita con humor, brio e coinvolgimento del
pubblico; il teatro di figura con Cie des Fourmis dans la Lanterne (28 e 29
giugno a Cirié) che porta in scena una favola ispirata a quei paesi ridotti
al silenzio dalla censura. Ma è il genere del clown a dominare il
programma del Festival, che quest’anno propone Perhaps, Perhaps…
Quizas (2 giugno, Lanzo Torinese), capolavoro straziante quanto esilarante
di Gabriela Muñoz (Messico) che gioca con l'idea della solitudine, l'attesa e
il desiderio dell’arrivo di un marito ideale. Su tonalità differenti, ma non
meno ironiche e divertenti si muovono i due protagonisti della compagnia
Dédale de Clown (Francia) che il 9 giugno daranno vita alle imprese di due
attacchini, armati di pennelli e carriola, impegnati in prodezze e momenti
comici e surreali nel tentativo di attaccare dei manifesti su un muro: un
lavoro che giocando con la fotografia e il sovvertimento del punto di vista
dello spettatore, costruisce immagini sempre diverse e sorprendenti. E ci
sarà da divertisti anche con la Cie Du Fil à Retordre (14 giugno, Fiano)
protagonista di uno spettacolo intimo e scherzoso in un’ambientazione
kitsch e antica, tra prodezze acrobatiche, giocoleria, danza, teatro e
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mimo per uno spettacolo circense leggero e divertente, adatto a ogni età.
Proviene dalla Nuova Caledonia (in Oceania) la compagnia Le Chapitô de
Nouvelle Calédonie (15 giugno, San Maurizio Canavese) che in Caillasse
narra le vicende tormentate e crude, ma narrate in maniera leggera e
festosa, di due ergastolani che tentano di evadere dalla propria
condizione.

Superate le 20.000 presenze nell’edizione 2017, Lunathica punta dunque
quest’anno a raggiungere una fascia di popolazione ancora più ampia ed
eterogenea, dai più giovani alle famiglie, con spettacoli adatti a ogni età
attraverso i linguaggi universali del circo contemporaneo, del teatro di
figura, teatro di strada, dell’acrobatica e della danza, offrendo al
pubblico un assaggio del multiforme panorama internazionale dello
spettacolo performativo, aprendosi ai temi del sociale, consolidando la
vocazione a scoprire nuovi talenti e a incentivare la giovane creatività e,
soprattutto, a mantenere un forte legame con il territorio, ambendo a
creare reti sempre più solide ed estese con partner internazionali,
soggetti ed enti territoriali e non, pubblici e privati, attivi nella
promozione della cultura e dello spettacolo dal vivo in tutte le sue forme
e manifestazioni.
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GirovagandoNews

GirovagandoNews: gli eventi in Piemonte
May 29, 2018 | Alessandra Bagini

Oggi GirovagandoNews vi porta alla scoperta di interessanti appuntamenti organizzati sul
territorio piemontese.
 
GIROVAGANDO PER IL PIEMONTE
 
Provincia di Torino
Alpette fino al 2 giugno la mostra la Resistenza di Jan Karki per celebrare il 73° anniversario
della Liberazione l'esposizione è dedicata alla figura di Jan Karki, il partigiano polacco che
scoprì l’orrore dell’Olocausto e lo portò a conoscenza del Presidente degli Stati Uniti
d’America. La mostra è visitabile: dalle scolaresche tutti i giorni feriali prenotando al numero
347.9098468, oppure scrivendo a  segreteria.sindaco@comune.alpette.to.it; da singoli o
gruppi il sabato, dalle ore 15 alle ore 17, e la domenica, dalle ore 10 alle ore 12 - Avigliana
dal 16 al 17 giugno “Palio Storico dei Borghi” -
Balangero il 1° giugno “Lunathica  Festival
Internazionale di Teatro di strada” - Borgofranco
d’Ivrea dal 15 al 17 giugno “Andoma al Bamit”, sagra
enogastronomica - Borgone di Susa (To) il 3 giugno
“Mostra mercato d el Vino e dei buoni sapori” e "Fiera
Mercato Esercenti Commercio su Area Pubblica” -
Bruino il 2 giugno “Assaggia Bruino 2018” una
camminata enogastronomica per passare una
giornata all’insegna della buona cucina e della natura
- Castellamonte dal 13 al 17 giugno “Festa di San
Luigi” - Cavour il 2 giugno “39ª Pedala Cavour”
passeggiata in bicicletta sulla strada delle mele
-  Chieri dal 16 al 17 giugno “Di Freisa in Freisa” -
Foglizzo il 10 giugno “Sagra del Cossot”
-  Germagnano il 3 giugno “Fiera di Primavera” -
Giaveno dal 16 al 17 giugno “Giaveno sotto un Cielo
di Ombrelli” - Ivrea dal 1° al 3 giugno “La grande
invasione” festival della lettura. Curata da Marco
Cassini e Gianmario Pilo, la sesta edizione si
conferma uno degli appuntamenti letterari imperdibili sul territorio italiano  - La Cassa il 17
giugno “Fiera Commerciale di Primavera” - La Loggia il 10 giugno “Fera del Cossot”(Fiera
dello zucchino) - Lanzo Torinese  il 2 giugno “Lunathica Festival Internazionale di Teatro di
strada” -  Moncalieri il 3 giugno “Mercato dell’Antiquariato” - Pianezza fino al 9 giugno “Eventi
per il Centenario della Prima Guerra Mondiale” - Pralormo il 2 giugno “Festa di Primavera” -
Quincinetto il 10 giugno “Sagra delle Ajucche” - Rivoli il 17 giugno “Mercatino dell’Usato” -
San Francesco al Campo  l'8 e il 9  giugno “Lunathica  Festival Internazionale di Teatro di
strada” - San Gillio il 3 giugno “Fiera di Primavera” -  Trofarello dal 6 all’11 giugno “Sagra
dell’Amarena” - Valchiusella fino al 2 giugno “El sabat d’le erbe 2018”,  ciclo di incontri e
passeggiate sul territorio, alla scoperta delle erbe e dell'enogastronomia locale - Venaria l’8
giugno “Royal White” - Villar Pellice il 10 giugno “Villar e si Travai” - Volpiano il 2 giugno
"Festa della Repubblica" si inaugura Piazza Italia.
 
Provincia di Alessandria
Alessandria il 3 giugno “Le Officine delle Memorie” mercatino dell’antiquariato. Il 17 giugno,
dalle ore 15,30 alle ore 20, al Campo Sportivo Luigi Pisci “In Goal per la Vera Amicizia”
dell’Associazione Radiosalaprove & Inter Club Alessandria & Aurora Calcio - Acqui Terme
dal   2 al 3 giugno “Fiera della birra e festa degli artisti di strada” - Bistagno il 16 giugno
“Sagra del Risotto al Capriolo” - Borgo San Martino dal 7 al 10 giugno “Sagra delle Fragole” -
Casale Monferrato dal 9 al 10 giugno “Mercatino dell’Antiquariato e dell’usato” - Lerma dal 16
al 17 giugno “Lerma medioevale” - Merana dal 9 al 18 giugno “Sagra del Raviolo casalingo” -
Montaldo Bormida dal 15 al 17 giugno “Sagra della Farinata” - Montegioco dal 1° al 2 giugno
“Fiera d’Estate” - Ovada dal 2 al 3 giugno “Fiorissima” - Ozzano Monferrato il 17 giugno “Riso
e Rose in Monferrato” - Pozzolo Formigaro dal 1° al 3 giugno “Sagra degli Agnolotti”
- Tagliolo Monferrato il 13 e il 14 giugno “2ª Agrisolidale 2018” - Tortona dal 1° al 3 giugno
“Assaggia Tortona e dintorni”.
 
Provincia di Asti
Asti dal 1° al 2 giugno “Gustadom” - Agliano Terme  dal 2 al 3 giugno “Mostra mercato
Giornate della Barbera 22ª Edizione” - Buttigliera d’Asti dal 15 al 17 giugno “Colonia R-OAK”
musica, birra e street food - Castelnuovo Belbo dal 16 al 17 giugno “Motoincontro della
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CIRIÈ – “Lunathica”: il meglio del teatro di
strada dal mondo

L'iniziativa si terrà dal 1 al 30 giugno in otto Comuni. Si parte da Balangero.
 di  Cristiano Cravero  - 20 maggio 2018

CIRIÈ – Sabato 19 maggio si è tenuta la presentazione del
festival internazionale di teatro di strada “Lunathica”. Gli
amministratori e gli ospiti sono stati ricevuti nelle serre di
villa Remmert dai componenti dell’associazione “I Lunatici”.

Quindici spettacoli itineranti andranno in scena dal 1 al 30 giugno. Si svolgeranno nei Comuni di
Ciriè, Fiano, San Francesco al Campo, San Maurizio, Balangero, Lanzo e Nole.

Prima di tutto sono stati forniti alcuni numeri: 15 giorni di spettacolo, 5 prime regionali, 15 prime
nazionali e 11 date uniche in Italia. Con il coinvolgimento di 25 compagnie e di 12 nazioni ospiti.

Ha introdotto il sindaco di Ciriè Loredana Devietti: “ E’ un piacere ospitare di nuovo la
presentazione di “Lunathica”. Siamo stati tra i primi ad aderire a un festival che si è allargato a
otto Comuni. Fondamentale è che sia diventata una manifestazione di territorio. Andranno in
scena molte prime. Coinvolgendo un tessuto sociale e culturale importante. La ricaduta sul
commercio è notevole perchè porta parecchie persone sul territorio. L’evento è trasversale,
ospitando adulti e bambini, che creano una certa vivacità in città. Ringrazio tutti gli amministratori
locali che hanno continuato a sostenere “Lunathica” anche in un momento in cui organizzare
un’iniziativa è diventata un’impresa”.
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Ha aggiunto il direttore artistico Cristiano Falcomer: “L’intento è rendere più vivi i concentrici delle
cittadine del Ciriacese. Il nostro scopo è turistico-culturale. L’anno scorso, in quest’ottica, abbiamo
messo in scena uno spettacolo lungo la pista ciclabile di “Corona Verde”. Ringraziamo i numerosi
sponsor e sostenitori. Per l’edizione 2018 abbiamo stipulato un accordo con il governo del Quebec
per impiegare artisti canadesi nei prossimi tre anni. Lo riteniamo un risultato importante perchè il
Canada è la patria del teatro di strada”. Ringraziamo anche il consorzio Coesa che, insieme al Cis,
sostiene l’iniziativa sociale collegata al festival. Ci stiamo attrezzando affinchè gli spettacoli siano il
più possibile sicuri nel modo in cui sono stati concepiti. Si è cercato di portare un estratto del
meglio del teatro di strada a livello mondiale. Realizzeremo anche una serata all’oasi naturalistica
“I Goret” di Nole. Ci sarà anche uno spettacolo integrato tra persone normodotate e disabili a
Nole”. Negli ultimi tre giorni di manifestazione, dal 28 al 30 giugno, si terrà la decima edizione del
concorso “Gianni Damiano”.

Nove compagnie di giovani artisti s’esibiranno a Ciriè. Si prevedono due eventi speciale: sabato 2
giugno, alle 21, al centro commerciale “Parco Dora” e sabato 16 giugno, alle 16, per il ventesimo
anniversario dell’Ipercoop di Ciriè. L’evento è sostenuto dal contributo economico di Regione
Piemonte, Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, Città di Ciriè,
Comune di Nole, Comune di San Francesco al Campo, Comune di San Maurizio Canavese, Comune
di Balangero, Comune di Lanzo Torinese, Comune di Fiano Torinese, Fondazione Crt, Delegazione
del Québec a Roma, Consorzio di Cooperative Coesa. Con numerosi sponsor privati.
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PIEMONTE 0

Canavese e valli montane: Lunathica –
Festival Internazionale di Teatro di Strada,
dal 1° al 30 giugno 2018
DI REDAZIONE · 20 MAGGIO 2018

Dai quattro angoli del globo al Piemonte

IL TEATRO DI STRADA SI DÀ APPUNTAMENTO A
LUNATHICA 2018

A Lunathica 2018 il Teatro di Strada è per tutti, tra prime
nazionali e attenzione al sociale e 100 artisti provenienti da
Europa, Oceania, Stati Uniti, America Latina e Medio Oriente

Dal 1° al 30 giugno torna Lunathica – Festival Internazionale
di Teatro di Strada, un festival diffuso a due passi da Torino e
dalla Reggia di Venaria, immerso nelle bellezze
paesaggistiche del Canavese e delle valli montane, unite dalla
nuova pista ciclabile del progetto Corona Verde della Regione
Piemonte. Lunathica quest’anno propone 15 serate con 25
compagnie provenienti da Canada, Spagna, Argentina,
Messico, Francia, Slovacchia, Nuova Caledonia, Israele,
Svizzera, Italia, Stati Uniti e Austria, 15 prime nazionali, 11
date uniche in Italia e 5 prime regionali.

“Il riscontro di pubblico degli ultimi anni e il crescente interesse e
sostegno anche da parte degli enti locali ci induce ogni anno ad
arricchire il programma – spiega il direttore artistico e
fondatore di Lunathica Cristiano Falcomer – e quest’anno
siamo felici che abbia aderito al nostro festival diffuso
anche l’Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo,
Ceronda e Casternone, con tre serate di spettacolo ospitate a
Balangero, Lanzo Torinese e Fiano che si sommano agli
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appuntamenti
consolidati a
Ciriè, Nole,
San
Francesco al
Campo e San
Maurizio
Canavese.
Dopo i fatti di
Piazza San
Carlo
raccogliamo
la sfida di
mantenere la
vocazione di
Lunathica di
proporre
spettacoli in
grado di
trasformare
gli spazi
urbani e i centri storici in visionari palcoscenici a cielo aperto.
Amiamo il contatto col pubblico e riteniamo fondamentale una
fruizione dello spettacolo dal vivo il più aperta possibile, motivo
per cui tutti i nostri titoli sono ad ingresso libero”.

Strade, piazze, cortili verranno ridisegnati da performance
capaci di far commuovere, divertire ed emozionare il pubblico, il
cui trend di crescita positivo testimonia il diffuso apprezzamento
del Festival. Portare lo spettacolo in contesti inconsueti è una
delle vocazioni del Festival e sarà estremamente emozionante e
suggestivo trovarsi anche quest’anno (23 giugno a Nole)
immersi nella natura e nella cornice dell’oasi naturalistica “I
Gorét” (un magnifico bosco nel cuore dell’area naturale,
collegata al comune di Nole attraverso la pista ciclabile Corona
Verde Stura) che si riconferma come il perfetto contesto
bucolico in cui ricreare atmosfere di grande suggestione. A
calarsi nella rigogliosa natura dei Gorét sarà lo
spettacolo Mulïer, della pluripremiata compagnia catalana di
danza urbana Maduixa.

Sono quattro le tradizionali sezioni in cui si articola il
programma: il Festival IN con la programmazione di prestigiose
compagnie professionali; il Concorso per giovani artisti
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Premio Gianni Damianoche da 10 anni sostiene la creatività
emergente lanciando artisti e compagnie che attraverso
Lunathica hanno avuto l’opportunità di farsi conoscere e
raggiungere traguardi importanti e che quest’anno propone dieci
formazioni selezionate tra oltre cinquanta candidature
provenienti da tutto il mondo; la finestra sul Teatro del
Territorio che rivela la fertilità artistica della nostra area di
azione. Infine, un ricco programma di eventi collaterali tra cui
segnaliamo uno speciale appuntamento a Torino con il Duo
Full House all’interno del Centro Commerciale Parco Dora (2
giugno) e il Progetto Fili Sottili; quest’ultimo, sviluppato su un
triennio, intende mettere in rete competenze ed esperienze di
realtà dislocate sul territorio piemontese operanti nell’ambito del
teatro e del circo contemporaneo applicato al sociale, al disagio
e alla disabilità, ritenendo con convinzione che i linguaggi
espressivi del teatro e del circo siano sempre più spesso
strumenti efficaci di inclusione sociale e abbattimento delle
differenze e delle disuguaglianze e come tali oggetto
approfondito di studio.

Tra gli artisti più attesi la compagnia basca Markeline (vincitrice
del premio come Miglior Spettacolo di Strada basco al XVI
Festival Umore Azoka nel 2015) protagonista di un lavoro
itinerante che apre il Festival venerdì 1° giugno a Balangero
che racconta in modo poetico e delicato storie di guerra,
dittatura e violazione di diritti che riflettono il chiaroscuro della
condizione umana. Numerosi saranno i generi che il pubblico
potrà apprezzare: tra questi segnaliamo l’acrobatica aerea, in
cui eccelle la Compagnie Avis de Tempête (16 giugno, San
Maurizio Canavese); il circo contemporaneo che trova
nei Throw2Catch (29 e 30 giugno, Ciriè) uno degli esempi più
luminosi e brillanti della scuola di circense canadese (patria del
Cirque du Soleil e delle compagnie più spettacolari e osannate
del panorama internazionale), portatori di una tecnica sopraffina,
condita con humor, brio e coinvolgimento del pubblico; il teatro
di figura con Cie des Fourmis dans la Lanterne (28 e 29
giugno a Cirié) che porta in scena una favola ispirata a quei
paesi ridotti al silenzio dalla censura. Ma è il genere del clown a
dominare il programma del Festival, che quest’anno
propone Perhaps, Perhaps…Quizas (2 giugno, Lanzo
Torinese), capolavoro straziante quanto esilarante di Gabriela
Muñoz(Messico) che gioca con l’idea della solitudine, l’attesa e il
desiderio dell’arrivo di un marito ideale. Su tonalità differenti, ma



non meno ironiche e divertenti si muovono i due protagonisti
della compagnia Dédale de Clown (Francia) che il 9 giugno
daranno vita alle imprese di due attacchini, armati di pennelli e
carriola, impegnati in prodezze e momenti comici e surreali nel
tentativo di attaccare dei manifesti su un muro: un lavoro che
giocando con la fotografia e il sovvertimento del punto di vista
dello spettatore, costruisce immagini sempre diverse e
sorprendenti. E ci sarà da divertisti anche con la Cie Du Fil à
Retordre (14 giugno, Fiano) protagonista di uno spettacolo
intimo e scherzoso in un’ambientazione kitsch e antica, tra
prodezze acrobatiche, giocoleria, danza, teatro e mimo per uno
spettacolo circense leggero e divertente, adatto a ogni età.
Proviene dalla Nuova Caledonia (in Oceania) la compagnia Le
Chapitô de Nouvelle Calédonie (15 giugno, San Maurizio
Canavese) che in Caillasse narra le vicende tormentate e
crude, ma narrate in maniera leggera e festosa, di due
ergastolani che tentano di evadere dalla propria condizione.

Superate le 20.000 presenze nell’edizione 2017, Lunathica
punta dunque quest’anno a raggiungere una fascia di
popolazione ancora più ampia ed eterogenea, dai più giovani
alle famiglie, con spettacoli adatti a ogni età attraverso i
linguaggi universali del circo contemporaneo, del teatro di figura,
teatro di strada, dell’acrobatica e della danza, offrendo al
pubblico un assaggio del multiforme panorama internazionale
dello spettacolo performativo, aprendosi ai temi del sociale,
consolidando la vocazione a scoprire nuovi talenti e a
incentivare la giovane creatività e, soprattutto, a mantenere un
forte legame con il territorio, ambendo a creare reti sempre più
solide ed estese con partner internazionali, soggetti ed enti
territoriali e non, pubblici e privati, attivi nella promozione della
cultura e dello spettacolo dal vivo in tutte le sue forme e
manifestazioni.

INGRESSO GRATUITO

Tutti gli spettacoli si terranno anche in caso di pioggia,
presso location al coperto

Programma completo su www.lunathica.it 

http://www.lunathica.it/


Al via Lunathica 2018: i protagonisti sono
gli artisti di strada
Piazze, Strade, Centri urbani e l'oasi naturalistica "I Gorett"
Indirizzo non disponibile

Ciriè

Dal 01/06/2018 al 30/06/2018
21:30

GRATIS

Sito web
lunathica.it

Dario
21 maggio 2018 22:01

Dal 1° al 30 giugno torna Lunathica - Festival Internazionale di Teatro di Strada, un festival diffuso a due passi da Torino
e dalla Reggia di Venaria, immerso nelle bellezze paesaggistiche del Canavese e delle valli montane, unite dalla nuova
pista ciclabile del progetto Corona Verde della Regione Piemonte. Lunathica quest’anno propone 15 serate con 25
compagnie provenienti da Canada, Spagna, Argentina, Messico, Francia, Slovacchia, Nuova Caledonia, Israele, Svizzera,
Italia, Stati Uniti e Austria, 15 prime nazionali, 11 date uniche in Italia e 5 prime regionali. 

Strade, piazze, cortili verranno ridisegnati da performance capaci di far commuovere, divertire ed emozionare il pubblico,
il cui trend di crescita positivo testimonia il diffuso apprezzamento del Festival. Portare lo spettacolo in contesti
inconsueti è una delle vocazioni del Festival e sarà estremamente emozionante e suggestivo trovarsi anche quest’anno (23
giugno a Nole) immersi nella natura e nella cornice dell’oasi naturalistica “I Gorét” (un magnifico bosco nel cuore
dell’area naturale, collegata al comune di Nole attraverso la pista ciclabile Corona Verde Stura) che si riconferma come il
perfetto contesto bucolico in cui ricreare atmosfere di grande suggestione. A calarsi nella rigogliosa natura dei Gorét sarà
lo spettacolo Mulïer, della pluripremiata compagnia catalana di danza urbana Maduixa.

Quattro sezioni

Sono quattro le tradizionali sezioni in cui si articola il programma: il Festival IN con la programmazione di prestigiose
compagnie professionali; il Concorso per giovani artisti Premio Gianni Damiano che da 10 anni sostiene la creatività
emergente lanciando artisti e compagnie che attraverso Lunathica hanno avuto l’opportunità di farsi conoscere e
raggiungere traguardi importanti e che quest’anno propone dieci formazioni selezionate tra oltre cinquanta candidature
provenienti da tutto il mondo; la finestra sul Teatro del Territorio che rivela la fertilità artistica della nostra area di azione.

Infine, un ricco programma di eventi collaterali tra cui segnaliamo uno speciale appuntamento a Torino con il Duo Full
House all’interno del Centro Commerciale Parco Dora (2 giugno) e il Progetto Fili Sottili; quest’ultimo, sviluppato su un
triennio, intende mettere in rete competenze ed esperienze di realtà dislocate sul territorio piemontese operanti
nell’ambito del teatro e del circo contemporaneo applicato al sociale, al disagio e alla disabilità, ritenendo con

http://www.torinotoday.it/eventi/location/piazze-strade-centri-urbani-e-l-oasi-naturalistica-i-gorett/
http://www.lunathica.it/
http://www.torinotoday.it/user/profile/dario/24485392761894/
http://www.torinotoday.it/


convinzione che i linguaggi espressivi del teatro e del circo siano sempre più spesso strumenti efficaci di inclusione
sociale e abbattimento delle differenze e delle disuguaglianze e come tali oggetto approfondito di studio.

Gli artisti

Tra gli artisti più attesi la compagnia basca Markeline (vincitrice del premio come Miglior Spettacolo di Strada basco al
XVI Festival Umore Azoka nel 2015) protagonista di un lavoro itinerante che apre il Festival venerdì 1° giugno a
Balangero che racconta in modo poetico e delicato storie di guerra, dittatura e violazione di diritti che riflettono il
chiaroscuro della condizione umana. Numerosi saranno i generi che il pubblico potrà apprezzare: tra questi segnaliamo
l’acrobatica aerea, in cui eccelle la Compagnie Avis de Tempête (16 giugno, San Maurizio Canavese); il circo
contemporaneo che trova nei Throw2Catch (29 e 30 giugno, Ciriè) uno degli esempi più luminosi e brillanti della scuola
di circense canadese (patria del Cirque du Soleil e delle compagnie più spettacolari e osannate del panorama
internazionale), portatori di una tecnica sopraffina, condita con humor, brio e coinvolgimento del pubblico; il teatro di
figura con Cie des Fourmis dans la Lanterne (28 e 29 giugno a Cirié) che porta in scena una favola ispirata a quei paesi
ridotti al silenzio dalla censura.

Ma è il genere del clown a dominare il programma del Festival, che quest’anno propone Perhaps, Perhaps…Quizas (2
giugno, Lanzo Torinese), capolavoro straziante quanto esilarante di Gabriela Muñoz (Messico) che gioca con l'idea della
solitudine, l'attesa e il desiderio dell’arrivo di un marito ideale. Su tonalità differenti, ma non meno ironiche e divertenti si
muovono i due protagonisti della compagnia Dédale de Clown (Francia) che il 9 giugno daranno vita alle imprese di due
attacchini, armati di pennelli e carriola, impegnati in prodezze e momenti comici e surreali nel tentativo di attaccare dei
manifesti su un muro: un lavoro che giocando con la fotografia e il sovvertimento del punto di vista dello spettatore,
costruisce immagini sempre diverse e sorprendenti.

E ci sarà da divertisti anche con la Cie Du Fil à Retordre (14 giugno, Fiano) protagonista di uno spettacolo intimo e
scherzoso in un’ambientazione kitsch e antica, tra prodezze acrobatiche, giocoleria, danza, teatro e mimo per uno
spettacolo circense leggero e divertente, adatto a ogni età. Proviene dalla Nuova Caledonia (in Oceania) la compagnia Le
Chapitô de Nouvelle Calédonie (15 giugno, San Maurizio Canavese) che in Caillasse narra le vicende tormentate e crude,
ma narrate in maniera leggera e festosa, di due ergastolani che tentano di evadere dalla propria condizione. 

Superate le 20.000 presenze nell’edizione 2017, Lunathica punta dunque quest’anno a raggiungere una fascia di
popolazione ancora più ampia ed eterogenea, dai più giovani alle famiglie, con spettacoli adatti a ogni età attraverso i
linguaggi universali del circo contemporaneo, del teatro di figura, teatro di strada, dell’acrobatica e della danza, offrendo
al pubblico un assaggio del multiforme panorama internazionale dello spettacolo performativo, aprendosi ai temi del
sociale, consolidando la vocazione a scoprire nuovi talenti e a incentivare la giovane creatività e, soprattutto, a mantenere
un forte legame con il territorio, ambendo a creare reti sempre più solide ed estese con partner internazionali, soggetti ed
enti territoriali e non, pubblici e privati, attivi nella promozione della cultura e dello spettacolo dal vivo in tutte le sue
forme e manifestazioni. Tutti gli spettacoli si terranno anche in caso di pioggia, presso location al coperto.

A proposito di Teatri, potrebbe interessarti

Al via la stagione teatrale alle Officine Caos

dal 26 gennaio al 24 giugno 2018

Officine Caos

Quarto Festival del Musical a Caselle
GRATIS

dal 18 al 20 maggio 2018

Palatenda

http://www.torinotoday.it/eventi/caos-2018-officine-caos.html
http://www.torinotoday.it/eventi/festival-musical-caselle-torinese.html


"Piccola stagione di primavera" al Teatro Dravelli
GRATIS

dal 7 aprile al 16 giugno 2018

Circolo Arci Dravelli

I più visti

La Valle dei dinosauri al 45° Nord di Moncalieri
GRATIS

20 maggio 2018

45NORD Entertainment Center

Al via gli eventi gratuiti al Duparc Contemporary Suites
GRATIS

dal 15 settembre 2017 al 15 giugno 2018

Duparc Contemporary Suites

"Brindisi a corte", visite alla scoperta delle residenze reali

dal 25 marzo al 28 ottobre 2018

Varie location

Get me out, un'escape room in via Serrano

dal 28 settembre 2017 al 2 ottobre 2018

Get Me Out Torino

http://www.torinotoday.it/eventi/piccola-stagione-di-primavera-teatro-dravelli.html
http://www.torinotoday.it/eventi/valle-dinosauri-45-nord-20-maggio.html
http://www.torinotoday.it/eventi/eventi-duparc-suites.html
http://www.torinotoday.it/eventi/visite-brindisi-a-corte-2018.html
http://www.torinotoday.it/eventi/get-me-out-via-serrano.html


SGUARDI SU TORINO

martedì 22 maggio 2018

A giugno torna LUNATHICA, festival
diffuso del teatro di strada: 15 serate, 15
prime nazionali e 25 compagnie dal mondo
 

 
Dal 1° al 30 giugno, con appuntamenti in diverse località del Canavese e
delle valli montane, prende il via Lunathica - Festival Internazionale di
Teatro di Strada, il festival diffuso che, superate le 20.000 presenze
nell’edizione 2017, punta quest’anno a raggiungere una fascia di
popolazione ancora più ampia ed eterogenea, dai più giovani alle famiglie,
con spettacoli adatti a ogni età, attraverso i linguaggi universali del circo
contemporaneo, offrendo al pubblico esempi del multiforme panorama
internazionale dello spettacolo performativo, aprendosi ai temi del sociale,
consolidando la vocazione a scoprire nuovi talenti e, soprattutto, a
mantenere un forte legame con il territorio. Lunathica quest’anno propone
15 serate con 25 compagnie provenienti da Canada, Spagna, Argentina,
Messico, Francia, Slovacchia, Nuova Caledonia, Israele, Svizzera, Italia,
Stati Uniti e Austria, 15 prime nazionali, 11 date uniche in Italia e 5 prime
regionali.
 
Il direttore artistico e fondatore di Lunathica Cristiano Falcomer
spiega: “Il riscontro di pubblico degli ultimi anni e il crescente interesse e
sostegno anche da parte degli enti locali ci induce ogni anno ad arricchire
il programma e quest’anno siamo felici che abbia aderito al nostro festival
diffuso anche l’Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda
e Casternone, con tre serate di spettacolo ospitate a Balangero, Lanzo
Torinese e Fiano che si sommano agli appuntamenti consolidati a Ciriè,
Nole, San Francesco al Campo e San Maurizio Canavese. Dopo i fatti di
Piazza San Carlo raccogliamo la sfida di mantenere la vocazione di
Lunathica di proporre spettacoli in grado di trasformare gli spazi urbani e i
centri storici in visionari palcoscenici a cielo aperto. Amiamo il contatto
col pubblico e riteniamo fondamentale una fruizione dello spettacolo dal
vivo il più aperta possibile, motivo per cui tutti i nostri titoli sono ad
ingresso libero”.
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Lo spettacolo si svolgerà anche in contesti inconsueti come la cornice
dell’oasi naturalistica “I Gorét” (un magnifico bosco nel cuore dell’area
naturale, collegata al comune di Nole attraverso la pista ciclabile Corona
Verde Stura) grazie alla pluripremiata compagnia catalana di danza urbana
Maduixa.
 
Sono previste quattro sezioni: il Festival IN con la programmazione di
prestigiose compagnie professionali; il Concorso per giovani artisti
Premio Gianni Damiano che da 10 anni sostiene la creatività emergente.
La giuria tecnica ha selezionato quest’anno 9 finalisti in una rosa di 46
candidature, delle quali 20 provenienti dall’Italia, 18 dall’Europa
(Austria, Francia, Germania, Macedonia, Olanda, Portogallo, Slovacchia,
Slovenia, Spagna) e 6 da continenti extraeuropei (Argentina, Brasile,
Colombia, Perù, Israele)
La finestra sul Teatro del Territorio rivela la fertilità artistica dell’ area di
azione. Infine, è previsto un ricco programma di eventi collaterali tra cui
uno speciale appuntamento a Torino con il Duo Full House all’interno del
Centro Commerciale Parco Dora (2 giugno) e il Progetto Fili Sottili;
quest’ultimo, sviluppato su un triennio, intende mettere in rete competenze
ed esperienze di realtà dislocate sul territorio piemontese operanti
nell’ambito del teatro e del circo contemporaneo applicato al sociale, al
disagio e alla disabilità.
 
Tra gli spettacoli da ricordare: 
MARKELIÑE in ANDANTE (Spagna)
Venerdì 1° giugno alle 21.30 a Balangero
Prima Nazionale – Unica data in Italia
Uno spettacolo itinerante che racconta in modo poetico e delicato storie che
non dovremmo dimenticare: storie di guerra, dittatura e violazione di diritti.
Dopo un'alta marea, la strada appare coperta di sabbia e scarpe. I passanti
chiedono meravigliati: “Come sono arrivate   qui? Di chi sono? Cosa possono
dirci?”. La magia del teatro trasforma le scarpe nei protagonisti di storie che
riflettono il chiaroscuro della condizione umana. Scarpe che ballano,
emigrano, si innamorano, vivono e muoiono per mano dei loro carnefici.
 

 
GABRIELA MUÑOZ in PERHAPS, PERHAPS…QUIZAS (Messico)
Sabato 2 giugno alle ore 21.30 a Lanzo Torinese
Prima Nazionale – Unica data in Italia
PERHAPS, PERHAPS…QUIZAS è uno spettacolo di clown tanto
straziante quanto esilarante che gioca con l'idea della solitudine, l'attesa e il
desiderio dell’arrivo di Mr. Right. In un'epoca in cui nulla sembra più
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impressionare l'un l'altro, il desiderio di un "vero amore" sembra essere il
cruccio del nostro tempo. Greta, la protagonista, è una donna sola che prova
una volta alla settimana l'arrivo del cosiddetto "lui". Sarà fortunata stasera?
Forse, forse… chissà.
 
DÉDALE DE CLOWN in DRÔLE D'IMPRESSION (Francia)
Sabato 9 giugno alle ore 21.30 a San Francesco al Campo
Prima Nazionale – Unica data in Italia
Due attacchini, armati di pennelli e carriola, si esibiscono in prodezze e
momenti comici e surreali nel tentativo di attaccare dei manifesti su un
muro.
Le prodezze nell’attaccare i manifesti, alternate a momenti più intimi,
lasciano intravvedere l’umanità dei due personaggi. Le immagini si
succedono, astratte, scioccanti o assurde e disegnano un paesaggio
fotografico fuori dagli schemi. Alla fine, una fotografia panoramica ricopre,
ma allo stesso tempo richiama, le altre, rivelando una scena onirica e
stravolgendo completamente la visione dello spettatore.
 
CIE DU FIL À RETORDRE in T’EMMELE PAS! (Francia)
Giovedì 14 giugno alle ore 21.30 a Fiano
Prima Regionale
Uno spettacolo intimo e scherzoso in un’ambientazione kitsch e antica, che
potrebbe essere il salotto di un’anziana nonna borghese tanto quanto la
stanza di un rozzo agricoltore. Le prodezze acrobatiche e di giocoleria si
mescolano alla danza, al teatro e al mimo per uno spettacolo circense
leggero e divertente, adatto a ogni età.
 

COMPAGNIA MADUIXA IN MULÏER (Spagna)

Sabato 23 giugno alle ore 21.30 presso l’Oasi Naturale I Gorét (Nole)
Prima Nazionale – Unica data in Italia
Premio MAX – Miglior spettacolo di Teatro di Strada e Miglior
composizione musicale;
Premio Umore Azoka – Miglior spettacolo
Premi Moritz-Fira Tàrrega - Miglior spettacolo
Una danza su trampoli che ha incantato la Spagna. Cinque danzatrici
straordinarie esplorano i limiti corporei attraverso la danza e l’equilibrio, i
movimenti e la poesia o la forza e le emozioni. Mulier è un omaggio a tutte
le donne e una esortazione a vivere il loro lato più selvaggio.
 

CIE DES FOURMIS DANS
LA LANTERNE in VENT
DEBOUT (Francia)
Giovedì 28 e venerdì 29
giugno alle ore 21.00 e alle
ore 23.00 in Area Remmert
(Ciriè)
Prima Nazionale – Unica data
in Italia
La vita di una ragazzina viene
stravolta quando scopre un
mondo molto diverso dal suo.
Un mondo pieno di parole, di
suoni, di scritte e di disegni
allo stesso tempo spaventoso
ed emozionante per lei, che
fino a quel momento
conosceva solo un mondo di
silenzio. La storia della
ragazzina prende la forma di
una favola per grandi e
piccini, ispirata a quei paesi

ridotti al silenzio dalla censura.
 
COMPAGNIE DE CIRQUE THROW2CATCH in MADE IN
KOUGLISTAN (Canada)
Venerdì 29 giugno alle ore 22.00 a Ciriè
Prima Nazionale – Unica data in Italia
Tre acrobati dall'ingegnosa tecnica acrobatica e teatrale conducono il
pubblico alla scoperta della cultura del loro paese d'origine: il Kouglistan,
una città situata nel profondo Est del mondo. Tutti i pretesti sono buoni per
scatenare divertimento e buon umore contagioso: ruota Cyr, bascula e giochi
di equilibrio uniti a giocoleria e passi di danza stravaganti, danno il via a
una performance esplosiva.
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Tra gli eventi collaterali va segnalato Immagini da Lunathica: il Festival
in istantanee. Il 28, 29 e 30 giugno a partire dalle ore 18.00, presso l’Area
Remmert di Ciriè (Via Andrea d’Oria 9) verrà esposta la mostra
fotografica frutto della collaborazione tra l’Associazione Culturale Opera di
Ciriè e Domenico Conte, Denise Aimar e Sonia De Boni. Un’esposizione
dei migliori scatti realizzati nel corso dell’edizione 2017 del Festival, dalle
fotografie di scena ai backstage. Istantanee di esibizioni e performances, ma
anche retroscena sulla preparazione degli artisti o sul lavoro dei volontari
per svelare l’anima di Lunathica.

INGRESSO GRATUITO

Balangero - 1° giugno
Lanzo Torinese - 2 giugno
San Francesco al Campo – 8/9 giugno
Fiano – 14 giugno
San Maurizio Canavese - 15/16 giugno
Nole - 22/23 giugno
Ciriè – 28/29/30 giugno

Programma completo su www.lunathica.it

 
In caso di pioggia gli spettacoli si terranno presso:
BALANGERO: Palestra Comunale (Piazza Sandro Pertini)
LANZO TORINESE: Centro Polivalente LanzoIncontra (Piazza Gen.
Ottavio Rolle)
SAN FRANCESCO AL CAMPO: Palestra Comunale F.lli Peressotti
(Piazza San Francesco d’Assisi)
FIANO: Salone Polivalente Comunale (Via Roma 51)
NOLE: Nole Forum (Via Devesi 23)
CIRIE’: Area Remmert (Via Andrea d’Oria 9)
 
Lunathica è organizzata dall'Associazione Culturale I LUNATICI con il
contributo economico di Regione Piemonte, Unione Montana di Comuni
delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, Città di Ciriè, Comune di
Nole, Comune di San Francesco al Campo, Comune di San Maurizio
Canavese, Comune di Balangero, Comune di Lanzo Torinese, Comune
di Fiano Torinese, Fondazione CRT, Delegazione del Québec a Roma,
Consorzio di Cooperative
 
 

Esci

 Inviami notifiche

Inserisci il tuo commento...  

Commenta come: Lunathica (Goo

PubblicaPubblica  AnteprimaAnteprima

Nessun commento:

Posta un commento

http://sguardisutorino.blogspot.com/2018/05/torino-premiata-da-capitan-acciaio-per.html
http://sguardisutorino.blogspot.com/2018/05/arrivano-torino-gli-hu-bes-dellartista.html
http://sguardisutorino.blogspot.com/
http://sguardisutorino.blogspot.com/feeds/9077974138615617572/comments/default
https://plus.google.com/113963576865917179583
http://sguardisutorino.blogspot.com/2018/05/a-giugno-torna-lunathica-festival.html
http://sguardisutorino.blogspot.com/search/label/Attualit%C3%A0
http://sguardisutorino.blogspot.com/search/label/Eventi
http://sguardisutorino.blogspot.com/search/label/Teatro
http://www.lunathica.it/
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=612649407442892238&postID=9077974138615617572&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=612649407442892238&postID=9077974138615617572&target=blog
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=612649407442892238&postID=9077974138615617572&target=twitter
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=612649407442892238&postID=9077974138615617572&target=facebook
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=612649407442892238&postID=9077974138615617572&target=pinterest
https://sguardisutorino.blogspot.com/logout?d=https://www.blogger.com/logout-redirect.g?blogID%3D612649407442892238%26postID%3D9077974138615617572
https://www.blogger.com/profile/06458929981636185899


     Ricerca...

per la tua pubblicità

chi siamo

cosa facciamo

carta editoriale

nota legale

PREVISIONI METEO.IT

Pioggia debole

Prossimi giorni

Torino
Martedì, 22 Maggio

Min
15°

Max
18°

18 mm
95%

Vento
debole

      HOME ART COOL DRINK FOOD KIDS SPORT

Dall’1 al 30 giugno appuntamento con Lunathica
 Pubblicato il 22 maggio 2018 da Emanuele

Un mese insieme al Teatro di Strada. Stanno per essere ultimati i preparativi di Lunathica, il Festival Internazionale di

Teatro di Strada. Dal primo al 30 giugno, oltre cento artisti provenienti da ogni angolo del globo si danno

appuntamento in Piemonte, tra Balangero, Lanzo Torinese, Fiano, Ciriè, Nole, San Francesco al Campo e San Maurizio

Canavese. Sono in programma 15 serate, arriveranno 25 compagnie, si terranno 15 prime nazionali: e tutti gli

spettacoli, ad ingresso gratuito, sono adatti per grandi e piccini. Tutti gli eventi nel dettaglio sono sul sito

http://lnx.lunathica.it/lun/.

Lunathica 

1 giugno – 30 giugno 

http://lnx.lunathica.it/lun/

Questo sito non fa alcuna attività di pro�lazione. Per �nalità pubblicitarie e di analisi ci avvaliamo tuttavia di strumenti di terze parti che potrebbero installare dei cookie sul vostro
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CIRIE’. Tutti gli spettacoli di Lunathica
Redazione   3 giorni fa  Altri Eventi, Ciriè, Eventi   43 Visite

-. Balangero. Venerdì 1 giugno alle 21.30 in piazza Sandro Pertini “Markeline – Andante” – Teatro di

strada Itinerante dalla Spagna (prima nazionale, data unica in Italia).

-. Lanzo. Sabato 2 giugno alle 21.30 in piazza Allisio “Gabriela Munoz – Perhaps, Perhaps… Quizás”,

Clown del Messico (prima nazionale, data unica in Italia).

-. San Francesco al Campo. Venerdì 8 giugno alle 21.30 in piazza San Francesco d’Assisi “Teatro

Necessario – Nuova Barberia Carloni”, clown musicale dall’Italia. Sabato 9 giugno dalle 20 alle 24 in piazza

San Francesco D’Assisi “Microcirco – La piazza dei Balocchi”, luna park retrò. Alle 21.30 “Dédale de Clown –

Drôle d’impressione”, clown e fotografia dalla Francia (prima nazionale, data unica in Italia).

-. Fiano. Giovedì 14 giugno alle 21.30 in piazza Ottavio Borla “Compagnie du fil à rétordre – T’emmêle

pas!”, teatro di strada francese (prima regionale).

-. San Maurizio. Venerdì 15 giugno alle 21.30 piazza Martiri della Libertà “Le chapitô de Nouvelle-

calédonie” con Caillasse, teatro gestuale (prima nazionale, data unica in Italia).  Sabato 16 giugno in

piazza Marconi alle 21.30 “Compagnie avis de tempête” con “Comme un vertige”, acrobatica area e musica

dal vivo dalla Francia (prima nazionale, data unica in Italia).  Sabato 16 giugno dalle 16 alle 19, al centro

commerciale Ipercoop di via Robassomero, i Fratelli Ochner con animazione circense.

-. Nole. Martedì 19 giugno e mercoledì 20 giugno alle 21.15 nei cortili del centro storico il Gruppo Lirico

con “Labirinti”, teatro itinerante nato dal laboratorio teatrale condotto da Falcomer presso Lunathica Lab.

Venerdì 22 giugno alle 21.30 in piazza della Resistena “La industriale teatrera – Náfragos”, clown dalla

Spagna (prima nazionale, data unica in Italia).  Sabato 23 giugno alle 21.30 all’oasi naturalistica de I Gorét
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“Compania Maduiza – Mulïer”, danza su trampoli dalla Spagna (prima nazionale, data unica in Italia). 

Martedì 26 giugno alle 21.15 presso I Gorét “Coesa – Spazi”, teatro sociale realizzato con il contributo del

consorzio Coesa in collaborazione con il Cis.

-. Ciriè. Giovedì 28 giugno alle 20.45 in piazza San Giovanni il premio Gianni Damiano. Alle 21 e alle 23

nell’Area Remmert “Des fourmis danni le lanterne – Vent debout”, teatro di figura francese (prima

nazionale, data unica in Italia), con posti limitati a pagamento e prenotazione consigliata a 

segreteria@ilunatici.it.  Alle 22 in piazza D’Oria “Duo Meroni Zamboni – Clown spaventati panettieri”,

vincitori del Pgd 2017.  Venerdì 29 giugno. Alle 20.45 in piazza San Giovanni il Premio Gianni Damiano. 

Alle 21 e alle 23 nell’Area Remmert andrà nuovamente in scena “Des fourmis danni le lanterne – Vent

debout”. Alle 22 in piazza D’Oria “Throw2catch – Made in Kouglistan”, teatro circo canadese (prima

nazionale, data unica in Italia). Alle 23 al circolo Arci la Cose il concerto indie Rock de “Il re tarantola”. 

Sabato 30 giugno. Dalle 16 in Area Remmert Atlas Circus con il laboratorio di giocoleria per bambini. Alle

20.45 in piazza San Giovanni il Premio Gianni Damiano. Alle 22 in piazza D’Oria “Tout en vrac – La

Cuisinière”, clown dalla Francia, prima regionale. Alle 22.45 nuovamente “Throw2catch – Made in

Kouglistan”. Alle 23 nell’Area Remmert la festa finale di Lunathica con Atlas Circus.
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Around Family Blog

EVENTI PER FAMIGLIE,POSTI "SPECIALI"

22 eventi per il ponte del 2 giugno (e dintorni): cosa
vedere e dove dormire con i bambini

26 MAGGIO 2017 | AROUND FAMILY | 6 COMMENTI
Dal Trentino alla Sicilia, dal Friuli alla Puglia: 22, eventi, destinazioni, luoghi, dove andare ( e dove dormire)
con i bambini durante i tre giorni di vacanza del ponte del 2 giugno 2018. 
Li abbiamo scelti tutti con cura, come se volessimo andarci noi. 
Selezionando i più belli dalla guida di Around Family e scegliendo le strutture una per una, scegliendole per
il contesto naturale, la bellezza e anche per quel pizzico di stile e originalità. (ndr: al momento in cui scriviamo
tutti hanno disponibilità, ma può darsi che nel frattempo  qualcosa sia andato esaurito). 
Non ci resta che prenotare e fare le valigie! E buon ponte a tutti!

A Merano. 
Per scoprire i meravigliosi Giardini di Castel  Trauttmansdorff

https://aroundfamilyblog.it/
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https://aroundfamilyblog.it/2017/05/26/giugno-idee-vacanze-bambini-famiglie/
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Fino al 3 giugno 2018 al Museo della Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano la grande esposizione
dedicata a Marte e ai prossimi viaggi in programma. La storia di una scoperta sensazionale dai primi
osservatori ai giorni nostri. Info e dove dormire nella guida di Around Family
(http://www.aroundfamily.it/eventi-regione/61-lombardia/553-i-misteri-e-la-bellezza-di-marte-a-milano-
incontri-ravvicinati-con-il-pianeta-rosso)

A Genova. 
Per ammirare i Galeoni delle Repubbliche Marinare

Regata delle repubbliche marinare Genova.Ponte del 2 giugno in compagnia delle repubbliche marinare: gara dei
galeoni, cortei storici, rievocazioni, eventi sportivi. Approfitta anche per visitare Genova con le sue tante cose
da fare e da vedere per bambini. Info e dove dormire nella guida di Around Family
(http://www.aroundfamily.it/eventi-regione/76-liguria/579-genova-regata-repubbliche-marinare-info-info-
famiglie-bambini)

In provincia di Torino. 
Per vedere e fare il Circo con gli artisti di Lunathica 2018

http://www.aroundfamily.it/eventi-regione/61-lombardia/553-i-misteri-e-la-bellezza-di-marte-a-milano-incontri-ravvicinati-con-il-pianeta-rosso
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 (https://aroundfamilyblog.wordpress.com/2017/05/26/40-

destinazioni-family-per-il-ponte-del-2-giugno-2017-cosa-vedere-e-dove-dormire-con-i-bambini/lunathica/)

24 compagnie provenienti da Italia, Argentina, Colombia, Gabon, Francia, Gran Bretagna, Spagna, Svizzera e
Israele per un totale di 45 spettacoli che emozionano e divertono grandi e piccoli. E’ Lunathica, il festival
internazionale del circo e dell’arte da strada che è in programma a Torino e in diversi comuni del torinese. 
Date e luoghi 
Balangero – 1 giugno 
Lanzo Torinese – 2 giugno 
Torino: evento speciale – 2 giugno 
San Francesco al Campo – 8/9 giugno 
Fiano – 14 giugno 
San Maurizio Canavese – 15/16 giugno 
Nole – 22/23 giugno 
Ciriè – 28/29/30 giugno 
Eventi collaterali 
19-20 giugno – Nole 
26 giugno – Ciriè. 
Programma e informazioni (http://lnx.lunathica.it)

Dove dormire 
Residence Corona Grossa. Eleganti appartamenti in antico convento.  
Info e prenotazioni (http://www.booking.com/hotel/it/residence-corona-grossa.html?
aid=868198&no_rooms=1&group_adults=1)

In Emilia Romagna 
Per scoprire la campagna in una delle 155 Fattorie Aperte.

https://aroundfamilyblog.wordpress.com/2017/05/26/40-destinazioni-family-per-il-ponte-del-2-giugno-2017-cosa-vedere-e-dove-dormire-con-i-bambini/lunathica/
http://lnx.lunathica.it/
http://www.booking.com/hotel/it/residence-corona-grossa.html?aid=868198&no_rooms=1&group_adults=1
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GirovagandoNews: gli eventi in Piemonte
May 29, 2018 | Alessandra Bagini

Oggi GirovagandoNews vi porta alla scoperta di interessanti appuntamenti organizzati sul
territorio piemontese.
 
GIROVAGANDO PER IL PIEMONTE
 
Provincia di Torino
Alpette fino al 2 giugno la mostra la Resistenza di Jan Karki per celebrare il 73° anniversario
della Liberazione l'esposizione è dedicata alla figura di Jan Karki, il partigiano polacco che
scoprì l’orrore dell’Olocausto e lo portò a conoscenza del Presidente degli Stati Uniti
d’America. La mostra è visitabile: dalle scolaresche tutti i giorni feriali prenotando al numero
347.9098468, oppure scrivendo a  segreteria.sindaco@comune.alpette.to.it; da singoli o
gruppi il sabato, dalle ore 15 alle ore 17, e la domenica, dalle ore 10 alle ore 12 - Avigliana
dal 16 al 17 giugno “Palio Storico dei Borghi” -
Balangero il 1° giugno “Lunathica  Festival
Internazionale di Teatro di strada” - Borgofranco
d’Ivrea dal 15 al 17 giugno “Andoma al Bamit”, sagra
enogastronomica - Borgone di Susa (To) il 3 giugno
“Mostra mercato d el Vino e dei buoni sapori” e "Fiera
Mercato Esercenti Commercio su Area Pubblica” -
Bruino il 2 giugno “Assaggia Bruino 2018” una
camminata enogastronomica per passare una
giornata all’insegna della buona cucina e della natura
- Castellamonte dal 13 al 17 giugno “Festa di San
Luigi” - Cavour il 2 giugno “39ª Pedala Cavour”
passeggiata in bicicletta sulla strada delle mele
-  Chieri dal 16 al 17 giugno “Di Freisa in Freisa” -
Foglizzo il 10 giugno “Sagra del Cossot”
-  Germagnano il 3 giugno “Fiera di Primavera” -
Giaveno dal 16 al 17 giugno “Giaveno sotto un Cielo
di Ombrelli” - Ivrea dal 1° al 3 giugno “La grande
invasione” festival della lettura. Curata da Marco
Cassini e Gianmario Pilo, la sesta edizione si
conferma uno degli appuntamenti letterari imperdibili sul territorio italiano  - La Cassa il 17
giugno “Fiera Commerciale di Primavera” - La Loggia il 10 giugno “Fera del Cossot”(Fiera
dello zucchino) - Lanzo Torinese  il 2 giugno “Lunathica Festival Internazionale di Teatro di
strada” -  Moncalieri il 3 giugno “Mercato dell’Antiquariato” - Pianezza fino al 9 giugno “Eventi
per il Centenario della Prima Guerra Mondiale” - Pralormo il 2 giugno “Festa di Primavera” -
Quincinetto il 10 giugno “Sagra delle Ajucche” - Rivoli il 17 giugno “Mercatino dell’Usato” -
San Francesco al Campo  l'8 e il 9  giugno “Lunathica  Festival Internazionale di Teatro di
strada” - San Gillio il 3 giugno “Fiera di Primavera” -  Trofarello dal 6 all’11 giugno “Sagra
dell’Amarena” - Valchiusella fino al 2 giugno “El sabat d’le erbe 2018”,  ciclo di incontri e
passeggiate sul territorio, alla scoperta delle erbe e dell'enogastronomia locale - Venaria l’8
giugno “Royal White” - Villar Pellice il 10 giugno “Villar e si Travai” - Volpiano il 2 giugno
"Festa della Repubblica" si inaugura Piazza Italia.
 
Provincia di Alessandria
Alessandria il 3 giugno “Le Officine delle Memorie” mercatino dell’antiquariato. Il 17 giugno,
dalle ore 15,30 alle ore 20, al Campo Sportivo Luigi Pisci “In Goal per la Vera Amicizia”
dell’Associazione Radiosalaprove & Inter Club Alessandria & Aurora Calcio - Acqui Terme
dal   2 al 3 giugno “Fiera della birra e festa degli artisti di strada” - Bistagno il 16 giugno
“Sagra del Risotto al Capriolo” - Borgo San Martino dal 7 al 10 giugno “Sagra delle Fragole” -
Casale Monferrato dal 9 al 10 giugno “Mercatino dell’Antiquariato e dell’usato” - Lerma dal 16
al 17 giugno “Lerma medioevale” - Merana dal 9 al 18 giugno “Sagra del Raviolo casalingo” -
Montaldo Bormida dal 15 al 17 giugno “Sagra della Farinata” - Montegioco dal 1° al 2 giugno
“Fiera d’Estate” - Ovada dal 2 al 3 giugno “Fiorissima” - Ozzano Monferrato il 17 giugno “Riso
e Rose in Monferrato” - Pozzolo Formigaro dal 1° al 3 giugno “Sagra degli Agnolotti”
- Tagliolo Monferrato il 13 e il 14 giugno “2ª Agrisolidale 2018” - Tortona dal 1° al 3 giugno
“Assaggia Tortona e dintorni”.
 
Provincia di Asti
Asti dal 1° al 2 giugno “Gustadom” - Agliano Terme  dal 2 al 3 giugno “Mostra mercato
Giornate della Barbera 22ª Edizione” - Buttigliera d’Asti dal 15 al 17 giugno “Colonia R-OAK”
musica, birra e street food - Castelnuovo Belbo dal 16 al 17 giugno “Motoincontro della
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1 giugno Arriva Lunathica 2018 il Teatro di Strada è per
tutti. 100 artisti provenienti da Europa, Oceania, Stati Uniti,
America Latina e Medio Oriente!

 
Dal 1 al 30 giugno torna Lunathica - Festival Internazionale di Teatro di Strada 
All'edizione di quest’anno, la XVII ha aderito  anche l’Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo,
Ceronda e Casternone, con tre serate di spettacolo ospitate a Balangero, Lanzo Torinese e Fiano che si
aggiungono  agli appuntamenti consolidati a Ciriè, Nole, San Francesco al Campo e San Maurizio Canavese. 
Un festival diffuso  immerso nelle bellezze paesaggistiche del Canavese e delle valli montane, unite dalla
nuova pista ciclabile del progetto Corona Verde della Regione. Lunathica quest’anno propone 15
serate con e 25 compagnie provenienti da Canada, Spagna, Argentina, Messico, Francia, Slovacchia, Nuova
Caledonia, Israele, Svizzera, Italia, Stati Uniti e Austria, 15 prime nazionali, 11 date uniche in Italia e 5 prime
regionali. 
. 

http://www.nonsolocontro.it/?m=1
https://3.bp.blogspot.com/-tPc79OAjvRc/Ww1hNb6KMqI/AAAAAAAAMds/WmA9Nvt9TCYjBXD-bmGeR0P9lGpsLpVWwCEwYBhgL/s1600/Lunathica%2B-%2B2018%2B-%2BManifesto.jpg


 
 
Strade, piazze, cortili verranno ridisegnati da performance capaci di far commuovere, divertire ed
emozionare il pubblico, il cui trend di crescita positivo testimonia il diffuso apprezzamento del Festival.La
compagnia basca dei Markeline  apre il Festival venerdì 1 giugno a Balangero che racconta in modo poetico
e delicato storie di guerra, dittatura e violazione di diritti che riflettono il chiaroscuro della condizione
umana. Numerosi saranno i generi che il pubblico potrà apprezzare: tra questi segnaliamo l’acrobatica aerea,
in cui eccelle la Compagnie Avis de Tempête  il 16 giugno, San Maurizio Canavese; il circo contemporaneo
che trova nei Throw2Catch  29 e 30 giugno, Ciriè uno degli esempi più luminosi e brillanti della scuola di
circense canadese sempre a Ciriè il teatro di figura con Cie des Fourmis dans la Lanterne  28 e 29 giugno che
porta in scena una favola ispirata a quei paesi ridotti al silenzio dalla censura. I clown dominano il
programma del Festival, che quest’anno propone Perhaps, Perhaps…Quizas il 2 giugno a  Lanzo, capolavoro
straziante quanto esilarante del messicano Gabriela Muñoz  che gioca con l'idea della solitudine, l'attesa e il
desiderio dell’arrivo di un marito ideale. Su tonalità differenti, ma non meno ironiche e divertenti si muovono
i due protagonisti della compagnia Dédale de Clown dalla Francia che il 9 giugno daranno vita alle imprese
di due attacchini, armati di pennelli e carriola, impegnati in prodezze e momenti comici e surreali nel
tentativo di attaccare dei manifesti su un muro. E ci sarà da divertisti anche con la Cie Du Fil à Retordre il 14
giugno a  Fiano protagonista di uno spettacolo intimo e scherzoso in un’ambientazione kitsch e antica, tra
prodezze acrobatiche, giocoleria, danza, teatro e mimo per uno spettacolo circense leggero e divertente,
adatto a ogni età. Proviene dalla Nuova Caledonia (Oceania) la compagnia Le Chapitô de Nouvelle
Calédonie  il 15 giugno a  San Maurizio che in Caillasse narra le vicende tormentate e crude, ma narrate in
maniera leggera e festosa, di due ergastolani che tentano di evadere dalla propria condizione. 
 

 
Lunathica punta dunque quest’anno a raggiungere una fascia di popolazione ancora più ampia ed eterogenea,
dai più giovani alle famiglie, con spettacoli adatti a ogni età attraverso i linguaggi universali del circo
contemporaneo, del teatro di figura, teatro di strada, dell’acrobatica e della danza. Lo spettacolo dal vivo in
tutte le sue forme e manifestazioni è a ingresso gratuito! 
 

https://1.bp.blogspot.com/-pVtpGdyL3yk/Ww1hBZjIL7I/AAAAAAAAMds/TZbev-G-6FwNx5tOBJ4xcStFjnpIzmhGACEwYBhgL/s1600/16%2Bgiugno%2B-%2BSan%2BMaurizio%2BCanavese%2B-%2BAvis%2Bde%2BTempete%2B-%2B%2527%2527Comme%2Bune%2Btempete%2527%2527%2B-%2Borizzontale.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-ndNMmgdaV3Y/Ww1hMTAbtzI/AAAAAAAAMdo/w4Sobfqdv14hVl_OU0YwsYp5Cc-Eiy_EQCEwYBhgL/s1600/23%2Bgiugno%2B-%2BNole%2B-%2BMaduixa%2B-%2B02.jpg
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Torna Lunathica , il Festival

Internazionale di Teatro di

Strada

29 maggio 2018  Redazione   TORINO

TORINO – Dal 1° al 30 giugno torna Lunathica – Festival Internazionale di

Teatro di Strada, un festival diffuso a due passi da Torino e dalla Reggia di

Venaria, immerso nelle bellezze paesaggistiche del Canavese e delle valli

montane, unite dalla nuova pista ciclabile del progetto Corona Verde della

Regione Piemonte. Lunathica quest’anno propone 15 seratecon 25

compagnie provenienti da Canada, Spagna, Argentina, Messico, Francia,

Slovacchia, Nuova Caledonia, Israele, Svizzera, Italia, Stati Uniti e Austria,

15 prime nazionali, 11 date uniche in Italia e 5 prime regionali.

“Il riscontro di pubblico degli ultimi anni e il crescente interesse e sostegno

anche da parte degli enti locali ci induce ogni anno ad arricchire il

programma– spiega il direttore artistico e fondatore di Lunathica Cristiano

Falcomer– e quest’anno siamo felici che abbia aderito al nostro festival

diffuso anche l’Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e

Casternone, con tre serate di spettacolo ospitate a Balangero, Lanzo Torinese e

Fiano che si sommano agli appuntamenti consolidati a Ciriè, Nole, San

Francesco al Campo e San Maurizio Canavese. Dopo i fatti di Piazza San Carlo
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raccogliamo la s da di mantenere la vocazione di Lunathica di proporre

spettacoli in grado di trasformare gli spazi urbani e i centri storici in visionari

palcoscenici a cielo aperto. Amiamo il contatto col pubblico e riteniamo

fondamentale una fruizione dello spettacolo dal vivo il più aperta possibile,

motivo per cui tutti i nostri titoli sono ad ingresso libero”.

Strade, piazze, cortili verranno ridisegnati da performance capaci di far

commuovere, divertire ed emozionare il pubblico, il cui trend di crescita

positivo testimonia il diffuso apprezzamento del Festival. Portare lo

spettacolo in contesti inconsueti è una delle vocazioni del Festival e sarà

estremamente emozionante e suggestivo trovarsi anche quest’anno (23

giugno a Nole) immersi nella natura e nella cornice dell’oasi naturalistica

“I Gorét” (un magni co bosco nel cuore dell’area naturale, collegata al

comune di Nole attraverso la pista ciclabile Corona Verde Stura) che si

riconferma come il perfetto contesto bucolico in cui ricreare atmosfere di

grande suggestione. A calarsi nella rigogliosa natura dei Gorét sarà lo

spettacolo Mulïer, della pluripremiata compagnia catalana di danza

urbana Maduixa.

Sono quattro le tradizionali sezioni in cui si articola il programma: il

Festival IN con la programmazione di prestigiose compagnie professionali;

il Concorso per giovani artisti Premio Gianni Damianoche da 10 anni

sostiene la creatività emergente lanciando artisti e compagnie che

attraverso Lunathica hanno avuto l’opportunità di farsi conoscere e

raggiungere traguardi importanti e che quest’anno propone dieci

formazioni selezionate tra oltre cinquanta candidature provenienti da

tutto il mondo; la nestra sul Teatro del Territorioche rivela la fertilità

artistica della nostra area di azione. In ne, un ricco programma di eventi

collateralitra cui segnaliamo uno speciale appuntamento a Torino con il

Duo Full Houseall’interno del Centro Commerciale Parco Dora (2 giugno) e

il Progetto Fili Sottili; quest’ultimo, sviluppato su un triennio, intende

mettere in rete competenze ed esperienze di realtà dislocate sul territorio

piemontese operanti nell’ambito del teatro e del circo contemporaneo

applicato al sociale, al disagio e alla disabilità, ritenendo con convinzione

che i linguaggi espressivi del teatro e del circo siano sempre più spesso

strumenti ef caci di inclusione sociale e abbattimento delle differenze e

delle disuguaglianze e come tali oggetto approfondito di studio.

Superate le 20.000 presenze nell’edizione 2017, Lunathica punta dunque

quest’anno a raggiungere una fascia di popolazione ancora più ampia ed

eterogenea, dai più giovani alle famiglie, con spettacoli adatti a ogni

etàattraverso i linguaggi universali del circo contemporaneo, del teatro di

gura, teatro di strada, dell’acrobatica e della danza, offrendo al pubblico

un assaggio del multiforme panorama internazionale dello spettacolo
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ARTISTI DI STRADA FESTIVAL LUNATHICA TESTRO DI STRADA TORINO

performativo, aprendosi ai temi del sociale, consolidando la vocazione a
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Una regione con tante cose da raccontare

Spettacoli   Torino  

La diciassettesima edizione di
Lunathica torna in sette comuni
della provincia di Torino
  30 maggio 2018   Simona Cocola   24 Views   cristiano falcomer, i lunatici,
lunathica

CIRIÉ. Sotto la luna di sette comuni del Piemonte, 15 serate allieteranno il
pubblico di spettatori con spettacoli di teatro di strada, circo
contemporaneo e acrobatica. Lunathica 2018, il festival internazionale di
teatro di strada, diretto da Cristiano Falcomer, attraverserà Cirié, Nole, San
Maurizio Canavese, San Francesco al Campo, Lanzo Torinese, Balangero,
Fiano, a partire da domani, primo giugno, �no al 30 giugno.

Il programma in calendario è di altissimo livello qualitativo con artisti
provenienti da tutto il mondo. Insolito e divertente, ma soprattutto adatto
a tutti, il festival colorerà di magia vie, piazze e cortili, trasformandoli in
palcoscenici a cielo aperto. Si esibiranno per la prima volta in Italia
compagnie di fama mondiale, provenienti da Canada, Spagna, Argentina,
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Messico, Francia,
Slovacchia, Nuova
Caledonia, Israele, Messico,
Italia e Austria. Si tratta di
25 compagnie, 11 nazioni,
17 prime nazionali, 5 prime
regionali. 
Lunathica è ideata e
organizzata
dall’associazione culturale
“I Lunatici”, che svolge
principalmente attività di
promozione, di�usione,
organizzazione, rappresentazione, ideazione e gestione di spettacoli
teatrali e musicali, eventi e manifestazioni artistiche con particolare
riferimento ai giovani.

Oltre ad assistere agli
spettacoli, chi vorrà, potrà
unirsi agli oltre 50
volontari di Lunathica.
Questa potrebbe essere
un’esperienza unica di 
vivere a stretto contatto
con gli artisti e partecipare

alle feste dello sta�, composto da un team di persone senza limiti di età.

Simona Cocola
Giornalista pubblicista torinese, ha iniziato a collaborare per la
carta stampata nei primi anni dell'università, continuando a
scrivere, �no a oggi, per diverse testate locali. Ha inoltre lavorato
in una redazione televisiva, in u�ci stampa, ha ideato una
rubrica radiofonica, ed è autrice di due romanzi.
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DAI QUATTRO ANGOLI DEL GLOBO AL PIEMONTE : IL TEATRO DI STRADA
SI DÀ APPUNTAMENTO A LUNATHICA 2018
Dal 1° al 30 giugno va in scena la XVII edizione di Lunathica, Festival Internazionale di Teatro di Strada a due
passi da Torino e dalla Reggia di Venaria, immerso nelle bellezze paesaggistiche del Canavese e delle valli
montane, unite dalla nuova pista ciclabile del progetto Corona Verde della Regione Piemonte. Lunathica
quest’anno propone 15 serate con 25 compagnie provenienti da Canada, Spagna, Argentina, Messico, Francia,
Slovacchia, Nuova Caledonia, Israele, Svizzera, Italia, Stati Uniti e Austria, 15 prime nazionali, 11 date uniche
in Italia e 5 prime regionali.

Strade, piazze, cortili e persino un suggestivo bosco all’interno di un’oasi naturale, verranno ridisegnati da
performance capaci di far commuovere, divertire ed emozionare il pubblico, il cui trend di crescita positivo
testimonia il diffuso apprezzamento del Festival. Portare lo spettacolo in contesti inconsueti è una delle
vocazioni del Festival, sfida ancor più difficile soprattutto dopo i fatti di Piazza San Carlo e le conseguenti
restrizioni nelle normative applicati agli eventi dal vivo negli spazi aperti. Superate le 20.000 presenze
nell’edizione 2017, Lunathica punta dunque quest’anno a raggiungere una fascia di popolazione ancora più
ampia ed eterogenea, dai più giovani alle famiglie, con spettacoli a ingresso libero adatti a ogni età attraverso i
linguaggi universali del circo contemporaneo, del teatro di figura, teatro di strada, dell’acrobatica e della danza,
offrendo al pubblico un assaggio del multiforme panorama internazionale dello spettacolo performativo,
aprendosi ai temi del sociale, consolidando la vocazione a scoprire nuovi talenti e a incentivare la giovane
creatività e, soprattutto, a mantenere un forte legame con il territorio, ambendo a creare reti sempre più solide
ed estese con partner internazionali, soggetti ed enti territoriali e non, pubblici e privati, attivi nella promozione
della cultura e dello spettacolo dal vivo in tutte le sue forme e manifestazioni.

Segue il comunicato sintetico. In allegato anche il comunicato completo e il programma dettagliato con il
calendario di tutti gli appuntamenti IN e collaterali e alcune foto degli spettacoli più rappresentativi.
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HOMEPAGE > News > LUNATHICA - FESTIVAL INTERNAZIONALE DI TEATRO DI STRADA DAL 1° AL 30
GIUGNO 2018 CANAVESE 

Torino News
TORINO, 30 May 2018

Teatro Lunathica - Festival Internazionale di Teatro di
Strada Dal 1° al 30 giugno 2018 Canavese

un festival diffuso a due passi da Torino e dalla Reggia di Venaria

   23 giugno - Nole - Maduixa

  Invia ad un amico

Condividi

Dal 1° al 30 giugno torna Lunathica - Festival Internazionale di Teatro di Strada, un festival diffuso a due

passi da Torino e dalla Reggia di Venaria, immerso nelle bellezze paesaggistiche del Canavese e delle valli

montane, unite dalla nuova pista ciclabile del progetto Corona Verde della Regione Piemonte. Lunathica

quest’anno propone 15 serate con 25 compagnie provenienti da Canada, Spagna, Argentina, Messico,

Francia, Slovacchia, Nuova Caledonia, Israele, Svizzera, Italia, Stati Uniti e Austria, 15 prime nazionali,

11 date uniche in Italia e 5 prime regionali.

 

“Il riscontro di pubblico degli ultimi anni e il crescente interesse e sostegno anche da parte degli enti locali ci
induce ogni anno ad arricchire il programma – spiega il direttore artistico e fondatore di Lunathica

Cristiano Falcomer – e quest’anno siamo felici che abbia aderito al nostro festival diffuso anche l’Unione
Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, con tre serate di spettacolo ospitate a
Balangero, Lanzo Torinese e Fiano che si sommano agli appuntamenti consolidati a Ciriè, Nole, San Francesco
al Campo e San Maurizio Canavese. Dopo i fatti di Piazza San Carlo raccogliamo la sfida di mantenere la
vocazione di Lunathica di proporre spettacoli in grado di trasformare gli spazi urbani e i centri storici in
visionari palcoscenici a cielo aperto. Amiamo il contatto col pubblico e riteniamo fondamentale una fruizione
dello spettacolo dal vivo il più aperta possibile, motivo per cui tutti i nostri titoli sono ad ingresso libero”.

 

Strade, piazze, cortili verranno ridisegnati da performance capaci di far commuovere, divertire ed emozionare

il pubblico, il cui trend di crescita positivo testimonia il diffuso apprezzamento del Festival. Portare lo

spettacolo in contesti inconsueti è una delle vocazioni del Festival e sarà estremamente emozionante e

suggestivo trovarsi anche quest’anno (23 giugno a Nole) immersi nella natura e nella cornice dell’oasi
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naturalistica “I Gorét” (un magnifico bosco nel cuore dell’area naturale, collegata al comune di Nole

attraverso la pista ciclabile Corona Verde Stura) che si riconferma come il perfetto contesto bucolico in cui

ricreare atmosfere di grande suggestione. A calarsi nella rigogliosa natura dei Gorét sarà lo spettacolo Mulïer,

della pluripremiata compagnia catalana di danza urbana Maduixa.

 

Sono quattro le tradizionali sezioni in cui si articola il programma: il Festival IN con la programmazione di

prestigiose compagnie professionali; il Concorso per giovani artisti Premio Gianni Damiano che da 10 anni

sostiene la creatività emergente lanciando artisti e compagnie che attraverso Lunathica hanno avuto

l’opportunità di farsi conoscere e raggiungere traguardi importanti e che quest’anno propone dieci formazioni

selezionate tra oltre cinquanta candidature provenienti da tutto il mondo; la finestra sul Teatro del Territorio

che rivela la fertilità artistica della nostra area di azione. Infine, un ricco programma di eventi collaterali tra

cui segnaliamo uno speciale appuntamento a Torino con il Duo Full House all’interno del Centro

Commerciale Parco Dora (2 giugno) e il Progetto Fili Sottili; quest’ultimo, sviluppato su un triennio, intende

mettere in rete competenze ed esperienze di realtà dislocate sul territorio piemontese operanti nell’ambito del

teatro e del circo contemporaneo applicato al sociale, al disagio e alla disabilità, ritenendo con convinzione che

i linguaggi espressivi del teatro e del circo siano sempre più spesso strumenti efficaci di inclusione sociale e

abbattimento delle differenze e delle disuguaglianze e come tali oggetto approfondito di studio.

 

Tra gli artisti più attesi la compagnia basca Markeline (vincitrice del premio come Miglior Spettacolo di Strada

basco al XVI Festival Umore Azoka nel 2015) protagonista di un lavoro itinerante che apre il Festival venerdì 1°

giugno a Balangero che racconta in modo poetico e delicato storie di guerra, dittatura e violazione di diritti che

riflettono il chiaroscuro della condizione umana. Numerosi saranno i generi che il pubblico potrà apprezzare:

tra questi segnaliamo l’acrobatica aerea, in cui eccelle la Compagnie Avis de Tempête (16 giugno, San

Maurizio Canavese); il circo contemporaneo che trova nei Throw2Catch (29 e 30 giugno, Ciriè) uno degli

esempi più luminosi e brillanti della scuola di circense canadese (patria del Cirque du Soleil e delle compagnie

più spettacolari e osannate del panorama internazionale), portatori di una tecnica sopraffina, condita con

humor, brio e coinvolgimento del pubblico; il teatro di figura con Cie des Fourmis dans la Lanterne (28 e 29

giugno a Cirié) che porta in scena una favola ispirata a quei paesi ridotti al silenzio dalla censura. Ma è il genere

del clown a dominare il programma del Festival, che quest’anno propone Perhaps, Perhaps…Quizas (2

giugno, Lanzo Torinese), capolavoro straziante quanto esilarante di Gabriela Muñoz (Messico) che gioca con

l'idea della solitudine, l'attesa e il desiderio dell’arrivo di un marito ideale. Su tonalità differenti, ma non meno

ironiche e divertenti si muovono i due protagonisti della compagnia Dédale de Clown (Francia) che il 9 giugno

daranno vita alle imprese di due attacchini, armati di pennelli e carriola, impegnati in prodezze e momenti

comici e surreali nel tentativo di attaccare dei manifesti su un muro: un lavoro che giocando con la fotografia e

il sovvertimento del punto di vista dello spettatore, costruisce immagini sempre diverse e sorprendenti. E ci

sarà da divertisti anche con la Cie Du Fil à Retordre (14 giugno, Fiano) protagonista di uno spettacolo intimo e

scherzoso in un’ambientazione kitsch e antica, tra prodezze acrobatiche, giocoleria, danza, teatro e mimo per

uno spettacolo circense leggero e divertente, adatto a ogni età. Proviene dalla Nuova Caledonia (in Oceania) la

compagnia Le Chapitô de Nouvelle Calédonie (15 giugno, San Maurizio Canavese) che in Caillasse narra le

vicende tormentate e crude, ma narrate in maniera leggera e festosa, di due ergastolani che tentano di evadere

dalla propria condizione.

Superate le 20.000 presenze nell’edizione 2017, Lunathica punta dunque quest’anno a raggiungere una fascia

di popolazione ancora più ampia ed eterogenea, dai più giovani alle famiglie, con spettacoli adatti a ogni età

attraverso i linguaggi universali del circo contemporaneo, del teatro di figura, teatro di strada, dell’acrobatica e

della danza, offrendo al pubblico un assaggio del multiforme panorama internazionale dello spettacolo

performativo, aprendosi ai temi del sociale, consolidando la vocazione a scoprire nuovi talenti e a incentivare

la giovane creatività e, soprattutto, a mantenere un forte legame con il territorio, ambendo a creare reti

sempre più solide ed estese con partner internazionali, soggetti ed enti territoriali e non, pubblici e privati,

attivi nella promozione della cultura e dello spettacolo dal vivo in tutte le sue forme e manifestazioni.

INGRESSO GRATUITO

Tutti gli spettacoli si terranno anche in caso di pioggia, presso location al coperto

Balangero - 1° giugno

Lanzo Torinese - 2 giugno

San Francesco al Campo – 8/9 giugno

Fiano – 14 giugno

San Maurizio Canavese - 15/16 giugno

Nole - 22/23 giugno

Ciriè – 28/29/30 giugno

 

Programma completo su www.lunathica.it

Torino

Pasticceria, panettetteria, caffetteria, gastronomia,
ristorante, musica dal vivo tutti in un unico indirizzo

Pub Birreria

Torino

IL MAGLIO

A due passi dal centro, nel cuore dello storico quartiere
Borgo Dora si apre una "piazza all'aperto ma coperta":
una piccola Convent Garden all'italiana.

Musica Live

Torino

BLAH BLAH

Aperto 7 giorni su 7, dalla colazione, passando per
pranzo, aperitivi e dopo cena. Ricavato in un e cinema, il
Blah Blah è sicuramente uno dei locali più amati di
Torino, punto di riferimento per la cultura alternativa:
concerti indie, rassegne cinematografiche, teatro
riempiono le serate di questo locale in pieno centro a
torino 

Musica Live

Torino

ZooStation /
ZooGarage

Residence Musicale con 13 sale ad affitto mensile +
SALA AD ORE

Pub Birreria

Moncalieri

Mc Ryan's

Mc Ryan's risto pub & music live 

Ristorante

Certezza

Ristorante DA
DINO

Meta obbligata della “Dolce Vita” di Torino degli anni '70
e '80, il Ristorante Da Dino è ancora oggi un punto
fermo ed indiscutibile per gli amanti della buona cucina
a base di Carne e di Pesce

Pub Birreria

Rivoli

Birra Ceca Pub82

Un angolo di Praga a 10 minuti da Torino, a pochi passi
dal centro di Rivoli, il Birra Ceca Pub82 è un piacevole e
confortevole pub aperto 7 giorni su 7 dove provare un
vasto assortimento di birre e distillati della
Repubblica Ceca.  ivello  è protagonista almeno due
volte alla settimana. Happy Hour  tutti i mercoledì dalle
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 Dal 01 giugno 2018 al 30 giugno 2018

 Torino

 Nole, Balangero, San Maurizio Canavese, Cirié, Lanzo Torinese, Fiano, San Francesco al Campo, Torino

 Teatro di strada

Lunathica - Festival internazionale del teatro d
trada

 venerdì 1 a sabato 30 giugno torna "Lunathica - Festival Internazionale di Teatro di Strada", un festiv
uso tra Torino, Venaria, il Canavese, seguendo il percorso della Corona Verde della Regione Piemon
tutto 15 serate con 25 compagnie, provenienti da Canada, Spagna, Argentina, Messico, Franc

ovacchia, Nuova Caledonia, Israele, Svizzera, Italia, Stati Uniti e Austria. In cartellone 15 prime nazion
date uniche in Italia e 5 prime regionali. Fra gli scenari l’oasi naturalistica I Gorét nel Comune di Nole
i Balangero, San Maurizio Canavese, Cirié, Lanzo Torinese, Fiano. Gli spettacoli spaziano conquista
l circo contemporaneo al teatro di gura, al teatro di strada, all’acrobatica e alla danza. L'ingresso
atuito.

ww.lunathica.it (http://www.lunathica.it)

TweetLike 0 Share Share

Dati mappa ©2018 GooSegnala un errore nella mappa (https://www.google.com/maps/@45.2256591,7.594856,15z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=aptps://maps.google.com/maps?ll=45.225659,7.594856&z=15&t=m&hl=it-IT&gl=US&mapclient=apiv3)

Regione Piemonte
Piazza Castello, 165 Torino 

tel. 011-432.11.11 
 

Partita Iva 02843860012 - Codice scale 80087670016 
Regione Piemonte © 2012

http://www.lunathica.it/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.regione.piemonte.it%2Feventi%2FEventi%2F3728-lunathica-festival-internazionale-del-teatro-di-strada.html&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Lunathica%20-%20Festival%20internazionale%20del%20teatro%20di%20strada&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.regione.piemonte.it%2Feventi%2FEventi%2F3728-lunathica-festival-internazionale-del-teatro-di-strada.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.regione.piemonte.it%2Feventi%2FEventi%2F3728-lunathica-festival-internazionale-del-teatro-di-strada.html&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0&app_id=340486642645761
javascript:void(0);
https://www.google.com/maps/@45.2256591,7.594856,15z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=45.225659,7.594856&z=15&t=m&hl=it-IT&gl=US&mapclient=apiv3






LUNATHICA 2018

i Lunatici 
 Dal 01 al 30 Giugno 2018  Ore:21:30 
    () 
 

Written by Autore CanaveseLab. Posted in in_primo_piano, musica, rassegna, spettacoli

 

Venerdì 1 giugno 2018 si apre a Balanghero la nuova edizione di Lunathica!

 

Torna l’acclamato Festival Internazionale di Teatro Ragazzi e Teatro Circense per tutte le età
Lunathica 2018!

BALANGHERO
Venerdì 1 giugno, ore 21:30 
Piazza Sandro Pertini 
MARKELIÑE – Andante – Teatro di strada Itinerante (Spagna) PRIMA NAZIONALE / DATA
UNICA IN ITALIA

LANZO TORINESE
Sabato 2 giugno, ore 21:30 
Piazza Allisio 
GABRIELA MUÑOZ – Perhaps, Perhaps… Quizás – Clown (Messico) PRIMA NAZIONALE / DATA
UNICA IN ITALIA

TORINO

MUSICA E SPETTACOLI

http://canaveselab.com/
http://canaveselab.com/author/canaveselab/


Sabato 2 giugno (evento collaterale), ore 21:00 
Centro Commerciale Parco Dora (Via Livorno 51, Torino) 
DUO FULL HOUSE – Alta Cultura – Clown musicale e giocoleria (Svizzera, USA)

SAN FRANCESCO AL CAMPO
Venerdì 8 giugno, ore 21:30 
Piazza San Francesco d’Assisi 
TEATRO NECESSARIO – Nuova Barberia Carloni – Clown Musicale (Italia)
 
Sabato 9 giugno, dalle 20:00 alle 24:00 
Piazza San Francesco d’Assisi 
MICROCIRCO – La piazza dei Balocchi – Luna Park Retrò
ore 21:30 
DÉDALE DE CLOWN - Drôle d’impression – Clown e fotogra�a (Francia) PRIMA NAZIONALE /
DATA UNICA IN ITALIA

FIANO
Giovedì 14 giugno, ore 21:30 
Piazza Ottavio Borla 
COMPAGNIE DU FIL À RÉTORDRE - T’emmêle pas! – Teatro di strada (Francia) PRIMA
REGIONALE

SAN MAURIZIO CANAVESE
Venerdì 15 giugno, ore 21:30 
Piazza Martiri della Libertà 
LE CHAPITÔ DE NOUVELLE-CALÉDONIE – Caillasse – Teatro gestuale (Nuova Caledonia)
PRIMA NAZIONALE / DATA UNICA IN ITALIA
 
Sabato 16 giugno, ore 21:30 
Piazza Marconi 
COMPAGNIE AVIS DE TEMPÊTE – Comme un vertige – Acrobatica area e musica dal vivo
(Francia) PRIMA NAZIONALE / DATA UNICA IN ITALIA

CIRIÈ
Sabato 16 giugno (evento collaterale), dalle 16:00 alle 19:00 
Centro Commerciale Ipercoop (Via Robassomero 99, Ciriè) 
FRATELLI OCHNER – Animazione circense (Italia)

NOLE
Martedì 19 giugno / Mercoledì 20 giugno, ore 21:15 
Cortili del centro storico (partenza Piazza della Resistenza) 
GRUPPO LIRICO - Labirinti – Teatro itinerante (Teatro del territorio) SAGGIO TEATRALE.
Spettacolo nato dal laboratorio teatrale condotto da Cristiano Falcomer presso LUNATHICA
LAB
 
Venerdì 22 giugno, ore 21:30 
Piazza della Resistenza 



LA INDUSTRIAL TEATRERA – Náufragos – Clown (Spagna) PRIMA NAZIONALE / DATA UNICA
IN ITALIA
 
Sabato 23 giugno, ore 21:30 
Oasi Naturalistica I Gorét 
COMPAÑIA MADUIXA – Mulïer – Danza su trampoli (Spagna) PRIMA NAZIONALE / DATA
UNICA IN ITALIA
 
Martedì 26 giugno, ore 21:15 
Oasi Naturalistica I Gorét 
COESA – Spazi – Teatro Sociale (Progetto Fili sottili) SAGGIO TEATRALE. Spettacolo realizzato
con il contributo del Consorzio COESA in collaborazione con il C.I.S. di Ciriè

CIRIÈ
Giovedì 28 giugno, ore 20:45 
Piazza San Giovanni 
Concorso per Artisti di Strada PREMIO GIANNI DAMIANO 
CIE DOS MUNDOS AL-ARTE – Une pincée de souvenirs – Manipolazione di cappelli (Francia)
PRIMA REGIONALE 
EL TERCER OJO – En Circulo – Giocoleria, Musica dal vivo e circo aereo (Francia) PRIMA
NAZIONALE 
L’ABILE TEATRO – Mago per svago – Magia e Giocoleria comica (Ancona) PRIMA REGIONALE
ore 21:00 e ore 23:00 
Area Remmert (Via Andrea D’Oria 9) 
DES FOURMIS DANS LA LANTERNE – Vent debout – Teatro di Figura (Francia) PRIMA
NAZIONALE/DATA UNICA IN ITALIA 
Posti limitati, prenotazione consigliata a segreteria@ilunatici.it – Biglietto: € 10.00 int./€ 7.00
Rid./€ 5.00 Kid
ore 22:00 
Piazza D’Oria 
DUO MERONI ZAMBONI – Clown spaventati panettieri – Clown (Italia) VINCITORI PGD 2017
 
Venerdì 29 giugno, ore 20:45 
Piazza San Giovanni 
Concorso per Artisti di Strada PREMIO GIANNI DAMIANO 
MICHAEL ZANDL – Mimicry – Manipolazione di cappelli (Austria) PRIMA NAZIONALE 
COLLECTIF BIMBIM – Tas – Circo Acrobatico (Argentina, Israele, Spagna) PRIMA NAZIONALE 
CIRQUE CHATOUILLES – Sauts d’émotions – Giocoleria, acrobatica e fuoco (Francia,Spagna)
PRIMA NAZIONALE
ore 21:00 e ore 23:00 
Area Remmert (Via Andrea D’Oria 9) 
DES FOURMIS DANS LA LANTERNE – Vent debout – Teatro di Figura (Francia) PRIMA
NAZIONALE / DATA UNICA IN ITALIA 
Posti limitati, prenotazione consigliata a segreteria@ilunatici.it – Biglietto: € 10.00 int./€ 7.00
Rid./€ 5.00 Kid



ore 22:00 
Piazza D’Oria 
THROW2CATCH – Made In Kouglistan – Teatro Circo (Canada) PRIMA NAZIONALE / DATA
UNICA IN ITALIA
ore 23:00 
Circolo Arci La Soce (Via Matteotti 16) 
IL RE TARANTOLA – Concerto Indie Rock
 
Sabato 30 giugno, dalle 16:00 
Area Remmert (Via Andrea D’Oria 9) 
ATLAS CIRCUS – Laboratorio di giocoleria per bambini
ore 20:45 
Piazza San Giovanni 
Concorso per Artisti di Strada PREMIO GIANNI DAMIANO 
ROMAN SKADRA – Extract Von Expat – Giocoleria e manipolazione d’oggetti (Slovacchia)
PRIMA NAZIONALE 
MEGAHERTZ COMPANY – Megahertz – Clown, danza e beatbox (Francia) PRIMA NAZIONALE 
CIRQUETANGO – Un Tango Mas – Circo, tango e cinghie aree (Argentina) PRIMA REGIONALE
ore 22:00 
Piazza D’Oria 
TOUT EN VRAC - La Cuisinière – Clown (Francia) PRIMA REGIONALE
ore 22:45 
Piazza D’Oria 
THROW2CATCH – Made In Kouglistan – Teatro Circo (Canada) PRIMA NAZIONALE / DATA
UNICA IN ITALIA
ore 23:00 
Area Remmert (Via Andrea D’Oria 9) 
FESTA FINALE DI LUNATHICA 2018 
ATLAS CIRCUS – Cabaret Circense

LUNATHICA 2018 – BALANGHERO

http://canaveselab.com/wp-content/uploads/2018/05/lunatica_2018_web.jpg


Data: TUTTO IL MESE DI GIUGNO 2018 
In caso di pioggia gli spettacoli si terranno presso: 
BALANGERO: Palestra Comunale (Piazza Sandro Pertini) 
LANZO TORINESE: Centro Polivalente LanzoIncontra (Piazza Generale Ottavio Rolle) 
SAN FRANCESCO AL CAMPO: Palestra Comunale F.lli Peressotti (Piazza San Francesco d’Assisi) 
FIANO: Salone Polivalente Comunale (Via Roma 51) 
NOLE: Nole Forum (Via Devesi 23) 
CIRIE’: Area Remmert (Via Andrea D’Oria 9)

PER INFO: 
SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO

Tel: 347.4165480 
E-mail: organizzazione@lunathica.it 
Sito web  

#VISITCANAVESE

Facebook 1 Twitter 0 Google+ 0 Email 0 WhatsApp

Tags: festival circense, lunathica
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Lunathica Ciriè 1-30 giugno 2018, info e
paesi coinvolti
Festival Internazionale di Teatro di Strada in arrivo per i comuni di Balangero, Lanzo, San Francesco al
Campo, Fiano, San Maurizio Canavese, Nole e Ciriè

Festival Internazionale di Teatro di Strada in arrivo per i

comuni di Balangero, Lanzo, San Francesco al Campo,

Fiano, San Maurizio Canavese, Nole e Ciriè. Dal 1 al 30

giugno ci sarà la 17esima edizione di Lunathica che

porterà nei comuni torinesi artisti di fama mondiale in

tanti spettacoli adatti a tutta la famiglia. 

IL PROGRAMMA – Il programma paese per paese: 

BALANGERO 

VENERDI 1 GIUGNO 

Ore 21.30 – Piazza Sandro Pertini 

MARKELINE – Andante 

Teatro di strada Itinerante – Spagna 

Prima Nazionale – Unica data italiana 

LANZO 

SABATO 2 GIUGNO 

Ore 21.30 – Piazza Allisio 

GABRIELA MUNOZ – Pheraps, Pheraps… Quizas 

Clown – Messico 

Prima Nazionale – Unica data italiana 

SAN FRANCESCO AL CAMPO 

VENERDI 8 GIUGNO 

Ore 21.30 – Piazza San Francesco D’Assisi 

TEATRO NECESSARIO – Nuova Barberia Carloni 

Clown Musicale e Acrobatica – Italia 

SABATO 9 GIUGNO 

Dalle ore 20.00 alle 24.00 – Piazza San Francesco D’Assisi 

MICROCIRCO – La Piazza dei Balocchi 

Giostra retrò – Italia 

Ore 21.30 – Piazza San Francesco D’Assisi 

DEDALE DE CLOWN – Drôle d’impression 

Clown e fotogra�a – Francia 

Prima Nazionale – Unica data italiana 

FIANO 

DI  REDAZIONE  - giugno 2018 10:23
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GIOVEDI 14 GIUGNO 

Ore 21.30 – Piazza Borla 

COMPAGNIE DU FIL À RÉTORDRE – T’emmêle pas! 

Teatro di strada – Francia 

Prima Regionale 

SAN MAURIZIO CANAVESE 

VENERDI 15 GIUGNO 

Ore 21.30 – Piazza Martiri della Libertà 

LE CHAPITÔ DE NOUVELLE-CALÉDONIE – Caillasse 

Teatro gestuale – Nuova Caledonia 

Prima Nazionale – Unica data italiana 

SABATO 16 GIUGNO 

ore 21.30 – Piazza Marconi 

COMPAGNIE AVIS DE TEMPÊTE – Comme un Vertige 

Acrobatica area e musica dal vivo – Francia 

Prima Nazionale – Unica data italiana 

NOLE 

MARTEDI 19 e MERCOLEDI 20 GIUGNO 

Ore 21.15 – Cortili del centro storico (partenza da Piazza della Resistenza) 

GRUPPO LIRICO – Labirinti 

Teatro Itinerante (Teatro del Teritorio) 

Realizzato da: Lunathica Lab 

VENERDI’ 22 GIUGNO 

Ore 21.30 – Piazza della Resistenza 

LA INDUSTRIAL TEATRERA – Nàufragos 

Clown – Spagna 

Prima Nazionale – Unica data italiana 

SABATO 23 GIUGNO 

Ore 21.30 – Area naturalistica “I Gorèt” 

COMPAÑIA MADUIXA – Mulïer 

Danza su trampoli – Spagna 

Prima Nazionale – Unica data italiana 

MARTEDI 26 GIUGNO 

ore 21.15 – Oasi naturalistica I Gorèt 

CONSORZIO COESA – Spazi 

Teatro Sociale – Progetto Fili sottili 

Realizzato da: Lunathica Lab in collaborazione con C.I.S. di Ciriè e Consorzio Coesa 

CIRIÈ 

GIOVEDI 28 GIUGNO 

ore 20.45 – Piazza San Giovanni 
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PREMIO GIANNI DAMIANO 

CIE DOS MUNDOS AL-ARTE – Manipolazione di cappelli 

EL TERCER OJO – Giocoleria, musica dal vivo e circo aereo 

L’ABILE TEATRO – Magia e Giocoleria comica 

ore 21.00/23.00 – Area Remmert 

DES FOURMIS DANS LA LANTERNE – Vent debout 

Teatro di Figura – Francia – Prima Nazionale 

Biglietto: € 10.00 int./€ 7.00 Rid./€ 5.00 Kid 

Per prenotazioni: https://goo.gl/forms/Vhu7mA2ZdvIKrDck1 

ore 22.00 – Piazza D’Oria 

DUO MERONI ZAMBONI – Clown spaventati panettieri 

Clown – Milano – Vincitori del Premio Gianni Damiano 2017 

VENERDI 29 GIUGNO 

ore 20.45 – Piazza San Giovanni 

PREMIO GIANNI DAMIANO 

MICHAEL ZANDL – Manipolazione di cappelli 

COLLECTIF BIMBIM – Circo acrobatico 

CIRQUE CHATOUILLES – Giocoleria, acrobatica e fuoco 

ore 21.00/23.00 – Area Remmert 

DES FOURMIS DANS LA LANTERNE – Vent debout 

Teatro di Figura – Francia – Prima Nazionale 

Biglietto: € 10.00 int./€ 7.00 Rid./€ 5.00 Kid 

Per prenotazioni: https://goo.gl/forms/Vhu7mA2ZdvIKrDck1 

ore 22.00 – Piazza D’Oria 

THROW2CATCH – Made In Kouglistan 

Teatro Circo – Canada – Prima Nazionale 

ore 23.00 – LA SOCE (Circolo Arci) – Via Matteotti, 16 

Concerto 

SABATO 30 GIUGNO 

ore 20.45 – Piazza San Giovanni 

PREMIO GIANNI DAMIANO 

ROMAN SKADRA – Giocoleria e manipolazione di oggetti 

MEGAHERTZ COMPANY – Clown, Danza e Beatbox 

CIRQUETANGO – Circo, tango e cinghie aeree 

ore 22.00 – Piazza D’Oria 

THROW2CATCH – Made In Kouglistan 

Teatro Circo – Canada – Prima Nazionale 

ore 23.00 – Piazza D’Oria 

TOUT EN VRAC – La Cuisinière 

Clown – Francia – Prima Regionale 



12/7/2018 Lunathica Ciriè 1-30 giugno 2018, info e paesi coinvolti - Notizie Torino - Cronaca Torino

http://www.cronacatorino.it/torino-eventi/lunathica-cirie-1-30-giugno-2018-info-paesi-coinvolti.html 4/4

ore 23.00 – Area Remmert 

ATLAS CIRCUS – Festa �nale di Lunathica 2018 

Cabaret circense 

Foto e Notizie: U�cio Stampa Lunathica

PUBBLICITÀ
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FAMILY TRAVEL MAGAZINE  
DIVERTIRSI IN VIAGGIO CON I BAMBINI

Idee Weekend (https://www.familygo.eu/vacanze-con-bambini/idee-viaggio/idee-weekend/)

Ponti di primavera (https://www.familygo.eu/vacanze-con-bambini/periodo/ponti-primavera/)



EVENTI (HTTPS://WWW.FAMILYGO.EU/VIAGGIARE-CON-BAMBINI/EVENTI/)   ITALIA

(HTTPS://WWW.FAMILYGO.EU/VACANZE-CON-BAMBINI/DESTINAZIONI/EUROPA/ITALIA/)

Dove andare con i bambini a giugno 2018: gli
eventi per le famiglie
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Autore: Erika Fasan (https://www.familygo.eu/vacanze-con-bambini/author/erika-fasan/)
Tempo necessario: 1 settimana, Weekend

Età bambini:  0-12 mesi, 1-3 anni, 4-12 anni, 13-18 anni

Giugno è il mese della ne della scuola e dell’arrivo dell’estate. Gli eventi per bambini a giugno sono

speciali perché hanno il sapore dei lunghi mesi di libertà che ci aspettano. E quest’anno grazie al

Ponte del 2 giugno, gli eventi sono moltissimi: un invito in più a festeggiare e scoprire la nostra bella

Penisola.

Eventi per bambini nelle città

Vi aggiorniamo costantemente sugli eventi per bambini di alcune città d’Italia. 

Clicca sulla nostre pagine per avere più informazioni sulla città dove vivi o dove intendi andare: 

Eventi per bambini a Roma 

(https://www.familygo.eu/vacanze-con-bambini/eventi/roma/roma_eventi_bambini/)Eventi per

bambini a Milano 

(https://www.familygo.eu/vacanze-con-bambini/eventi/milano/milano-eventi-per-

bambini/)Eventi per bambini a Torino (https://www.familygo.eu/vacanze-con-

bambini/eventi/torino/torino-eventi-per-bambini/) 

Eventi per bambini a Firenze (https://www.familygo.eu/vacanze-con-

bambini/eventi/ renze/ renze_eventi_bambini/) 

Eventi per bambini a Bologna (https://www.familygo.eu/vacanze-con-

bambini/eventi/bologna/eventi_bambini_bologna/) 

Eventi per bambini a Venezia (https://www.familygo.eu/vacanze-con-

bambini/eventi/venezia/eventi_bambini_venezia/) 

Eventi per bambini a Perugia (http://eventi perugia)

Agenda delle mostre nei musei italiani

L’Italia è ricchissima di musei che ospitano mostre interessantissime,

anche di respiro internazionale. Molte di queste mostre sono adatte anche

a un pubblico di bambini e ragazzi. E spesso in occasione delle esposizioni

vengono proposte visite guidate e attività pensate proprio per i più piccoli.

Un modo diverso, e intelligente, per vivere il weekend nella propria città o

per mettersi in viaggio per una breve vacanza. Familygo vi propone ogni mese l’agenda aggiornata

delle più signi cative mostre che si possono visitare, suggerendovi anche le esperienze di

approfondimento e interazione con le opere esposte che potete provare con i vostri gli.

Vai all’agenda delle mostre… (https://www.familygo.eu/vacanze-con-

bambini/musei/italia/agenda-musei-e-mostre-per-bambini/)
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PONTE DEL 2 GIUGNO 2018: DOVE ANDARE CON I BAMBINI

Con Lunathica in provincia di Torino il teatro è per tutte le età

Dall’1 al 30 giugno si terrà, in provincia di Torino, la 18° edizione di

“Lunathica – Festival Internazionale di Teatro Ragazzi e Teatro Circense

per tutte le età“. Sedici serate in cui le molte compagnie presenti (anche

internazionali) si alterneranno in decine di rappresentazioni. Un ricco

calendario che riempirà gli occhi e la fantasia di grandi e

piccini: Balangero 1 giugno, Lanzo Torinese 2 giugno, Torino (evento speciale) 2 giugno, San

Francesco al Campo 8-9 giugno, Fiano 14 giugno, San Maurizio Canavese 15-16 giugno, Nole 22-23

giugno, Ciriè 28-29-30 giugno. Eventi collaterali: 19-20 giugno Nole 26 giugno Ciriè. Tutti gli

spettacoli sono a ingresso gratuito. Per informazioni: www.lunathica.it (http://www.lunathica.it)

C’è una aba nel bosco… al Castello di Gropparello (PC) il Parco
delle Fiabe

Weekend in un posto unico per suggestione e fascino: il Parco delle Fiabe

del Castello di Gropparello (PC). Nel verde delle Gole del Vezzeno vi

aspetta il primo parco emotivo d’Italia, in cui vivere un viaggio nel

Medioevo, nelle sue leggende e nei suoi molti misteri. Rocce millenarie,

alberi secolari, ma soprattutto Fate, Folletti, El  e Druidi. I bambini, vestiti

da cavalieri e accompagnati dal Cavaliere Bianco, potranno cimentarsi in una emozionante

avventura contro orchi e streghe. Tra le attività proposte: le visite guidate alle Gole del Vezzeno, al

Museo della Rosa Nascente e al Mercato Medievale; lo Sposalizio a Corte in programma sabato 2

giugno (dalle 10 alle 17); le Giornate Fantastiche e l’Assedio al Castello. Aperto la domenica e i

festivi dalle 10 alle 17. 30 (15 con l’orario solare)  no al 18 novembre. Per informazioni e

prenotazioni: tel. + 39 0523 855814. Leggi il nostro reportage e guarda il video, vi affascinerà…

(https://www.familygo.eu/italia/lombardia/castello-di-gropparello-weekend-famiglie.html)

Appuntamento incantato al Castello di Scipione dei Marchesi
Pallavicino (PR)

Avventura in costume al Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino a

Salsomaggiore (PR) che per il 2 giugno propone “Il Castello Incantato e la

maledizione dello Stregone Garkan“: i bambini, vestiti da cavalieri e fate,

maghi e folletti e misteriose creature dei boschi diventano i protagonisti di

una grande avventura che li porterà a salvare il Castello Incantato e il suo

bosco dalla maledizione dello Stregone Garkan. Visite guidate dalle 10.30, avventura animata per i

bambini (ore 14.30) e l’apertura straordinaria del loggiato seicentesco e del giardino del castello con
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
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GirovagandoNews: gli eventi in Piemonte
May 29, 2018 | Alessandra Bagini

Oggi GirovagandoNews vi porta alla scoperta di interessanti appuntamenti organizzati sul
territorio piemontese.
 
GIROVAGANDO PER IL PIEMONTE
 
Provincia di Torino
Alpette fino al 2 giugno la mostra la Resistenza di Jan Karki per celebrare il 73° anniversario
della Liberazione l'esposizione è dedicata alla figura di Jan Karki, il partigiano polacco che
scoprì l’orrore dell’Olocausto e lo portò a conoscenza del Presidente degli Stati Uniti
d’America. La mostra è visitabile: dalle scolaresche tutti i giorni feriali prenotando al numero
347.9098468, oppure scrivendo a  segreteria.sindaco@comune.alpette.to.it; da singoli o
gruppi il sabato, dalle ore 15 alle ore 17, e la domenica, dalle ore 10 alle ore 12 - Avigliana
dal 16 al 17 giugno “Palio Storico dei Borghi” -
Balangero il 1° giugno “Lunathica  Festival
Internazionale di Teatro di strada” - Borgofranco
d’Ivrea dal 15 al 17 giugno “Andoma al Bamit”, sagra
enogastronomica - Borgone di Susa (To) il 3 giugno
“Mostra mercato d el Vino e dei buoni sapori” e "Fiera
Mercato Esercenti Commercio su Area Pubblica” -
Bruino il 2 giugno “Assaggia Bruino 2018” una
camminata enogastronomica per passare una
giornata all’insegna della buona cucina e della natura
- Castellamonte dal 13 al 17 giugno “Festa di San
Luigi” - Cavour il 2 giugno “39ª Pedala Cavour”
passeggiata in bicicletta sulla strada delle mele
-  Chieri dal 16 al 17 giugno “Di Freisa in Freisa” -
Foglizzo il 10 giugno “Sagra del Cossot”
-  Germagnano il 3 giugno “Fiera di Primavera” -
Giaveno dal 16 al 17 giugno “Giaveno sotto un Cielo
di Ombrelli” - Ivrea dal 1° al 3 giugno “La grande
invasione” festival della lettura. Curata da Marco
Cassini e Gianmario Pilo, la sesta edizione si
conferma uno degli appuntamenti letterari imperdibili sul territorio italiano  - La Cassa il 17
giugno “Fiera Commerciale di Primavera” - La Loggia il 10 giugno “Fera del Cossot”(Fiera
dello zucchino) - Lanzo Torinese  il 2 giugno “Lunathica Festival Internazionale di Teatro di
strada” -  Moncalieri il 3 giugno “Mercato dell’Antiquariato” - Pianezza fino al 9 giugno “Eventi
per il Centenario della Prima Guerra Mondiale” - Pralormo il 2 giugno “Festa di Primavera” -
Quincinetto il 10 giugno “Sagra delle Ajucche” - Rivoli il 17 giugno “Mercatino dell’Usato” -
San Francesco al Campo  l'8 e il 9  giugno “Lunathica  Festival Internazionale di Teatro di
strada” - San Gillio il 3 giugno “Fiera di Primavera” -  Trofarello dal 6 all’11 giugno “Sagra
dell’Amarena” - Valchiusella fino al 2 giugno “El sabat d’le erbe 2018”,  ciclo di incontri e
passeggiate sul territorio, alla scoperta delle erbe e dell'enogastronomia locale - Venaria l’8
giugno “Royal White” - Villar Pellice il 10 giugno “Villar e si Travai” - Volpiano il 2 giugno
"Festa della Repubblica" si inaugura Piazza Italia.
 
Provincia di Alessandria
Alessandria il 3 giugno “Le Officine delle Memorie” mercatino dell’antiquariato. Il 17 giugno,
dalle ore 15,30 alle ore 20, al Campo Sportivo Luigi Pisci “In Goal per la Vera Amicizia”
dell’Associazione Radiosalaprove & Inter Club Alessandria & Aurora Calcio - Acqui Terme
dal   2 al 3 giugno “Fiera della birra e festa degli artisti di strada” - Bistagno il 16 giugno
“Sagra del Risotto al Capriolo” - Borgo San Martino dal 7 al 10 giugno “Sagra delle Fragole” -
Casale Monferrato dal 9 al 10 giugno “Mercatino dell’Antiquariato e dell’usato” - Lerma dal 16
al 17 giugno “Lerma medioevale” - Merana dal 9 al 18 giugno “Sagra del Raviolo casalingo” -
Montaldo Bormida dal 15 al 17 giugno “Sagra della Farinata” - Montegioco dal 1° al 2 giugno
“Fiera d’Estate” - Ovada dal 2 al 3 giugno “Fiorissima” - Ozzano Monferrato il 17 giugno “Riso
e Rose in Monferrato” - Pozzolo Formigaro dal 1° al 3 giugno “Sagra degli Agnolotti”
- Tagliolo Monferrato il 13 e il 14 giugno “2ª Agrisolidale 2018” - Tortona dal 1° al 3 giugno
“Assaggia Tortona e dintorni”.
 
Provincia di Asti
Asti dal 1° al 2 giugno “Gustadom” - Agliano Terme  dal 2 al 3 giugno “Mostra mercato
Giornate della Barbera 22ª Edizione” - Buttigliera d’Asti dal 15 al 17 giugno “Colonia R-OAK”
musica, birra e street food - Castelnuovo Belbo dal 16 al 17 giugno “Motoincontro della
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Dal 1° al 30 giugno va in scena la diciassettesima edizione di Lunathica, Festival Internazionale di Teatro
di Strada a due passi da Torino e dalla Reggia di Venaria, immerso nelle bellezze paesaggistiche del
Canavese e delle valli montane, unite dalla nuova pista ciclabile del progetto Corona Verde della Regione
Piemonte.

 

Lunathica 2018 propone 15 serate con 25 compagnie provenienti da tutto il mondo (Canada, Spagna,
Argentina, Messico, Francia, Slovacchia, Nuova Caledonia, Israele, Svizzera, Italia, Stati Uniti e Austria), 15
prime nazionali, 11 date uniche in Italia e 5 prime regionali.

 

Strade, piazze, cortili e persino un suggestivo bosco all’interno di un’oasi naturale, verranno ridisegnati da
performance capaci di far commuovere, divertire ed emozionare il pubblico.

 

BALANGERO

VENERDI 1 GIUGNO 
Ore 21.30 – Piazza Sandro Pertini 
MARKELINE – Andante 
Teatro di strada Itinerante – Spagna 
Prima Nazionale – Unica data italiana

 

LANZO

SABATO 2 GIUGNO 
Ore 21.30 – Piazza Allisio 
GABRIELA MUNOZ – Pheraps, Pheraps… Quizas 
Clown – Messico 
Prima Nazionale – Unica data italiana

 

SAN FRANCESCO AL CAMPO

VENERDI 8 GIUGNO 
Ore 21.30 – Piazza San Francesco D’Assisi 
TEATRO NECESSARIO – Nuova Barberia Carloni 
Clown Musicale e Acrobatica – Italia

 

SABATO 9 GIUGNO 
Dalle ore 20.00 alle 24.00 – Piazza San Francesco D’Assisi 
MICROCIRCO – La Piazza dei Balocchi 
Giostra retrò – Italia
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Ore 21.30 – Piazza San Francesco D’Assisi 
DEDALE DE CLOWN – Drôle d’impression 
Clown e fotografia – Francia 
Prima Nazionale – Unica data italiana

 

FIANO

GIOVEDI 14 GIUGNO 
Ore 21.30 – Piazza Borla 
COMPAGNIE DU FIL À RÉTORDRE – T’emmêle pas! 
Teatro di strada – Francia 
Prima Regionale

 

SAN MAURIZIO CANAVESE

VENERDI 15 GIUGNO 
Ore 21.30 – Piazza Martiri della Libertà 
LE CHAPITÔ DE NOUVELLE-CALÉDONIE – Caillasse 
Teatro gestuale – Nuova Caledonia 
Prima Nazionale – Unica data italiana

 

SABATO 16 GIUGNO 
ore 21.30 – Piazza Marconi 
COMPAGNIE AVIS DE TEMPÊTE – Comme un Vertige 
Acrobatica area e musica dal vivo – Francia 
Prima Nazionale – Unica data italiana

 

NOLE

MARTEDI 19 e MERCOLEDI 20 GIUGNO 
Ore 21.15 – Cortili del centro storico (partenza da Piazza della Resistenza) 
GRUPPO LIRICO – Labirinti 
Teatro Itinerante (Teatro del Teritorio) 
Realizzato da: Lunathica Lab

 

VENERDI’ 22 GIUGNO 
Ore 21.30 – Piazza della Resistenza 
LA INDUSTRIAL TEATRERA – Nàufragos 
Clown – Spagna 
Prima Nazionale – Unica data italiana

 

SABATO 23 GIUGNO 
Ore 21.30 – Area naturalistica “I Gorèt” 
COMPAÑIA MADUIXA – Mulïer 
Danza su trampoli – Spagna 
Prima Nazionale – Unica data italiana



 

MARTEDI 26 GIUGNO 
ore 21.15 – Oasi naturalistica I Gorèt 
CONSORZIO COESA – Spazi 
Teatro Sociale – Progetto Fili sottili 
Realizzato da: Lunathica Lab in collaborazione con C.I.S. di Ciriè e Consorzio Coesa

 

CIRIÈ

GIOVEDI 28 GIUGNO 
ore 20.45 – Piazza San Giovanni 
PREMIO GIANNI DAMIANO 
CIE DOS MUNDOS AL-ARTE – Manipolazione di cappelli 
EL TERCER OJO – Giocoleria, musica dal vivo e circo aereo 
L’ABILE TEATRO – Magia e Giocoleria comica

 

ore 21.00/23.00 – Area Remmert 
DES FOURMIS DANS LA LANTERNE – Vent debout 
Teatro di Figura – Francia – Prima Nazionale 
Biglietto: € 10.00 int./€ 7.00 Rid./€ 5.00 Kid

 

ore 22.00 – Piazza D’Oria 
DUO MERONI ZAMBONI – Clown spaventati panettieri 
Clown – Milano – Vincitori del Premio Gianni Damiano 2017

 

VENERDI 29 GIUGNO 
ore 20.45 – Piazza San Giovanni 
PREMIO GIANNI DAMIANO 
MICHAEL ZANDL – Manipolazione di cappelli 
COLLECTIF BIMBIM – Circo acrobatico 
CIRQUE CHATOUILLES – Giocoleria, acrobatica e fuoco

 

ore 21.00/23.00 – Area Remmert 
DES FOURMIS DANS LA LANTERNE – Vent debout 
Teatro di Figura – Francia – Prima Nazionale 
Biglietto: € 10.00 int./€ 7.00 Rid./€ 5.00 Kid

 

ore 22.00 – Piazza D’Oria 
THROW2CATCH – Made In Kouglistan 
Teatro Circo – Canada – Prima Nazionale

 

ore 23.00 – LA SOCE (Circolo Arci) – Via Matteotti, 16 
Concerto



 

SABATO 30 GIUGNO 
ore 20.45 – Piazza San Giovanni 
PREMIO GIANNI DAMIANO 
ROMAN SKADRA – Giocoleria e manipolazione di oggetti 
MEGAHERTZ COMPANY – Clown, Danza e Beatbox 
CIRQUETANGO – Circo, tango e cinghie aeree

 

ore 22.00 – Piazza D’Oria 
THROW2CATCH – Made In Kouglistan 
Teatro Circo – Canada – Prima Nazionale

 

ore 23.00 – Piazza D’Oria 
TOUT EN VRAC – La Cuisinière 
Clown – Francia – Prima Regionale

 

ore 23.00 – Area Remmert 
ATLAS CIRCUS – Festa finale di Lunathica 2018 
Cabaret circense

 
Quando 
Data/e: 1 giugno 2018 - 30 giugno 2018 
Orario: 10:00 - 23:00

 
Dove 
Torino e Piemonte 
Torino - Torino

 
Prezzo 
Varia a seconda dell'evento

 
Altre informazioni 
lnx.lunathica.it

 
Categoria dell'evento

Teatro

 
Mappa

https://www.guidatorino.com/luoghi/torino-e-piemonte/
http://lnx.lunathica.it/lun/
https://www.guidatorino.com/eventi/torino/teatro/
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Lunathica: doppio show domani,
risate doppie al Parco Dora e a
Lanzo

EVENTI | venerdì 01 giugno 2018, 10:35

Protagonisti il Duo Full House e Gabriela Muñoz

Doppio appuntamento domani, sabato 2 giugno, con Lunathica
rigorosamente all’insegna della comicità. Sarà inoltre l’occasione per il
festival diffuso diretto da Cristiano Falcomer per aggiungere due nuove
piazze nella lista di comuni toccati da Lunathica: Lanzo e Torino presso il
Centro Commerciale Parco Dora (Via Livorno 51).

Al Parco Dora protagonista sarà il Duo Full House, un’esplosiva coppia
nata dall’incontro tra Mr. Henry un egocentrico americano e Mme
Schmutz, una svizzera tedesca puntigliosa e severa, con il loro show Alta
Cultura. Giocoleria, clown musicale, acrobatica e umorismo per uno
spettacolo che ha girato il mondo riscuotendo grande successo.

A Lanzo invece andrà in scena in prima Nazionale (unica data in Italia) la
donna clown messicana Gabriela Muñoz in Perhaps, Perhaps…Quizas, uno
spettacolo di clown tanto straziante quanto esilarante che gioca con l'idea
della solitudine, l'attesa e il desiderio dell’arrivo di Mr. Right, il suo
fantomatico uomo ideale. In un'epoca in cui nulla sembra più
impressionare l'un l'altro, il desiderio di un "vero amore" sembra essere il
cruccio del nostro tempo. Greta, la protagonista, è una donna sola che, in
abito da sposa, prova una volta alla settimana l'arrivo del cosiddetto "lui".
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Azienda cintura Sud Torino seleziona operaio
elettromeccanico pratico taglio, piegatura lamiera e
costruzione armadi...

MASTINO NAPOLETANO
Bellissimi cuccioli di importanti linee di
sangue, selezionati per carattere e tipicità.
Pedigree, microchip e...

COLLABORATORE
Selezioniamo 3 persone ambosesso per la vendita e la
costruzione rete commerciale, part-time o full-time,
con...

Pubblica qui i tuoi annunci | Vedi tutti gli annunci

IN BREVE

giovedì 12 luglio

Il museo Ettore Fico chiude in anticipo
(h. 15:57)

I ragazzi dei giardini Alimonda si
esibiscono in via Cecchi con canti e balli
(h. 15:54)

Parte il nuovo progetto sul Borgo dei
narratori della Fondazione Polo del ʻ900
(h. 15:50)

Martedì 17 verrà presentato il restauro
de “Il Fuoco” di Giovanni Pastrone
(h. 15:44)

Costruire cooperazione: una delegazione
peruviana in visita alle aziende casearie
del Piemonte
(h. 15:35)

“Museo Egizio Nascosto”: una visita
guidata alla scoperta del Museo
(h. 15:15)

Sabato 14 luglio a Rivalta è tempo di
Notte Bianca
(h. 14:56)

Partono a Chieri i “Progetti del Cuore”
(h. 14:36)

Stamattina a Porta Nuova il ricordo degli
Alpini partiti 76 anni fa per la campagna
di Russia (FOTO)
(h. 14:20)

Olimpiadi 2026, la minoranza mette
all'angolo Appendino e il M5S: "Votiamo i
Giochi in Sala Rossa"
(h. 13:27)

Leggi le ultime di: Eventi

Politica
Gariglio del PD:
"Sostegno ai Comuni
per riuso beni
confiscati"

Cronaca
Resta in carcere alle
Vallette Maurizio De
Giulio, protagonista
dell'incidente di
Condove

Attualità
Barattolo, petizione
discussa dai
capigruppo in Comune

Leggi tutte le notizie

Sarà fortunata stasera? Forse, forse… chissà.

Spettacoli a ingresso libero. In caso di pioggia lo
spettacolo di Lanzo si terrà presso il Centro
Polivalente LanzoIncontra (Piazza Generale
Ottavio Rolle). Info www.lunathica.it

 c.s.

Ti potrebbero interessare anche:

Federici Sofà
Saldi Federici Sofà

Divano Arturo 3 posti Sotto Prezzo a 
399€

SITO WEB INDICAZIONI

Sponsorizzato da 

ALFA ROMEO GIULIA

A luglio fino a 4.000€ di
supervalutazione del
tuo usato sulle vetture
in pronta consegna

AD

Chiaro e Tondo Impresa

Su Tipo 5Porte, 5.400€
di sconto. E per le
aziende fino a 1.000€ di
extra bonus.

AD

ALFA ROMEO GIULIETTA

A luglio su Giulietta
tutti gli optional sono in
omaggio sulle vetture in
pronta consegna

AD

Anziana aggredita a ...

L'aggressore, un ex
muratore, ai
carabinieri: "Venite, l'ho
uccisa io"

Questa sera Alborosie ...

L’artista raggae
italiano, naturalizzato
giamaicano, presenterà
l’ultimo lavoro ...

Ordinanza malamovida ...

Lo ha spiegato
l'assessore al
commercio Alberto
Sacco
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FESTIVALES:

 - Festival Internacional de Circo Elefante de Oro - 14 al 19 de Febrero - Girona (Barcleona)

 - 43º Festival International du Cirque de Monte-Carlo - 17 a 27 de Enero - Montecarlo (Mónaco)

 - 25º Muestra Internacional de Payasos y Payasas de Xirivella - 3 al 11 de Noviembre - Xirivella (Valencia)

 - European Youth Circus - 25 al 28 de Octubre - Wiesbaden (Alemania)

 - 17º Festival Escena Poblenou - 18 al 21 de Octubre - Barcelona

 - Festival Internacional de Pallassos FIP - 15 al 21 Octubre - Cornellà (Barcelona)

 - Temporada Alta - 5 de Octubre al 9 de Diciembre - Girona (Cataluña)

 - 21º Fira Mediterrània de Manresa - 4 al 7 de Octubre - Manresa (Barcelona)

 - Festival TNT - Terrassa Noves Tendències - 27 al 30 de Septiembre - Terrassa (Barcelona)

 - 8º Festival de Payasos Tran Tran - 21 al 23 de Septiembre - Gran Tarajal

 - Fira Tàrrega - 6 al 9 de Septiembre - Tàrrega (Lleida)

 - Berlin Circus Festival - 24 de Agosto al 2 de Septiembre - Berlin (Alemania)

 - Festival de Chassepierre - 18 y 19 de Agosto - Florenville (Bélgica)

 - Gira Circ - 17, 18 y 19 de Agosto - Collsuspina (Barcelona)

 - EJC 2018 - 28 de Julio al 5 de Agosto - Azores (Portugal)

 - La Mar de Circ - 21 de Julio a 12 de Agosto - Castellón

 - Esbaiola`t - 19 al 22 de julio - Esterri d`Aneu (Lléida)

 - Chalon dans la Rue - 18 al 22 de Julio - Chalons (Francia)

 - Ple de Riure - XXII Festival Internacional de Teatre Còmic del Masnou - 17 al 21 de Julio - Masnou
(Barcelona)

 - Canti La Font - 14 de Julio - Santa Boi de Lluçànes (Barcelona)
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Del 1 al 30 de junio vuelve el Festival Internacional de Teatro de Calle Lunathica, que se extenderá a
pocos pasos de Turín y la Reggia di Venaria, inmerso en la belleza escénica de Canavese y los valles de las
montañas, junto con la nueva ruta ciclista del proyecto Corona Verde de la región de Piamonte. Este año el
festival ofrecerá 15 noches con 25 compañías procedentes de Canadá, España, Argentina, México, Francia,
Eslovaquia, Nueva Caledonia, Israel, Suiza, Italia, Estados Unidos y Austria, entre las cuales habrá 15
estrenos nacionales, 11 fechas únicas en Italia y 5 estrenos regional.

Se podrá ver el espectáculo Naufràgos de La Industrial Teatrera, Mulïer de la Compañia Maduixa,
T’emmele pas! de la Cie Du Fil à Retordre, Comme un vertige de la Compagnie Avis de Tempête
y Perhaps, perhaps… Quiz´s de Gabriela Muñoz, entre otros artistas y compañías.

Más información: www.lunathica.it 

COMPARTIR:
0

volver

ZIRKOLIKA - Apartado de correos 2008 - 08080 - Barcelona - Tel. 933106793 - Email: zirkolika@yahoo.es
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ParcoDora Live, arrivano il Duo Fullhouse
e Mietta
Parco Dora
Via Treviso, 42F

Dal 02/06/2018 al 03/06/2018
20:30

Prezzo non disponibile

Sito web
parcocommercialedora.it

Fortunata
01 giugno 2018 9:50

Prosegue il weekend della rassegna estiva gratuita più grande del Piemonte. Dopo l’avvio della kermesse, inaugurata da
Paolo Ruffini, Giampiero Perone e gli artisti del ‘Cab 41 Show’, sabato 2 giugno, sul palco del Parco Dora Live arriva il
Duo Full House, nell’ambito della XVII Edizione della rassegna ‘Lunathica’.

Domenica 3 giugno, invece, introdotta e presentata dal conduttore radiotelevisivo Wlady, grande protagonista è Mietta,
signora della musica italiana con un concerto con band al completo, a ripercorrere una carriera di grandi successi. Tutti gli
spettacoli sono gratuiti, e iniziano alle 20.30. Informazioni sul sito www.parcocommercialedora.it, e sulla relativa pagina
Facebook. La prestigiosa rassegna culturale sostiene il Comitato Locale di Moncalieri della ‘Croce Rossa Italiana’. La
prossima settimana, da venerdì in poi, attesi in scaletta invece Pino Insegno, Dario Cassini e Fabio Concato.

Ottieni indicazioni con i mezzi pubblici verso: Parco Dora

Linee che fermano vicino a Via Treviso, 42F
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http://www.torinotoday.it/eventi/location/parco-dora/
http://www.torinotoday.it/eventi/duo-fullhouse-mietta-parco-dora-live.html#map
http://www.parcocommercialedora.it/
http://www.torinotoday.it/user/profile/fortunata/28710339802146/
https://moovitapp.com/index/it/public_transit-general_Via_Treviso__42F-Torino_e_Asti-tll_45087113_7667704-222?utm_source=widget&utm_medium=organic&utm_campaign=citynews
https://moovitapp.com/index/it/public_transit-general_Via_Treviso__42F-Torino_e_Asti-tll_45087113_7667704-222?utm_source=widget&utm_medium=organic&utm_campaign=citynews#nearby_stations
https://moovit.onelink.me/3986059930?pid=widget&c=logo&af_web_dp=https%3A%2F%2Fmoovitapp.com%2F%3Futm_source%3Dwidget%26utm_campaign%3Dget_yours
https://widgets.moovit.com/?utm_source=widget&utm_campaign=get_yours
http://www.torinotoday.it/


 

 

Venerdì 1 giugno 2018 



12/7/2018 Estate di musica e risate: al Parco Dora apre Ruffini - La Stampa

http://www.lastampa.it/2018/06/01/torinosette/estate-di-musica-e-risate-al-parco-dora-apre-ruffini-p78oNXy1j1LRq9j78SpORJ/pagina.html 1/2

NUMERO 1451

MONICA SICCA Pubblicato il 01/06/2018

ESTATE DI MUSICA E RISATE: AL PARCO
DORA APRE RUFFINI

Venerdì 1 giugno. E domenica 3 canta Mietta

Paolo Ruffini inaugura “#Parco Dora Live”

Se il pubblico non va allo spettacolo, lo spettacolo lo saprà sorprendere nei luoghi (di solito) più
affollati del weekend: i templi dello shopping. Luoghi in cui si fa sempre più spazio l’abitudine di
offrire intrattenimento e sane risate con i comici e i cantanti più conosciuti.  
 
Così #Parco Dora Live, la rassegna estiva all’interno del complesso «Parco Dora» (in via Livorno
51), è pronta a partire con la seconda edizione della vetrina estiva di parole, musica e cabaret e
una girandola di voci note, da Antonella Ruggiero a di Luca Carboni. E poi attori e cabarettisti
della scena e della tv, come Teocoli e Max Pisu. Invariato il luogo per gli appuntamenti supportati
da Radio Juke Box - la piazzetta esterna del centro, tra via Livorno e via Treviso, attrezzata con
un grande palcoscenico luccicante di led-walls, coperto per le sere di pioggia – e invariata anche
la formula: ingresso libero per tutti gli show. Che sono tanti: un appuntamento in più per ogni fine
settimana fino al 22 luglio.  
 
Donne in pole position  
Spiccano le presenze femminili per la musica. I nomi sono quelli di tre big: Mietta (domenica 3
giugno), Antonella Ruggiero (l’1 luglio) e Jo Squillo (l’8 luglio). Tra i cantautori sono attesi Fabio
Concato il 10 giugno, l’ex Pooh Dodi Battaglia, Gatto Panceri che presenterà il nuovo album
«Pelle d’oca e lividi», mentre per la Festa Europea della Musica il 21 giugno arriverà Luca Carboni
con il firmacopie del recentissimo cd «Sputnik», tutti presentati da Wlady, la voce più nota di
Radio Juke Box. Un cartellone che assicura anche la risata. Sì perché domenica 17 giugno si
esibirà il grande Teo Teocoli in veste di cantante con la sua band per un omaggio a Celentano.

Newsletter

OBIETTIVO SU POPJAZZ&CLUBBING TEATRO MUSICA CLASSICA CINEMA&TV IN FAMIGLIA APPUNTAMENTI RUBRICHE AGENDE
NEWS VIDEO
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Alcuni diritti riservati.

SCOPRI TOP NEWS E TUTTE LE NOSTRE OFFERTE

Mentre Dario Ballantini sarà il protagonista di «Da Balla a Dalla», in cui ripercorrerà le orme del
cantautore bolognese, chiudendo il cartellone il 22 luglio. 
 
Per i giovanissimi  
L’inaugurazione invece, venerdì 1 giugno, è affidata al toscanaccio di Livorno Paolo Ruffini che,
affiancato da Gianpiero Perone, condurrà il «Cab 41 Show», parata di comici che fanno parte del
vivaio del ritrovo torinese di via Fratelli Carle. Lo stesso Ruffini ha segnato in veste di regista, nel
2013, il debutto cinematografico dei PanPers (al secolo Andrea Pisani e Luca Peracino) in «Fuga
di cervelli» con Frank Matano e Guglielmo Scilla. Mentre due anni fa ha affiancato il duo sul set de
«I babysitter» di Giovanni Bognetti, insieme a Gambarotta, Abatantuono e Francesco Facchinetti.
Per la gioia dei giovanissimi, i PanPers arriveranno il 13 luglio direttamente da Colorado, che
Ruffini ha condotto per sei edizioni fino al gennaio scorso.  
 
Risate e circo  
Ma la brigata dei comici-attori è davvero consistente. Da segnalare la coppia formata da Henry
Camus e Gaby Schmutz, in arte Duo Full House, sabato 2 (anche per la rassegna Lunathica): due
giocolieri acrobati di livello internazionale che coniugano arte circense e comicità e nel loro show
puntano sullo scontro fra due mondi: quello di lui, americano egocentrico, e quello di lei, svizzera
tedesca puntuale e tutta d’un pezzo. Tra gli altri poi sono attesi Pino Insegno, l’inedita coppia Max
Pisu & Roberto Ciufoli, Pino e Gli Anticorpi, Claudio Lauretta e Antonello Costa. S’inizia alle
20,30, prenotazioni posti fino ad esaurimento ritirando il ticket gratuito all’Infopoint del Centro
Commerciale, con possibilità di donazioni alla Croce Rossa Italiana: Info su
www.parcocommercialedora.it . 
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TORNA LUNATHICA, IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL
TEATRO DI STRADA

1 GIUGNO 2018 (HTTPS://WWW.SULLASCIA.NET/NOTIZIE/TORINO/2018/TORNA-LUNATHICA-IL-FESTIVAL-INTERNAZIONALE-DEL-TEATRO-DI-
STRADA/) / GIOVANNI D'AMELIO (HTTPS://WWW.SULLASCIA.NET/AUTHOR/GIO-DAMELIOLIBERO-IT/)

 

La XVII edizione della rassegna si terrà dal dall’1 al 30 giugno nei comuni di Ciriè, Nole,

Torino, San Maurizio Canavese, San Francesco al Campo, Balangero, Lanzo Torinese e

Fiano. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito e si terranno anche in caso di pioggia.

Dal 1° al 30 giugno torna Lunathica –

Festival Internazionale di Teatro di

Strada – per 15 serate con 25 compagnie

provenienti da Canada, Spagna, Argentina,

Messico, Francia, Slovacchia, Nuova

Caledonia, Israele, Svizzera, Italia, Stati Uniti

e Austria, 15 prime nazionali, 11 date uniche

in Italia e 5 prime regionali. Strade, piazze,

cortili verranno ridisegnati da performance

capaci di far commuovere, divertire ed

emozionare il pubblico.

Sono quattro le tradizionali sezioni in cui si

articola il programma: il Festival IN con la

programmazione di prestigiose compagnie

professionali; il Concorso per giovani artisti

Premio Gianni Damiano che da 10 anni

sostiene la creatività emergente lanciando

Cerca… CERCA

S P O N S O R

(http://www.concessionario.peugeot.it/centrauto2001/conta

siamo/)

 (https://www.sullascia.net/)

HOME (/) VIDEO (HTTPS://WWW.SULLASCIA.NET/VIDEO/) INFORMAZIONI UTILI (HTTPS://WWW.SULLASCIA.NET/INFORMAZIONI-UTILI/)

ARCHIVIO CARTACEO (HTTPS://WWW.SULLASCIA.NET/MENSILE-CARTACEO-FREEPRESS/) ABBONAMENTO (HTTPS://WWW.SULLASCIA.NET/ABBONATI-SULLASCIA-NET/)

BOT MESSENGER (HTTPS://WWW.SULLASCIA.NET/BOT-FACEBOOK-MESSENGER/) SERVIZI FACEBOOK (HTTPS://WWW.SULLASCIA.NET/SERVIZI-COMUNICAZIONE-VIA-FACEBOOK/)

CHI SIAMO (HTTPS://WWW.SULLASCIA.NET/CHI-SIAMO/) CONTATTI (HTTPS://WWW.SULLASCIA.NET/CONTATTI/)

BORGARO (HTTPS://WWW.SULLASCIA.NET/NOTIZIE/BORGARO/) / CASELLE (HTTPS://WWW.SULLASCIA.NET/NOTIZIE/CASELLE/) /
MAPPANO (HTTPS://WWW.SULLASCIA.NET/NOTIZIE/MAPPANO/) / LEINÌ (HTTPS://WWW.SULLASCIA.NET/NOTIZIE/LEINI/) /
CIRIÈ (HTTPS://WWW.SULLASCIA.NET/NOTIZIE/CIRIACESE/CIRIE/) /
SAN MAURIZIO (HTTPS://WWW.SULLASCIA.NET/NOTIZIE/CIRIACESE/SAN-MAURIZIO-CANAVESE/) /
SAN FRANCESCO (HTTPS://WWW.SULLASCIA.NET/NOTIZIE/CIRIACESE/SAN-FRANCESCO-AL-CAMPO/) /
SAN CARLO (HTTPS://WWW.SULLASCIA.NET/NOTIZIE/CIRIACESE/SAN-CARLO-CANAVESE/) /
TORINO (HTTPS://WWW.SULLASCIA.NET/NOTIZIE/TORINO/) / BLOG (HTTPS://WWW.SULLASCIA.NET/BLOG/)

https://www.facebook.com/mappanotraslochi/
http://www.ncc-torino.to.it/
https://www.sullascia.net/notizie/torino/2018/torna-lunathica-il-festival-internazionale-del-teatro-di-strada/
https://www.sullascia.net/author/gio-dameliolibero-it/
http://www.concessionario.peugeot.it/centrauto2001/contatti/dove-siamo/
https://www.sullascia.net/
https://www.sullascia.net/
https://www.sullascia.net/video/
https://www.sullascia.net/informazioni-utili/
https://www.sullascia.net/mensile-cartaceo-freepress/
https://www.sullascia.net/abbonati-sullascia-net/
https://www.sullascia.net/bot-facebook-messenger/
https://www.sullascia.net/servizi-comunicazione-via-facebook/
https://www.sullascia.net/chi-siamo/
https://www.sullascia.net/contatti/
https://www.sullascia.net/notizie/borgaro/
https://www.sullascia.net/notizie/caselle/
https://www.sullascia.net/notizie/mappano/
https://www.sullascia.net/notizie/leini/
https://www.sullascia.net/notizie/ciriacese/cirie/
https://www.sullascia.net/notizie/ciriacese/san-maurizio-canavese/
https://www.sullascia.net/notizie/ciriacese/san-francesco-al-campo/
https://www.sullascia.net/notizie/ciriacese/san-carlo-canavese/
https://www.sullascia.net/notizie/torino/
https://www.sullascia.net/blog/


(https://www.facebook.com/mappanotraslochi/)

artisti e compagnie che attraverso Lunathica hanno avuto l’opportunità di farsi conoscere e raggiungere

traguardi importanti; la finestra sul Teatro del Territorio che rivela la fertilità artistica della nostra

area di azione. Infine, un ricco programma di eventi collaterali tra cui segnaliamo uno speciale

appuntamento a Torino con il Duo Full House all’interno del Centro Commerciale Parco Dora (2

giugno) e il Progetto Fili Sottili; quest’ultimo, sviluppato su un triennio, intende mettere in rete

competenze ed esperienze di realtà dislocate sul territorio piemontese operanti nell’ambito del teatro e

del circo contemporaneo applicato al sociale, al disagio e alla disabilità.

Tra gli artisti più attesi la compagnia basca Markeline (1° giugno a Balangero).la Compagnie Avis de

Tempête (16 giugno, San Maurizio Canavese); i Throw2Catch (29 e 30 giugno, Ciriè), i Dédale

de Clown (9 giugno, San Francesco al Campo), la compagnia Le Chapitô de Nouvelle Calédonie

(15 giugno, San Maurizio Canavese).

Per visionare il programma completo

http://lnx.lunathica.it/lun/programma2018/

(http://lnx.lunathica.it/lun/programma2018/)

Lunathica è organizzata dall’associazione

Culturale I Lunatici.

 

 (https://www.sullascia.net/pubblicita/notizie-

sponsorizzate/2018/notte-bianca-a-borgaro-venerdi-13-luglio-sara-un-vero-tributo-alla-bellezza/)

Condividi:

Facebook 3  (https://www.sullascia.net/notizie/torino/2018/torna-lunathica-il-festival-internazionale-del-

teatro-di-strada/?share=facebook&nb=1)

Twitter (https://www.sullascia.net/notizie/torino/2018/torna-lunathica-il-festival-internazionale-del-teatro-

di-strada/?share=twitter&nb=1)

Google (https://www.sullascia.net/notizie/torino/2018/torna-lunathica-il-festival-internazionale-del-teatro-

di-strada/?share=google-plus-1&nb=1)

LinkedIn (https://www.sullascia.net/notizie/torino/2018/torna-lunathica-il-festival-internazionale-del-teatro-

di-strada/?share=linkedin&nb=1)

Skype (https://www.sullascia.net/notizie/torino/2018/torna-lunathica-il-festival-internazionale-del-teatro-di-

strada/?share=skype&nb=1)

Altro

Commenti

0 commenti

(https://www.facebook.com/smookeborgaro277/)

(https://www.facebook.com/buongiorno.cristinacrea)

(http://lawandsenioragency.it/)

(http://www.uisp.it/settimocirie/)

(https://www.facebook.com/Diavoletti-della-

Gola-Ristorante-344269819103176/)
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LUNATHICA. FESTIVAL
INTERNAZIONALE DI TEATRO DI
STRADA - 17ª EDIZIONE
01/06/2018 - 30/06/2018

“Lunathica” propone un programma di altissimo livello qualitativo con artisti provenienti da tutto il
mondo e spettacoli che trasformano vie, piazze e cortili in palcoscenici a cielo aperto, facendoli
diventare luoghi magici e incantevoli con circo contemporaneo, teatro di strada, acrobatico e di �gura…
25 compagnie, 11 nazioni, 17 prime nazionali, 5 prime regionali.

Venerdì 1, in Piazza Pertini a Balangero, si esibiscono gli spagnoli Markeline con “Andante”; “Pheraps,
Pheraps… Quizas” della messicana Gabriela Munoz è in scena sabato 2 nella Piazza Allisio di Lanzo
Torinese. Ci spostiamo poi a San Francesco al Campo, in Piazza San Francesco d’Assisi:venerdì 8
con “Nuova Barberia Carloni” (Teatro Necessario, Italia), sabato 9 con “La Piazza dei Balocchi”
(Microcirco, Italia) e “Drôle d’impression” (Dedale de Clown, Francia).

Giovedì 14 è la volta di Fiano, dove in Piazza Borla andrà in scena “T’emmêle pas !” dei francesi
Compagnie du Fil à Rétordre. I giorni successivi siamo a San Maurizio Canavese: venerdì 15 con gli
artisti della Nuova Caledonia Le Chapitô de Nouvelle Calédonie e il loro “Cailasse” (Piazza Martiri
della Libertà) e sabato 16 con “Comme un Vertige” della francese Compagnie Avis de Tempête (Piazza
Marconi).

Tanti gli appuntamenti a Nole. Martedì 19 e mercoledì 20, nei cortili del centro storico, spettacolo
itinerante “Labirinti” realizzato da Lunathica Lab; venerdì 22 in Piazza della Resistenza gli spagnoli La
Industrial Teatrera propongono “Nàufragos”, sabato 23 ai Gorèt ancora Spagna protagonista con
“Mulïer” della Compañia Maduixa, martedì 26 sempre ai Gorèt “Spazi” di Lunathica Lab.

Gran �nale a Ciriè. Giovedì 28, Piazza San Giovanni: Premio Gianni D“Lunathica” propone un
programma di altissimo livello qualitativo con artisti provenienti da tutto il mondo e spettacoli che
trasformano vie, piazze e cortili in palcoscenici a cielo aperto, facendoli diventare luoghi magici e
incantevoli con circo contemporaneo, teatro di strada, acrobatico e di �gura… 25 compagnie, 11 nazioni,
17 prime nazionali, 5 prime regionali.

Venerdì 1, in Piazza Pertini a Balangero, si esibiscono gli spagnoli Markeline con “Andante”; “Pheraps,
Pheraps… Quizas” della messicana Gabriela Munoz è in scena sabato 2 nella Piazza Allisio di Lanzo
Torinese. Ci spostiamo poi a San Francesco al Campo, in Piazza San Francesco d’Assisi:venerdì 8
con “Nuova Barberia Carloni” (Teatro Necessario, Italia), sabato 9 con “La Piazza dei Balocchi”
(Microcirco, Italia) e “Drôle d’impression” (Dedale de Clown, Francia).

Giovedì 14 è la volta di Fiano, dove in Piazza Borla andrà in scena “T’emmêle pas !” dei francesi
Compagnie du Fil à Rétordre. I giorni successivi siamo a San Maurizio Canavese: venerdì 15 con gli
artisti della Nuova Caledonia Le Chapitô de Nouvelle Calédonie e il loro “Cailasse” (Piazza Martiri
della Libertà) e sabato 16 con “Comme un Vertige” della francese Compagnie Avis de Tempête (Piazza
Marconi).

https://www.piemonteitalia.eu/it
https://www.piemonteitalia.eu/it/eventi


Categoria : Cinema Teatro Danza

Tanti gli appuntamenti a Nole. Martedì 19 e mercoledì 20, nei cortili del centro storico, spettacolo
itinerante “Labirinti” realizzato da Lunathica Lab; venerdì 22 in Piazza della Resistenza gli spagnoli La
Industrial Teatrera propongono “Nàufragos”, sabato 23 ai Gorèt ancora Spagna protagonista con
“Mulïer” della Compañia Maduixa, martedì 26 sempre ai Gorèt “Spazi” di Lunathica Lab.

Gran �nale a Ciriè. Giovedì 28, Piazza San Giovanni: Premio Gianni Damiano (giocoleria, magia,
musica dal vivo, circo aereo in replica anche venerdì 29 e sabato 30); Area Remmert: “Vent debout”
(Des Fourmis dans la Lanterne, Francia - spettacolo a pagamento, in replica anche venerdì 29); Piazza
D’Oria: “Clown spaventati panettieri” (Duo Meroni Zamboni, Milano). Venerdì 29, Piazza San D’Oria:
“Made in Kouglistan” (Throw2Catch, Canada, in replica anche sabato 30); Circolo Arci:
concerto. Sabato 30, Piazza D’Oria: “La Cuisinière” (Tout en Vrac, Francia) e grande festa di chiusura
all’Area Remmert con Atlas Circus.amiano (giocoleria, magia, musica dal vivo, circo aereo in replica
anche venerdì 29 e sabato 30); Area Remmert: “Vent debout” (Des Fourmis dans la Lanterne, Francia -
spettacolo a pagamento, in replica anche venerdì 29); Piazza D’Oria: “Clown spaventati panettieri”
(Duo Meroni Zamboni, Milano). Venerdì 29, Piazza San D’Oria: “Made in Kouglistan” (Throw2Catch,
Canada, in replica anche sabato 30); Circolo Arci: concerto. Sabato 30, Piazza D’Oria: “La Cuisinière”
(Tout en Vrac, Francia) e grande festa di chiusura all’Area Remmert con Atlas Circus.

Telefono : +39 3474165480

10073 Ciriè TO
Italy

Lunathica (http://lnx.lunathica.it/lun/)
info@lunathica.it (mailto:info@lunathica.it)

(https://www.piemonteitalia.eu/sites/default/�les/styles/ingrandimento/public/eventi/immagini/lunatiha.jpg?
itok=bdo0_Tjg)
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mailto:info@lunathica.it
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Aida, ricordano Rino Gaetano, il
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Gli appuntamentil 2 giugno 2018

di GABRIELLA CREMA

Romeo Castellucci è Giulio Cesare 

02 giugno 2018

SHARE FESTIVAL XIII 
Toolbox Coworking 
Via Agostino da Montefeltro 2 
Terza giornata dello “Share Festival XIII” che
unisce arte contemporanea e cultura digitale
che durerà fino a domenica con un
programma ricco di eventi e di iniziative.
Quest’anno il tema è dedicato alla figura di
Frankenstein e alle contraddizioni della
tecnologia di oggi. In contemporanea, negli
stessi spazi, i visitatori potranno osservare le
sei opere finaliste dello Share Prize XI,
premio dedicato alle migliori sperimentazioni
internazionali a cavallo tra arte e nuove
tecnologie digitali. 

 
TORINO MINI MAKER FAIRE 
Toolbox Coworking 
Via Agostino da Montefeltro 2 
Dalle 10 alle 20 
L’ingresso è gratuito 
Oggi e domani torna la “Torino Mini Maker Faire”, la fiera torinese dedicata agli artigiani
2.0; un’occasione per vedere all’opera e conoscere maker, startup innovative, artigiani,
professionisti ed esperti di tecnologia riuniti sotto l’insegna dell‘innovazione in tutte le sue
forme. 
 
UNA STORIA TRA LE MANI 
Via Carlo Alberto 
Dalle 10 alle 19.30 
“Una storia tra le mani", l'evento di artigianato artistico auto prodotto che si terrà nel fine
settimana nel centro di Torino ospita per questa edizione, Fosca Campagnoli, che
proporrà laboratori di quadri tessili cuciti a mano. Tra gli espositori, numerosi vetrai che
proporranno le diverse lavorazioni del vetro. 
 
QUATTROZAMPE TRA LE ROSE 
Castello Reale 
Giardino delle Rose 
Moncalieri 
Oggi e domani, dalle 10 alle 19 
Ingresso gratuito 
Sarà la splendida cornice del Giardino delle Rose del Castello Reale di Moncalieri a
ospitare la prima edizione dell’iniziativa “4 zampe nel Giardino”; una due giorni che invita a
visitare il giardino con il proprio migliore amico. Nell’occasione, sarà allestita una mostra
con opere “a misura di cane” realizzate in collaborazione con le scuole elementari e
l’ospedale di Moncalieri. In vendita, per beneficenza, una cartolina realizzata da un
acquerello di Marcella Pralormo - direttrice della Pinacoteca Agnelli - la quale da più di
vent'anni si dedica alle tecniche del pastello e dell'acquerello e si è specializzata nel

Torino

TUTTI
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Divisione Stampa Nazionale — GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. - P.Iva 00906801006 — Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CIR SpA

Seconda giornata per il “Festival delle Colline Torinesi - Torino Creazione Contemporanea”
diretto da Sergio Ariotti e Isabella Lagattolla, che in quest’edizione ha come tema il viaggio
in tutte le sue declinazioni. Ancora oggi all’Astra appuntamento con la “Trilogia
Sull’identità. Peter Pan Guarda Sotto Le Gonne. Stabat Mater. Un Eschimese In
Amazzonia”. Domani e domenica alla Merz, va in scena l’intervento performativo “Giulio
Cesare. Pezzi staccati” che ripropone, in un’evocazione per frammenti, lo straordinario
spettacolo di Romeo Castellucci del 1997. 
 
DOPPIA LUNTAHICA 
Centro Commerciale Parco Dora 
Via Livorno 51 
Info lunathica.it 
Appuntamento all’insegna della comicità per la kermesse “Lunathica” diretta da Cristiano
Falcomer; protagonista sarà il Duo Full House, un’esplosiva coppia nata dall’incontro tra
Mr. Henry un egocentrico americano e Mme Schmutz, una svizzera tedesca puntigliosa e
severa, con il loro show “Alta Cultura” tra giocoleria, clownerie musicale, acrobaziae e
umorismo per uno spettacolo che ha girato il mondo riscuotendo grande successo. 
 
???L’ANTEPRIMA DELL’AIDA 
Polo del ‘900 
Via del Carmine 14 
Alle 18.30 
Presentazione in anteprima nazionale del ??cortometraggio “Aida”, prodotto da ??
Cinefonie, Offi-Cine Veneto e Ouvert, con il contributo di Compagnia di San Paolo,
Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci, Film Commission Torino Piemonte e
Film Commission Vallee D’Aoste; il film tratteggia un affresco collettivo dell'Italia del 2
giugno 1946, a partire dalla vicenda intima e popolare di Aida. L’appuntamento costituisce
il cuore del programma “?Costituzione 70” coordinato dall’??Istituto Gramsci in
collaborazione con gli altri enti del Polo, per celebrare? una serie di momenti fondanti della
nostra democrazia. 
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Ciriè, una mattina dedicata alla disabilità e alle arti circensi

L'appuntamento è per domani, 6 giugno, dalle 9.30 alle 12.30
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Domani, mercoledì 6 giugno dalle 9.30 alle 12.30 presso l’Area Remmert di Ciriè nell’ambito degli
eventi collaterali di Lunathica Festival Internazionale di Teatro di Strada, si terrà un convegno
intitolato “Fili Sottili: Società, Disagio e Disabilità tra Teatro di Comunità e Arti circensi”. 

  
Saranno presenti anche le classi di alcune scuole del territorio. Si tratta di una delle azioni previste
dal progetto iniziato qualche mese fa con un laboratorio di teatro sociale a cura dell’Associazione I
Lunatici e che proseguirà nei prossimi mesi e nei prossimi due anni con diverse attività che
vedranno coinvolti soggetti del territorio che condividono la passione per il teatro e il circo
contemporaneo e l’attenzione per i temi del disagio e della disabilità. 
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Società, Disagio e Disabilità tra Teatro di Comunità e Arti circensi
Nell’ambito della XVII edizione di Lunathica, Festival Internazionale di Teatro di Strada, l’Associazione Culturale I
LUNATICI ha indetto un convegno intitolato Fili Sottili: Disagio e disabilità tra Teatro di Comunità e Arti circensi
avente lo scopo di raccontare e condividere l’esperienza di Teatro Comunità con la cittadinanza tutta, e con
alcune realtà scolastiche del territorio (Licei e Istituti tecnici e professionali).

I fili del titolo sono quelli che costituiscono una rete come in questo caso, mettendo in comunicazione realtà
operanti nella stessa regione, ma su territori differenti. Ma sono anche elementi appartenenti al mondo del
teatro e del circo contemporaneo. I funamboli camminano in equilibrio su lunghi fili tesi al di sopra di una piazza,
da un campanile ad una casa magari. Nel teatro di figura sono ciò che consente a una marionetta di muoversi. I
fili uniscono, legano, mettono in comunicazione, collegano, accorciano le distanze.

I linguaggi delle tecniche teatrali e circensi come fili sottili consentono di esplorare le proprie abilità inespresse e
superare quelle barriere (fisiche, mentali, invisibili) che sembrano insuperabili, gli ostacoli apparentemente
insormontabili. Le attività di teatro fisico e circense hanno forti connotati emozionali che possono aiutare le
persone in stato di disabilità e disagio psichico a sviluppare il senso di responsabilità nei confronti di un progetto
comune.

Pertanto l’incontro con il teatro e con il circo contemporaneo passa attraverso un percorso di lavoro sul corpo
individuale, in rapporto agli altri, in rapporto allo spazio per diventare strumento di socializzazione, presa di
coscienza delle proprie possibilità espressive, spazio protetto in cui poter indagare e formalizzare le proprie
emozioni, liberare energie, ascoltare ed essere ascoltati in un viaggio di condivisione e apertura, dove ognuno
comprenda la propria possibilità di esprimere al di fuori di giudizi, competizioni, stereotipi.
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Ospiti del convegno saranno associazioni, enti, professionisti e artisti attivi nell’ambito del teatro e del circo
sociale e più specificatamente con soggetti che hanno affrontato il linguaggio delle arti teatrali e circensi
applicate alla disabilità e al disagio. I linguaggi espressivi del teatro e del circo sono sempre più spesso strumenti
efficaci di inclusione sociale e abbattimento delle differenze e delle disuguaglianze e come tali oggetto
approfondito di studio.

Sarà, inoltre, un appuntamento per fare il punto sui diritti e sulle politiche per l’autonomia e la socialità delle
persone con disabilità nella nostra Regione: azione politica, welfare, audience engagement, stato della richiesta
culturale e il suo soddisfacimento. Altro elemento essenziale del dibattito sarà la discussione e il confronto sugli
aspetti puramente artistici, la dimensione estetica e culturale: creazione artistica di simboli e significati.

L’incontro sarà moderato da Cristiano Falcomer, direttore artistico di Lunathica, attore teatrale e

formatore oltre che curatore del laboratorio di teatro sociale all’origine di questo progetto.

 

Sono previsti gli interventi di:

 

Roberto Caggiano, Responsabile del Consorzio di Cooperative COESA
Matilde D’Ago, Associazione Muoversi Allegramente ONLUS
Italo Fazio, Professore universitario al SUISM e Direttore pedagogico della Scuola di Circo TeatrAzione, titolare del progetto
CircuAbility sulle arti circensi applicate alla disabilità
Renato Cravero, Associazione Culturale Tecnologia Filosofica
Marcello Turco, Impresa Sociale ONLUS StranaIdea
Lorenzo Gregori, Responsabile di Area C.I.S. – Centro Servizi Socio-Assistenziali di Ciriè
Elisa Castagno, Psicologa, Responsabile dei Progetti Riabilitativi Comunità Protetta Psichiatrica San Benedetto Menni
(Presidio Ospedaliero Fatebenefratelli – San Maurizio Canavese)
Emanuela Zazzera, Responsabile Centro diurno “La Coccinella” di Mathi
Loredana Brusca, Responsabile Centro Diurno di Lanzo
Laura Guidetto, Psicologa della Cooperativa Sociale Progetto Muret in appalto alla Struttura Complessa della Salute Mentale
Ciriè – Ivrea- ASL To 4
Leonardo Peracchi, Cooperativa Animazione Valdocco onlus

 

Programma dei lavori

 

9.30: Introduzione di Cristiano Falcomer e saluti istituzionali

9.45: I parte “Politica e Comunità” con interventi di Roberto Caggiano (Coesa), Matilde D’Ago (Muoversi
Allegramente ONLUS) e Daniele Tatano (Com. San Benedetto Menni)

10.00: II parte. “Progetti di Circo e Teatro sociale” (Interventi di Italo Fazio, Cristiano Falcomer, Renato Cravero e
Marcello Turco supportati da proiezione di materiale video/fotografico).

11.15: Pausa
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 Tags  Categoria

11.30: III parte. “La voce del settore sociale: Esperienze e risultati del teatro sociale sul disagio” (Loredana Busca
e Emanuela Zazzera, Elisa Castagno, Laura Guidetto e Leonardo Peracchi)

12: 15: Domande del pubblico e conclusioni

 

www.lunathica.it
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CULTURA E TURISMO (HTTPS://ILCANAVESE.IT/NOTIZIE/CULTURA-E-TURISMO/) Ciriè (https://ilcanavese.it/notizie-
locali/cirie/)

5 giugno 2018

Convegno Fili Sottili organizzato nell’ambito del festival
Lunathica
Società, Disagio e Disabilità tra Teatro di Comunità e Arti circensi.
Mercoledì 6 giugno a partire dalle 9.30 a Cirié.

31
Shares

Convegno Fili Sottili sarà moderato da Cristiano Falcomer, direttore artistico di Lunathica, attore
teatrale e formatore oltre che curatore del laboratorio di teatro sociale all’origine di questo
progetto.

Convegno Fili Sottili
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Nell’ambito della XVII edizione di Lunathica, Festival Internazionale di Teatro di Strada,
l’Associazione Culturale I Lunatici ha indetto un convegno intitolato Fili Sottili: Disagio e disabilità
tra Teatro di Comunità e Arti circensi avente lo scopo di raccontare e condividere l’esperienza di
Teatro Comunità con la cittadinanza tutta, e con alcune realtà scolastiche del territorio (Licei e
Istituti tecnici e professionali).

Gli ospiti
Ospiti del convegno saranno associazioni, enti, professionisti e artisti attivi nell’ambito del teatro
e del circo sociale e più speci�catamente con soggetti che hanno affrontato il linguaggio delle
arti teatrali e circensi applicate alla disabilità e al disagio. I linguaggi espressivi del teatro e del
circo sono sempre più spesso strumenti e�caci di inclusione sociale e abbattimento delle
differenze e delle disuguaglianze.

La situazione in Piemonte
Sarà, inoltre, un appuntamento per fare il punto sui diritti e sulle politiche per l’autonomia e la
socialità delle persone con disabilità nella nostra Regione: azione politica, welfare, audience
engagement, stato della richiesta culturale e il suo soddisfacimento. Altro elemento essenziale
del dibattito sarà la discussione e il confronto sugli aspetti puramente artistici, la dimensione
estetica e culturale: creazione artistica di simboli e signi�cati.
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Lunathica, secondo weekend di appuntamenti. Il Festival Internazionale di Teatro di Strada
organizzato nel mese di giugno dall’Associazione Culturale I Lunatici. Dopo le tappe di Balangero
e Nole, venerdì 8 e sabato 9 giugno la kermesse si sposta a San Francesco.

Lunathica a San Francesco
Due titoli all’insegna dell’eterno linguaggio del clown, declinato in tecniche e sfumature differenti:
venerdì le facezie mimico-musicali del Teatro Necessario, sabato le imprese comiche della
compagnia francese Dédale de Clown. 
Entrambi gli spettacoli avranno inizio alle 21.30 in Piazza San Francesco d’Assisi. Le serate sono
come sempre a ingresso gratuito e, in caso di pioggia, si svolgeranno presso la Palestra
Comunale Fratelli Peressotti, situata nella stessa piazza.

Venerdì “Nuova Barberia Carloni”
Venerdì 8 giugno la compagnia parmigiana Teatro Necessario porta in scena Nuova Barberia
Carloni, esilarante show liberamente ispirato al Barbiere di Siviglia. Talentuosi clown e virtuosi
musicisti, i tre attori-aspiranti barbieri attendono l’arrivo dei clienti cimentandosi in singolari
dimostrazioni di abilità. Il pubblico diventa complice e persino protagonista dello spettacolo, che
gioca sul tempo dell’attesa: un’attesa che cela una più profonda crisi di identità, giacchè ‘essere
barbieri’ signi�ca ‘avere un cliente’ così come ‘essere attori’ signi�ca ‘avere un pubblico’.

Sabato “Drôle d’Impression”
Sabato 9 giugno arriva la compagnia bretone Dédale de Clown con lo spettacolo “Drôle
d’Impression”. Protagonisti sono due attacchini, armati di pennelli e carriola, impegnati in
prodezze e momenti comici e surreali nel tentativo di attaccare dei grossi manifesti su un ancor
più grande muro. Nel compiere l’impresa, si succedono sul muro immagini suggestive e
sorprendenti che giocano con la percezione visiva dello spettatore attraverso un ra�nato lavoro
sulle arti gra�che e la fotogra�a.

Leggi anche:  Telekomando, venerdì la �nale
(https://ilcanavese.it/cultura-e-turismo/telekomando-venerdi-la-�nale/)

Attrazioni per i più piccoli
Sempre sabato, dalle 20.00 alle 24.00 i bambini di San Francesco al Campo avranno a
disposizione anche le storiche attrazioni della Piazza dei Balocchi del Microcirco: una deliziosa
Giostrina Retrò a soli 4 posti, un grande Cavallo di Legno da cui essere trainati, Bolle di Sapone

 (http://www.netweek.it/)



(https://www.facebook.com/Il-Canavese-di-Rivarolo-Ciri-e-Valli-di-Lanzo-196090970456534/)


(https://ilcanavese.it/)

https://ilcanavese.it/cultura-e-turismo/telekomando-venerdi-la-finale/
http://www.netweek.it/
https://www.facebook.com/Il-Canavese-di-Rivarolo-Ciri-e-Valli-di-Lanzo-196090970456534/
https://ilcanavese.it/
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VENERDì 8 E SABATO 9 RITORNA LUNATHICA

Comune di San Francesco Al
Campo

5 giugno 2018

Farà tappa questo fine settimana a San Francesco al Campo, Lunathica, il festival internazionale di teatro di
strada e arte circense diretto da Cristiano Falcomer. Gli appuntamenti si terranno in piazza San Francesco
d'Assisi alle 21,30, ingresso gratuito. 
Venerdì 8 giugno va in scena la Nuova Barberia Carloni animata dalla compagnia parmigiana Teatro
Necessario ispirata al Barbiere di Siviglia. Un po’ sciamani un po’ dottori, i tre attori-aspiranti barbieri sono
veri e propri artisti del cuoio capelluto, determinati a curare, a suon di lozione, qualunque problema, certi che il
cliente uscirà pulito e liscio, rigenerato nel corpo ed elevato nello spirito. Buffi, simpatici, scoppiettanti e
talentuosi clown oltre che virtuosi musicisti, i tre paiono colti da un’eccitazione infantile all’idea di avere una
scena ed un pubblico a loro completa disposizione. Pubblico che non assisterà passivo alle loro facezie, ma
diverrà complice e in alcuni momenti persino protagonista insieme a loro. Lo spettacolo gioca sul tempo
dell’attesa. Attesa del cliente da parte dei barbieri che ingannano il tempo cimentandosi in singolari

http://www.comune.sanfrancescoalcampo.to.it/it-it/home
http://www.comune.sanfrancescoalcampo.to.it/it-it/home
http://www.comune.sanfrancescoalcampo.to.it/it-it/immagine/img-91233-O-29-1135-0-0-3f843b96f093ea88d93a03a20bec8869
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dimostrazioni di abilità. Attesa anche da parte dello spettatore, il quale, a conti fatti, non può che ‘temere il
peggio’. Un’attesa che mistifica una più profonda crisi di identità, giacché ‘essere barbieri’ significa ‘avere un
cliente’ così come ‘essere attori’ significa ‘avere un pubblico. Una comicità trascinante ed irresistibile che fa di
Teatro Necessario una delle compagnie più richieste del settore per la capacità di divertire senza parole, ma
con una mimica esilarante. 

Sabato 9 sempre a San Francesco al Campo i due protagonisti della compagnia francese Dédale de Clown
(che campeggiano con le loro tute blu sul manifesto di questa edizione di Lunathica) daranno vita alle imprese
di due attacchini, armati di pennelli e carriola, impegnati in prodezze e momenti comici e surreali nel tentativo
di attaccare dei grossi manifesti su un ancor più grande muro: un lavoro che giocando con la fotografia e il
sovvertimento del punto di vista dello spettatore, costruisce immagini sempre diverse e sorprendenti. Uno
spettacolo divertente e molto originale che tenta di creare un ponte tra arti grafiche ed arti sceniche,
proponendo un coinvolgimento maggiore dello spettatore alternando e unendo fotografia e recitazione. 
Inoltre, i bambini di San Francesco al Campo avranno a disposizione anche le storiche attrazioni del
Microcirco: una deliziosa Giostrina Retrò a soli 4 posti, un grande Cavallo di Legno da cui essere trainati, Bolle
di Sapone Giganti, il Tiro ai Barattoli e la Pesca delle Ochette per misurare la propria destrezza e il laboratorio
artistico Giracolore per dipingere in libertà. Per gli appassionati di musica meccanica un Piano Melodico
Giovanni Racca del 1870 e un organetto a manovella fine ’800.

Comune di San Francesco Al Campo 
Via Roma, 54 
10070 San Francesco Al Campo (TO) - Italy 
Telefono (+39) 011.9263300 
Fax (+39) 011.9263310 
EMail: comune@comune.sanfrancescoalcampo.to.it 
PEC (Posta Elettronica Certificata): comunesanfrancescoalcampo@pec.it

Codice fiscale: 83002830012 
Partita Iva: 04557800010

tel:390119263300
tel:390119263310
mailto:comune@comune.sanfrancescoalcampo.to.it
mailto:comunesanfrancescoalcampo@pec.it
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VIVI LA MUSICA CON TORINOSETTE

MAPPA

IL FESTIVAL "LUNATHICA" IN PIAZZA SAN
FRANCESCO

Piazza San Francesco D'Assisi, San Francesco Al Campo
 
Da sabato 09 giugno  Alle  20
 
Agenda: TEATRO

Per il festival di teatro di strada
"Lunathica", fino alle 24, sarà
presente "La piazza dei
balocchi", luna park retrò del
Microcirco; alle 21,30, poi i
francesi Dédale de Clown
presentano, in prima nazionale,
"Drole d'impression",
spettacolo sulle avventure di
due attacchini, armati di
pennelli e carriola, che saranno
impegnati in prodezze e
momenti comici e surreali nel
tentativo di attaccare dei
manifesti su un muro. Ingresso
libero. Info: 011/8997770,
347/4165480,
segreteria@ilunatici.it,
www.lunathica.it. 

GUARDA I VIDEO DI TORINOSETTE

Edicola digitale
Sfoglia TorinoSette in versione cartacea

La videoteca del grande cinema solo
per gli abbonati di T07

SCOPRI

ABBONATI A T07

NUMERO 1451

p Newsletter

OBIETTIVO SU POPJAZZ&CLUBBING TEATRO MUSICA CLASSICA CINEMA&TV IN FAMIGLIA APPUNTAMENTI RUBRICHE AGENDE
NEWS VIDEO

0 0
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Dal Al

Oppure il giorno Orario

Tutti

Agenda

Tutte

Luogo

Tutti

Parola chiave

CERCA

AGENDE CERCA SCEGLIENDO LA DATA E IL GIORNO

SCARICA QUI I PDF DELLE AGENDE

Pop e Jazz

SCARICA

POP E JAZZ

Scopri gli eventi della città consultando le Agende di TorinoSette. 
Abbonati per leggere gli approfondimenti.

Dati mappa ©2018 GoogleSegnala un errore nella mappa500 m 

EASTER JAM SESSION MANOUCHE CON ACCORDI DISACCORDI AL JAZZ CLUB

Piazzale Valdo Fusi Torino
Pop e Jazz

Da giovedì 31 dicembre 2020 alle 21
A giovedì 31 dicembre 2020 alle 23

SCHEDA EVENTO >

LA BANDA BONDIOLI SUONA NELLA CORTE DI PALAZZO MOSCA

Via Torino 1 Caselle Torinese
Pop e Jazz

Da giovedì 31 dicembre 2020 alle 21
A giovedì 31 dicembre 2020 alle 23

SCHEDA EVENTO >
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Opportunités

Festival Lunathica 2018 - Prix "Gianni Damiano" aux jeunes artistes

Type:
Concours

Types de public:
Artistes / Etudiants et futurs étudiants / Professeurs et équipes pédagogiques

Lieu:
Italie

O�re valide du
11-23-2017
au
01-09-2018

L’association culturelle I LUNATICI, les organisateurs de LUNATHICA (Festival International de Théâtre

pour Enfants et Cirque Théâtre pour tous les âges), sont heureux d’annoncer la ��éme édition du

PREMIO GIANNI DAMIANO, une compétition ouverte aux artistes qui se tiendra à Ciriè, Nole, San

Francesco, San Maurizio et Mathi (Turin – Italie) du �er au �� Juin ����.

 
 

Les candidatures sont à envoyer au plus tard le � janvier ����.

 
 

Pour plus d'informations: http://lnx.lunathica.it/lun/����/��/��/����/

 

CONTACTEZ

LUNATHICA Festival International de Theatre de Rue et de Cirque Contemporain  

Corso Casale ���  

�����, Turin 

Italie

+39 (0)11 8997770  (tel:+39 (0)11 8997770)  

Site Internet  (www.lunathica.it )  

info@lunathica.it  (mailto:info@lunathica.it)  

FICHIERS À TÉLÉCHARGER

PGD-2018-Regolamento-France, (pdf) 205.8 kB

Fédération européenne des écoles de cirque professionnelles
FEDEC

http://www.fedec.eu/fr/opportunities/
http://lnx.lunathica.it/lun/2017/10/01/1152/
tel:+39 (0)11 8997770
http://www.fedec.eu/fr/opportunities/www.lunathica.it
mailto:info@lunathica.it
http://www.fedec.eu/file/692/download
http://www.fedec.eu/
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Contact
Campus du Ceria, bâtiment 4C, 
rez-de-chaussée, bureau 020, 
1 Avenue Emile Gryzon 
B-1070 Brussels – BELGIUM

T: +32 2 526 70 09  |  info@fedec.eu

Website by Tentwelve (http://www.tentwelve.com)

https://www.google.be/maps/place/Campus+Du+C.E.R.I.A,+Emile+Gryzonlaan+1,+1070+Anderlecht/@50.8154756,4.2944021,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c3c6846ce591bf:0xe799710cdaa3286b!8m2!3d50.8154756!4d4.2965908
tel:+3225267009
mailto:info@fedec.eu
http://www.tentwelve.com/
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BALANGERO. Grande avvio nella Valli per Lunathica!
Redazione   7 giugno 2018  Balangero, In provincia di Torino   48 Visite

Un promettente esordio quello della XVII edizione di Lunathica  –

Festival Internazionale di Teatro di Strada.

Sono stati tantissimi infatti gli interessati che hanno assistito al primo

weekend di spettacoli, venerdì 1 e sabato 2 giugno. Le serate hanno

ufficializzato non solo l’inizio del Festival, che proseguirà per l’intero

mese di giugno, ma anche l’ingresso di nuovi comuni nella kermesse.

Stiamo parlando di Balangero e Lanzo, entrambi membri dell’Unione Montana di Comuni delle Valli di

Lanzo, Ceronda e Casternone. Dal 2018 anche l’Unione ha scelto di aderire al progetto Lunathica con

l’obiettivo di promuovere il turismo e aumentare l’offerta culturale nelle Valli.

Ad inaugurare Lunathica venerdì 1 giugno è stato il comune di Balangero in piazza Pertiti. Il sindaco

Franco Romeo, chiamato a prendere la parola prima dello spettacolo, si è dichiarato “contento e

orgoglioso di ospitare il primo evento del Festival”. Spazio poi alla compagnia basca Markeliñe, che ha

presentato in Prima Nazionale il suo spettacolo itinerante “Andante”.

Sabato 2 giugno il successo è stato replicato a Lanzo, in una Piazza Allisio gremita da più di seicento

spettatori. A fare gli onori di casa Tina Assalto, sindaco di Lanzo nonché Presidente dell’Unione Montana.

“Conosciamo il Festival un po’ tutti, e lo abbiamo guardato con ammirazione negli scorsi anni – ha

affermato il primo cittadino -. Abbiamo voluto sperimentare l’atterraggio di Lunathica anche a Lanzo e

nelle nostre Valli. Credo che il successo di pubblico ieri sera e di  questa sera testimoni che abbiamo fatto

bene”. L’energia e la comicità di Gabriela Muñoz in “Perhaps, perhaps… Quizàs” hanno poi travolto la

piazza.

New Loggly 3.0
Loggly 3.0

Loggly uni�es log monitoring, analysis &  
the ability to �x relevant code in GitHub,

OPEN
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ACCADEVA UN ANNO FA

A Lunathica si ride tra clown
barbieri, attacchini e acrobati

EVENTI | giovedì 07 giugno 2018, 09:17

A San Francesco le facezie mimico-musicali di Teatro
Necessario che ispirandosi al Barbiere di Siviglia
portano in scena una esilarante Nuova Barberia
Carloni; il connubio di fotografia e arti comiche al
centro dello spettacolo dei francesi Dédale de Clown.
Le giostre antiche del Microcirco completano un week
end di gioia e divertimento.

Seguendo uno dei filoni distintiva di Lunathica, il festival diffuso diretto
da Cristiano Falcomer questo week end tocca il comune di San Francesco
al Campo con due serate all’insegna dell’eterno linguaggio del clown
declinato in modi e tecniche differenti: una sorta di vetrina del clown che
non finisce di sorprendere e rivelare nuove sfumature, personaggi e stili
comici che riflettono ciascuno la formazione e il paese di provenienza
delle rispettive compagnie.

  
Venerdì 8 giugno alle 21.30 va in scena in Piazza San Francesco d’Assisi la
Nuova Barberia Carloni animata dalla compagnia parmigiana Teatro
Necessaria ispirata al Barbiere di Siviglia. Un po’ sciamani un po’ dottori,
i tre attori-aspiranti barbieri sono veri e propri artisti del cuoio capelluto,
determinati a curare, a suon di lozione, qualunque problema, certi che il
cliente uscirà pulito e liscio, rigenerato nel corpo ed elevato nello spirito.
Buffi, simpatici, scoppiettanti e talentuosi clown oltre che virtuosi
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musicisti, i tre paiono colti da un’eccitazione
infantile all’idea di avere una scena ed un
pubblico a loro completa disposizione. Pubblico
che non assisterà passivo alle loro facezie, ma
diverrà complice e in alcuni momenti persino
protagonista insieme a loro. Lo spettacolo gioca
sul tempo dell’attesa. Attesa del cliente da parte
dei barbieri che ingannano il tempo cimentandosi
in singolari dimostrazioni di abilità. Attesa anche
da parte dello spettatore, il quale, a conti fatti,
non può che ‘temere il peggio’. Un’attesa che
mistifica una più profonda crisi di identità,
giacché ‘essere barbieri’ significa ‘avere un
cliente’ così come ‘essere attori’ significa ‘avere
un pubblico. Una comicità trascinante ed
irresistibile che fa di Teatro Necessario una delle
compagnie più richieste del settore per la
capacità di divertire senza parole, ma con una
mimica esilarante.

  
Sabato 9 sempre a San Francesco al Campo i due
protagonisti della compagnia francese Dédale de
Clown (che campeggiano con le loro tute blu sul
manifesto di questa edizione di Lunathica)
daranno vita alle imprese di due attacchini,
armati di pennelli e carriola, impegnati in
prodezze e momenti comici e surreali nel
tentativo di attaccare dei grossi manifesti su un
ancor più grande muro: un lavoro che giocando
con la fotografia e il sovvertimento del punto di vista dello spettatore,
costruisce immagini sempre diverse e sorprendenti. Uno spettacolo
divertente e molto originale che tenta di creare un ponte tra arti grafiche
ed arti sceniche, proponendo un coinvolgimento maggiore dello
spettatore alternando e unendo fotografia e recitazione. I bambini di San
Francesco al Campo avranno a disposizione anche le storiche attrazioni
del Microcirco: una deliziosa Giostrina Retrò a soli 4 posti, un grande
Cavallo di Legno da cui essere trainati, Bolle di Sapone Giganti, il Tiro ai
Barattoli e la Pesca delle Ochette per misurare la propria destrezza e il
laboratorio artistico Giracolore per dipingere in libertà. Per gli
appassionati di musica meccanica un Piano Melodico Giovanni Racca del
1870 e un organetto a manovella fine ’800.

  
Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.30 e sono a ingresso libero.

 r.g.
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SAN FRANCESCO AL CAMPO – Proseguono le
tappe di Lunathica

 di  Cristiano Cravero  - 8 giugno 2018

SAN FRANCESCO AL CAMPO – Secondo weekend di
appuntamenti per Lunathica, il Festival Internazionale di
Teatro di Strada organizzato nel mese di giugno
dall’Associazione Culturale I Lunatici.

Dopo le tappe di Balangero e Nole, venerdì 8 e sabato 9 giugno la kermesse si sposta a San
Francesco per due spettacoli che promettono grandi risate. Seguendo uno dei suoi filoni distintivi,
Lunathica propone due titoli all’insegna dell’eterno linguaggio del clown, declinato in tecniche e
sfumature differenti: venerdì le facezie mimico-musicali del Teatro Necessario, sabato le imprese
comiche della compagnia francese Dédale de Clown.

Entrambi gli spettacoli avranno inizio alle 21.30 in Piazza San Francesco d’Assisi, cuore del paese.
Una location che si addice al motto del festival, “il nostro palcoscenico è la strada”. Le serate sono
come sempre a ingresso gratuito e, in caso di pioggia, si svolgeranno presso la Palestra Comunale
Fratelli Peressotti, situata nella stessa piazza. San Francesco al Campo nel 2018 raddoppia così il
numero di spettacoli ospitati, dopo il felice esordio nel circuito di Lunathica l’anno scorso con una
sola serata. Venerdì 8 giugno la compagnia parmigiana Teatro Necessario porta in scena Nuova
Barberia Carloni, esilarante show liberamente ispirato al Barbiere di Siviglia.
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Talentuosi clown e virtuosi musicisti, i tre attori-aspiranti barbieri attendono l’arrivo dei clienti
cimentandosi in singolari dimostrazioni di abilità. Il pubblico diventa complice e persino
protagonista dello spettacolo, che gioca sul tempo dell’attesa: un’attesa che cela una più profonda
crisi di identità, giacchè essere barbieri significa avere un cliente così come essere attori significa
avere un pubblico. Sabato 9 giugno arriva la compagnia bretone Dédale de Clown con lo
spettacolo “Drôle d’Impression”.

Protagonisti sono due attacchini, armati di pennelli e carriola, impegnati in prodezze e momenti
comici e surreali nel tentativo di attaccare dei grossi manifesti su un ancor più grande muro. Nel
compiere l’impresa, si succedono sul muro immagini suggestive e sorprendenti che giocano con la
percezione visiva dello spettatore attraverso un raffinato lavoro sulle arti grafiche e la fotografia.

Sempre sabato, dalle 20.00 alle 24.00 i bambini di San Francesco al Campo avranno a
disposizione anche le storiche attrazioni della Piazza dei Balocchi del Microcirco: una deliziosa
Giostrina Retrò a soli 4 posti, un grande Cavallo di Legno da cui essere trainati, Bolle di Sapone
Giganti, il Tiro ai Barattoli e la Pesca delle Ochette per misurare la propria destrezza e il
laboratorio artistico Giracolore per dipingere in libertà. Per gli appassionati di musica meccanica un
Piano Melodico Giovanni Racca del 1870 e un organetto a manovella fine ’800.
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Tre giorni di emozioni per il terzo weekend del festial 2018.
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Lunathica. Terzo weekend per il Festival di Teatro di Strada.

Lunathica a Fiano e San Maurizio
Si preannuncia un intenso “week-end lungo” con spettacoli per tutti i gusti grazie al Festival di
Teatro di Strada Lunathica, che questa settimana terrà impegnato il suo fedele pubblico per ben
tre serate: si comincia giovedì 14 giugno a Fiano con lo scoppiettante show “T’emmêle pas!”, per
poi proseguire con una tappa di due giorni a San Maurizio Canavese. Venerdì 15 giugno arrivano
gli Chapitò de Nouvelle Caledonie con le peripezie tragicomiche di un ergastolano bipolare,
mentre sabato 16 giugno va in scena la pièce aerea degli Avis de Tempête, tra evoluzioni rock e
vertigini aeree.

Giovedì a Fiano
Cuore della serata sarà Piazza Ottavio Borla, nel centro del paese: qui, a partire dalle 21.30, la
compagnia francese Du Fil à Retordre presenterà “T’emmêle pas!”: uno spettacolo intimo e
scherzoso calato in un’ambientazione un po’ kitsch, a metà tra il polveroso salotto della dama
borghese e la stanzetta di un rozzo agricoltore. Al centro della scena una coppia di clown
rubicondi si esibisce in prodezze acrobatiche intervallate da danza e giocoleria. Lo spettacolo è
come sempre a ingresso gratuito e, in caso di maltempo, si terrà in Via Arcour 15/A presso il
Centro Polivalente del paese.

Venerdì a San Maurizio
Venerdì 15 giugno è il turno della compagnia Le Chapitô de Nouvelle Calédonie proveniente dalla
lontana Nuova Caledonia, territorio francese nel sud del Paci�co che comprende una dozzina di
isole: terra che, in passato, è stata terra di prigionia e reclusione. Lo spettacolo “Caillasse” nasce
dalla ri�essione sulla condizione di un ergastolano che, s�ancato dal lavoro e dai tormenti della
prigionia, si sdoppia e dialoga con la sua mente: una storia tragicomica in cui danze e gag sono
sapientemente usate per alleggerire la narrazione di una realtà cruda e ingiusta. Lo spettacolo si
terrà in Piazza Martiri della Libertà.

Leggi anche:  Invasione di Vespe al Ponte Vecchio a Cuorgnè per la Piston Cup 2018
(https://ilcanavese.it/cultura-e-turismo/invasione-di-vespe-al-ponte-vecchio-a-cuorgne-per-la-piston-cup-
2018/)
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Sabato 16 giugno vertigini assicurate con la compagnia francese Avis de Tempête e l’imponente
struttura aerea di 10 metri, misterioso protagonista ferroso dello spettacolo “Comme un Vertige”. 
Musica dal vivo e acrobazie aeree fan da contorno alle vicende dei due personaggi, alla ricerca di
un sentimento di fratellanza e amore in un mondo in cui il pericolo pare sempre in agguato. La
location sarà Piazza Marconi.

Entrambi gli spettacoli di San Maurizio, due prime nazionali (ed uniche date italiane) molto
attese, avranno inizio alle 21.30 e saranno a ingresso libero.

Ti Potrebbe Interessare:

5 giugno 2018
Lunathica fa tappa a San Francesco al
Campo per il prossimo weekend
(https://ilcanavese.it/cultura-e-
turismo/lunathica-fa-tappa-a-san-francesco/)
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Fiano, lo spettacolo "T'emmele
pas!" in programma domani sera
sostituito con "Clown in libertà"

EVENTI | mercoledì 13 giugno 2018, 11:19

A causa dell’infortunio occorso ad uno degli artisti

A causa dell’infortunio occorso ad uno degli artisti, lo spettacolo
"T'emmele pas!" della Compagnie du Fil à Retordre, previsto a Fiano
(Piazza Ottavio Boria) domani, giovedì 14 giugno, all'interno del
programma di Lunathica, è stato sostituito con "Clown in libertà" della
compagnia Teatro Necessario.

“Clown in Libertà” è un concentrato di energia comica e acrobatica
accompagnato da coinvolgente musica dal vivo. Clown in libertà è un
momento di euforia, ricreazione e ritualità catartica per tre buffi,
simpatici e talentuosi clown che vogliono allestire uno spettacolo per
divertire, stupire e conquistare il loro pubblico. I tre artisti-musicisti
cercano di sorprendere i loro spettatori con ogni mezzo, tra sequenze di
mano a mano, duelli al rallentatore, intricati passaggi di giocoleria ed
evoluzioni. La vera colonna portante dello spettacolo è però la musica dal
vivo: un grande, unico e continuo viaggio musicale che non si interrompe
quasi mai, neanche durante le acrobazie più  impensabili.

La compagnia Teatro Necessario nasce nel 2001 e da allora svolge
stabilmente attività di creazione e diffusione di spettacoli. Gli attori sono
autori e produttori dei loro spettacoli, fondono in sé linguaggi propri del
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IN BREVE

giovedì 12 luglio

Da “Appendino proibisce cose” a “Di
Maio che facesse cose”: esposizione di
manifesti satirici di Andrea Federico
Cecchin
(h. 18:07)

SaMBA unprogetto europeo per
promuovere la mobilità a basse emissioni
di carbonio e il cambiamento delle
abitudini
(h. 17:52)

Legge "dopo di noi": quasi 3 milioni di
euro a bando in Piemonte
(h. 17:35)

Il museo Ettore Fico chiude in anticipo
(h. 15:57)

I ragazzi dei giardini Alimonda si
esibiscono in via Cecchi con canti e balli
(h. 15:54)

Parte il nuovo progetto sul Borgo dei
narratori della Fondazione Polo del ʻ900
(h. 15:50)

Martedì 17 verrà presentato il restauro
de “Il Fuoco” di Giovanni Pastrone
(h. 15:44)

Costruire cooperazione: una delegazione
peruviana in visita alle aziende casearie
del Piemonte
(h. 15:35)

“Museo Egizio Nascosto”: una visita
guidata alla scoperta del Museo
(h. 15:15)

Sabato 14 luglio a Rivalta è tempo di
Notte Bianca
(h. 14:56)
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circo contemporaneo e del teatro, con grande
attenzione per la musica. Teatro Necessario si
occupa inoltre della direzione artistica di Tutti
Matti per Colorno, festa internazionale di circo e
teatro di strada giunto alla sua ottava edizione.

Inizio spettacolo ore 21.30, ingresso libero. Info
su lunathica.it 
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SAN FRANCESCO AL CAMPO – Due serate di
successo per Lunathica

 di  Cristiano Cravero  - 13 giugno 2018

SAN FRANCESCO AL CAMPO – Doppietta di successi per le
serate di Lunathica a San Francesco: venerdì 8 e sabato 9
giugno, la centrale Piazza San Francesco d’Assisi è stata
affollata dagli spettatori accorsi numerosi per assistere a due
coinvolgenti performances del Festival Internazionale di
Teatro di Strada.

È proprio l’afflusso di pubblico a testimoniare che l’Amministrazione comunale ha fatto bene a
scommettere sulla replica dell’esperimento Lunathica raddoppiando le serate, dopo il felice esordio
nel circuito di Comuni del Festival nel 2017.

“A San Francesco si sta bene” ha affermato Cristiano Falcomer dal palco, ringraziando
l’Amministrazione comunale e gli uffici tecnici perché “ci aiutano a far sì che tutto sia fatto nel
migliore dei modi”. Uno spunto ripreso dal Sindaco Sergio Colombatto, che ha ricordato il lavoro
svolto dall’organizzazione del Festival e dagli uffici comunali per permettere lo svolgimento della
manifestazione in sicurezza. Gli spettacoli hanno soddisfatto le aspettative sia del pubblico più
adulto che dei più piccoli: “Nuova Barberia Carloni” e “Drôle d’Impression” sono show comici ma
raffinati, in cui il linguaggio del clown si fonde felicemente con altre tecniche artistiche e
performative.Per rendere il nostro sito più facile ed intuitivo facciamo uso dei cookie anche di terze parti. 
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Venerdì 8 giugno è stato il travolgente Teatro Necessario a scatenare le risate degli spettatori: i tre
artisti parmigiani hanno inscenato le buffe vicissitudini in un’antica barberia, tra gag e acrobazie.
Ma anche la musica è stata una fondamentale protagonista dello show: i membri della compagnia
sono artisti completi e nei loro spettacoli utilizzano sempre i più vari strumenti, dalla batteria al
contrabbasso fino al clarinetto, per rendere le esibizioni ancora più coinvolgenti. Coinvolgimento
ottenuto anche con la partecipazione diretta del pubblico: due volontari sono diventati cavie degli
esperimenti dei tre aspiranti barbieri, a colpi di lozione e pettine.

Sabato 9 giugno sono stati i francesi Dedale de Clown i padroni di Piazza San Francesco d’Assisi,
nella quale è stato installato un imponente muro. Compito dei due artisti bretoni nel loro “Drôle
d’Impression”, ricoprire il muro con dei manifesti: attacchini improvvisati nelle loro tute blu, i due
hanno portato a termine il loro dovere armati di pennelli e secchi di colla, alternando lavoro e
momenti di siesta ricchi di comicità. L’occhio degli spettatori è però stato catturato dalle visionarie
immagini create dai manifesti attaccati a mano a mano: le suggestioni ottiche si sono susseguite
in un crescendo sorprendente. Lo spettacolo è infatti con l’intento di unire le arti sceniche alla
fotografia e alle arti grafiche.

Pochi giorni di pausa, poi sarà di nuovo tempo di scendere in piazza: gli spettacoli riprendono già
giovedì 14 giugno a Fiano, con la compagnia Teatro Necessario che porterà in scena la sua
creazione “Clown in libertà”. Lunathica si sposterà poi a San Maurizio Canavese per un’intensa due
giorni, con Le Chapitò de Nouvelle Caledonie venerdì 15 giugno e la Compagnie Avis de Tempête
sabato 16 giugno. Gli spettacoli saranno come sempre a ingresso gratuito e avranno inizio alle
21.30.
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Lunathica fa tappa a San
Maurizio Canavese con due
prime nazionali

EVENTI | giovedì 14 giugno 2018, 07:44

Venerdì 15 giugnoi in scena la compagnia Le Chapitô
de Nouvelle Calédonie, il giorno successivo gli Avis de
Tempete

Il festival diffuso di teatro di strada Lunathica diretto da Cristiano
Falcomer fa tappa questa settimana a San Maurizio Canavese con due
prime nazionali (ed uniche date italiane) molto attese. Venerdì 15 in
Piazza Martiri della Libertà la compagnia Le Chapitô de Nouvelle
Calédonie (proveniente appunto dalla Nuova Caledonia (un territorio
francese nel sud del Pacifico che comprende una dozzina di isole,
appartenenti al contenente dell’Oceania) propone Caillasse storia
tragicomica di un ergastolano che, sfiancato dal lavoro e dai tormenti
della prigionia, si sdoppia e dialoga con la sua mente. Danze, canzoni e
gag sono sapientemente usate per dare un tono festoso a una realtà cruda
e ingiusta.

Sabato 16 in Piazza Marconi torna protagonista l’aria come strano terreno
di gioco per i due acrobati francesi della compagnia Avis de Tempête.
Due musicisti, un po’ di rock’n’roll e una manciata di vertigini fanno da
contorno alla pièce “Comme une vertige” (Come una vertigine) che
prende forma intorno ad una misteriosa struttura aerea di ferro e ruggine,
il pericolo è sempre in agguato, ma ciascun artista accarezza il vuoto con
grazia e maestria, per sentirsi vivo. In scena due personaggi alla ricerca
del sentimento di fratellanza, dell’amore e di un’identità. La relazione
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Azienda cintura Sud Torino seleziona operaio
elettromeccanico pratico taglio, piegatura lamiera e
costruzione armadi...

MASTINO NAPOLETANO
Bellissimi cuccioli di importanti linee di
sangue, selezionati per carattere e tipicità.
Pedigree, microchip e...

COLLABORATORE
Selezioniamo 3 persone ambosesso per la vendita e la
costruzione rete commerciale, part-time o full-time,
con...

Pubblica qui i tuoi annunci | Vedi tutti gli annunci

IN BREVE

giovedì 12 luglio

Da “Appendino proibisce cose” a “Di
Maio che facesse cose”: esposizione di
manifesti satirici di Andrea Federico
Cecchin
(h. 18:07)

SaMBA unprogetto europeo per
promuovere la mobilità a basse emissioni
di carbonio e il cambiamento delle
abitudini
(h. 17:52)

Legge "dopo di noi": quasi 3 milioni di
euro a bando in Piemonte
(h. 17:35)

Il museo Ettore Fico chiude in anticipo
(h. 15:57)

I ragazzi dei giardini Alimonda si
esibiscono in via Cecchi con canti e balli
(h. 15:54)

Parte il nuovo progetto sul Borgo dei
narratori della Fondazione Polo del ʻ900
(h. 15:50)

Martedì 17 verrà presentato il restauro
de “Il Fuoco” di Giovanni Pastrone
(h. 15:44)

Costruire cooperazione: una delegazione
peruviana in visita alle aziende casearie
del Piemonte
(h. 15:35)

“Museo Egizio Nascosto”: una visita
guidata alla scoperta del Museo
(h. 15:15)

Sabato 14 luglio a Rivalta è tempo di
Notte Bianca
(h. 14:56)

Leggi le ultime di: Eventi

Eventi
Da venerdì a Barolo
ritorna Collisioni
Festival "Un'ottima
annata"

Eventi
Circo e trotto per la
serata d'estate
dell'ippodromo di
Vinovo

Politica
Gioco d'azzardo in tilt,
a Torino torna il giro di
vite: 8 ore al giorno
divise in due fasce

Leggi tutte le notizie

tra due acrobati come specchio del rapporto tra
fratello e sorella: i due si tengono per mano, si
aggrappano l’uno all’altro per non cadere,
perché il volo dell’uno dipende
irrimediabilmente dalla stabilità dell’altro.
Ingresso libero. Inizio spettacoli ore 21.30. Info
www.lunathica.it.

 

 r.g.

Ti potrebbero interessare anche:

Annalisa Eventi Unici - Wedding Planner

Eventi Unici ideati e confezionati su misura per 
un giorno perfetto.

Annalisa Eventi Unici
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ALFA ROMEO STELVIO

A luglio fino a 4.000€ di
supervalutazione del
tuo usato sulle vetture
in pronta consegna

AD

Chiaro e Tondo Impresa

Su Tipo 5Porte, 5.400€
di sconto. E per le
aziende fino a 1.000€ di
extra bonus.

AD

ALFA ROMEO GIULIETTA

A luglio su Giulietta
tutti gli optional sono in
omaggio sulle vetture in
pronta consegna

AD

L'apertura del punto ...

Lo hanno appena
comunicato gli
organizzatori della
manifestazione. L'inizio
era previsto ...

Anziana aggredita a ...

L'aggressore, un ex
muratore, ai
carabinieri: "Venite, l'ho
uccisa io"

Controlli antidroga ...

Ci sono state inoltre 8
denunce e un arresto
per spaccio
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San Maurizio, Lunathica con bancarelle e street food
Al via la lunga estate sanmauriziese che proseguirà con concerti, cabaret
e la cena in bianco e...

141
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San Maurizio, Lunathica con bancarelle e street food.

San Maurizio, Lunathica con bancarelle e street food
Sono circa una ventina le bancarelle che venerdì 15 giugno saranno collocate in piazza Marconi.
Da cornice all’area spettacoli dove si esibiranno gli artisti di Lunathica. La serata, che inizierà alle
21, darà anche il via alla serie di iniziative inserite nel calendario di “E…state con noi”. Al quale
hanno lavorato in sinergia gli assessori Andrea Persichella e Sonia Giugliano. Rispettivamente
responsabili degli Assessorati Commercio e Cultura di San Maurizio.

 (http://www.netweek.it/)



(https://www.facebook.com/Il-Canavese-di-Rivarolo-Ciri-e-Valli-di-Lanzo-196090970456534/)
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Si parte con Lunathica
L’esordio, appunto, con Lunathica con una interessante aggiunta agli spettacoli. L’assessore
Persichella sta lavorando da settimane con gli ambulanti per vedere di organizzare una sorta di
“mercato in notturna”. E ci è riuscito. Con entusiasmo da parte degli stessi espositori che
proporranno anche bancarelle di Street Food dove, quindi, si potrà anche trovare ristoro. Altre
saranno di oggettistica varia. Piazza Marconi il teatro della serata che si prospetta davvero ricca.
Lunathica proporrà poi altri artisti il successivo sabato 16 giugno. Questa volta presso il parco
del Municipio, sempre dalle 21.

Musica il 22 giugno
L’estate sanmauriziese proseguirà il 22 giugno con il concerto del gruppo musicale Free Byte che
proporranno pop rock e discomusic: dalle 21, presso l’area verde antistante la chiesa Vecchia del
Cimitero dove sarà allestito il palco per gli eventi estivi del paese. Collaudato con successo nel
corso delle festività patronali dello scorso anno, il palco davanti alla millenaria chiesa si è
dimostrato ottimale. Ecco perchè è stato scelto anche in questa nuova occasione di festa. Gli
eventi proseguiranno il 29 giugno con il concerto degli Old Pistons, gruppo musicale rock,
sempre dalle 21.

Leggi anche:  Centralina elettrica inaugurata in frazione Rocci
(https://ilcanavese.it/attualita/centralina-elettrica-inaugurata-in-frazione-rocci/)

Cabaret il 6 luglio
Il 6 luglio si terrà invece uno spettacolo di cabaret ed improvvisazione teatrale presentata dal
“Settimo Circo”. Artisti direttamente da Zelig Off e Zelig Circus, un duo che coinvolgerà anche il
pubblico presente alla serata. Ore 21. Il 13 luglio sarà la volta di Artemakia – On the road con il
grande artista internazionale Milo Scotton che presenterà lo spettacolo di Roue Cyr e Paolo
Cinese. Sempre stessi orario e location. In�ne, il 14 luglio, a chiudere in bellezza il ciclo di eventi
ci penserà la cena in bianco e… Dalle 20 presso i giardini del palazzo municipale i partecipanti
stessi allestiranno i tavoli e tutto dovrà essere rigorosamente in tema con i colori scelti per la
serata. Lo scorso anno era il bianco e l’oro… quest’anno il bianco e… La serata è organizzata in
collaborazione con l’associazione commercianti. Partecipazione libera e gratuita. Basta portare
tutto ciò che occorre, cibo compreso. Sicuramente bella l’estate che si prepara a vivere San
Maurizio. Occorre solo più incrociare le dita a�nchè le condizioni climatiche favoriscano le belle
serate all’aperto.

Ti Potrebbe Interessare:

 (http://www.netweek.it/)



(https://www.facebook.com/Il-Canavese-di-Rivarolo-Ciri-e-Valli-di-Lanzo-196090970456534/)


(https://ilcanavese.it/)
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FIANO. Festa grande per Lunathica!
Redazione   3 settimane fa   Fiano, In provincia di Torino   13 Visite

Una bella serata di festa quella vissuta a Fiano in Piazza Ottavio Borla

in occasione del primo appuntamento di Lunathica nel paese, giovedì

14 giugno. Il Festival Internazionale di Teatro di Strada per la sua XVII

edizione ha aggiunto al già lungo elenco di Comuni tappa anche

Fiano, riscuotento  l’approvazione del pubblico, che ha affollato la

piazza centrale per lo spettacolo “Clown in Libertà” della compagnia

parmigiana Teatro Necessario. L’affermata ed esilarante compagnia

italiana ha sostituito la Compagnie Du Fil à Retordre, inizialmente annunciata come ospite della serata ma

costretta ad annullare la data a causa dell’infortunio di un’artista. Non è però bastato il cambio di

programma a guastare la festa della comunità fianese, che si è adoperata per realizzare un allestimento

urbano in perfetto stile Lunathica utilizzando palloncini gialli e blu come il simbolo del Festival.

Sul palco, Cristiano Falcomer ha voluto ringraziare l’Amministrazione comunale per il supporto e

l’accoglienza ricevuti. Il sindaco Luca Casale ha poi ripreso le parole di Falcomer per sottolineare

l’attenzione posta dalla giunta comunale nei confronti delle politiche culturali e della creazione di spazi di

svago e condivisione per i cittadini. Oltre a ringraziare i numerosi spettatori, Casale ha poi espresso

gratitudine verso il Presidente dell’Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone,

il cui supporto è stato essenziale e ha consentito di far approdare il Festival anche a Fiano, oltre che a

Lanzo e Balangero.

“Siamo una comunità calorosa, come abbiamo dimostrato questa sera – ha affermato – e sappiamo anche

essere riconoscenti”. Proprio per esprimere questa riconoscenza il sindaco ha invitato sul palco tutto lo
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staff e i volontari del Festival e li ha presentati agli spettatori. Il fianese Luigi Nogara, con il supporto della

cantante Viola, ha poi dedicato allo staff l’inno.
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(https://www.facebook.com/buongiorno.cristinacrea) (http://www.ncc-torino.to.it/)

LUNATHICA A SAN MAURIZIO: STASERA ACROBAZIE IN
PIAZZA MARCONI CON LA COMPAGNIE AVIS DE TEMPÊTE

16 GIUGNO 2018 (HTTPS://WWW.SULLASCIA.NET/NOTIZIE/CIRIACESE/SAN-MAURIZIO-CANAVESE/2018/LUNATHICA-A-SAN-MAURIZIO-STASERA-ACROBAZIE-IN-
PIAZZA-MARCONI-CON-LA-COMPAGNIE-AVIS-DE-TEMPETE/) / GIOVANNI D'AMELIO (HTTPS://WWW.SULLASCIA.NET/AUTHOR/GIO-DAMELIOLIBERO-IT/)

 

Il Festival internazionale di Teatro di Strada e arte circense questa sera propone lo

spettacolo “Comme un vertige”. Ingresso libero.

San Maurizio Canavese –

Piazza Marconi è pronta ad

accogliere stasera, sabato 16

giugno, ore 21.30, la Compagnie

Avis de Tempête che presenterà,

nell’ambito della rassegna

Lunathica 2018, lo spettacolo

“Comme un vertige“. La

relazione tra due acrobati come

specchio del rapporto tra fratello e

sorella: i due si tengono per mano,

si aggrappano l’uno all’altro per

non cadere, ma giocando in aria il

pericolo è sempre in

agguato. Louise Faure,

trapezista, acrobata e figlia d’arte,

collabora con Jean-Jacques Faure, fondatore della Compagnie Avis de Tempête, per creare

Cerca… CERCA

S P O N S O R

(https://www.facebook.com/Diavoletti-della-

Gola-Ristorante-344269819103176/)

 (https://www.sullascia.net/)

HOME (/) VIDEO (HTTPS://WWW.SULLASCIA.NET/VIDEO/) INFORMAZIONI UTILI (HTTPS://WWW.SULLASCIA.NET/INFORMAZIONI-UTILI/)

ARCHIVIO CARTACEO (HTTPS://WWW.SULLASCIA.NET/MENSILE-CARTACEO-FREEPRESS/) ABBONAMENTO (HTTPS://WWW.SULLASCIA.NET/ABBONATI-SULLASCIA-NET/)

BOT MESSENGER (HTTPS://WWW.SULLASCIA.NET/BOT-FACEBOOK-MESSENGER/) SERVIZI FACEBOOK (HTTPS://WWW.SULLASCIA.NET/SERVIZI-COMUNICAZIONE-VIA-FACEBOOK/)

CHI SIAMO (HTTPS://WWW.SULLASCIA.NET/CHI-SIAMO/) CONTATTI (HTTPS://WWW.SULLASCIA.NET/CONTATTI/)

BORGARO (HTTPS://WWW.SULLASCIA.NET/NOTIZIE/BORGARO/) / CASELLE (HTTPS://WWW.SULLASCIA.NET/NOTIZIE/CASELLE/) /
MAPPANO (HTTPS://WWW.SULLASCIA.NET/NOTIZIE/MAPPANO/) / LEINÌ (HTTPS://WWW.SULLASCIA.NET/NOTIZIE/LEINI/) /
CIRIÈ (HTTPS://WWW.SULLASCIA.NET/NOTIZIE/CIRIACESE/CIRIE/) /
SAN MAURIZIO (HTTPS://WWW.SULLASCIA.NET/NOTIZIE/CIRIACESE/SAN-MAURIZIO-CANAVESE/) /
SAN FRANCESCO (HTTPS://WWW.SULLASCIA.NET/NOTIZIE/CIRIACESE/SAN-FRANCESCO-AL-CAMPO/) /
SAN CARLO (HTTPS://WWW.SULLASCIA.NET/NOTIZIE/CIRIACESE/SAN-CARLO-CANAVESE/) /
TORINO (HTTPS://WWW.SULLASCIA.NET/NOTIZIE/TORINO/) / BLOG (HTTPS://WWW.SULLASCIA.NET/BLOG/)

https://www.facebook.com/buongiorno.cristinacrea
http://www.ncc-torino.to.it/
https://www.sullascia.net/notizie/ciriacese/san-maurizio-canavese/2018/lunathica-a-san-maurizio-stasera-acrobazie-in-piazza-marconi-con-la-compagnie-avis-de-tempete/
https://www.sullascia.net/author/gio-dameliolibero-it/
https://www.facebook.com/Diavoletti-della-Gola-Ristorante-344269819103176/
https://www.sullascia.net/
https://www.sullascia.net/
https://www.sullascia.net/video/
https://www.sullascia.net/informazioni-utili/
https://www.sullascia.net/mensile-cartaceo-freepress/
https://www.sullascia.net/abbonati-sullascia-net/
https://www.sullascia.net/bot-facebook-messenger/
https://www.sullascia.net/servizi-comunicazione-via-facebook/
https://www.sullascia.net/chi-siamo/
https://www.sullascia.net/contatti/
https://www.sullascia.net/notizie/borgaro/
https://www.sullascia.net/notizie/caselle/
https://www.sullascia.net/notizie/mappano/
https://www.sullascia.net/notizie/leini/
https://www.sullascia.net/notizie/ciriacese/cirie/
https://www.sullascia.net/notizie/ciriacese/san-maurizio-canavese/
https://www.sullascia.net/notizie/ciriacese/san-francesco-al-campo/
https://www.sullascia.net/notizie/ciriacese/san-carlo-canavese/
https://www.sullascia.net/notizie/torino/
https://www.sullascia.net/blog/




12/7/2018 Lunathica entra nel vivo. Una intensa danza urbana sui trampoli a contatto con la natura rende omaggio alle donne - Torino Oggi

http://www.torinoggi.it/2018/06/22/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/lunathica-entra-nel-vivo-una-intensa-danza-urbana-sui-trampoli-a-cont… 1/3

 / EVENTI Mobile Radio GRP Facebook Twitter RSS Direttore Archivio Meteo

Prima Pagina Cronaca Politica Economia e lavoro Attualità Eventi Cultura Sanità Viabilità e trasporti Scuola e formazione Al Direttore Sport Tutte le notizie

SPAZIO ANNUNCI DELLA TUA CITTÀ

TERRANOVA
Terranova bellissimi cuccioli neri altissima
genealogia americana. Disponibili due
maschi solo amanti razza. Nati 16...

OPERAIO ELETTROMECCANICO

RUBRICHE

#Cookin2emezzo

Strade Aperte

Backstage

Immortali

Via Filadelfia 88

Il Punto di Beppe Gandolfo

Nuove Note

Fashion

Gourmet

La domenica con Fata
Zucchina

L'oroscopo di Corinne

L'impresa della conoscenza

Testimoni di Speranza

Volti sotto la Mole

Ambiente e Natura

Fotogallery

Videogallery

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Lunathica entra nel vivo. Una
intensa danza urbana sui
trampoli a contatto con la natura
rende omaggio alle donne

EVENTI | venerdì 22 giugno 2018, 14:10

L’evento più atteso del Festival, a contatto con la
natura in un suggestivo bosco, nell’oasi naturale de I
Gorett

Domani, sabato 23 giugno, alle 21.30 il Festival Lunathica si sposta nel
suggestivo contesto verde dell’oasi naturalistica de I Gorét per l’unica
data italiana (in prima nazionale) della compagnia spagnola Maduixa
Teatro che proporrà la sua nuova creazione Mulïer (insignita di diversi
premi Max, equiparabili all’oscar per il teatro di strada), una danza sui
trampoli interpretata da cinque danzatrici che esplorano i limiti fisici
attraverso la danza e l’equilibrio, i movimenti e la poesia o la forza e le
emozioni.

Un omaggio a tutte le donne che per secoli hanno combattuto, e stanno
ancora combattendo, per continuare a vivere il loro lato più selvaggio e
rivendicano il diritto di ballare e correre libere nella società.

Maduixa Teatro inizia la sua carriera artistica a Sueca (Valencia) nel 2004,
con performance di strada e teatrali adatte a ogni tipo di pubblico, ma è
il 2006 l’anno in cui si affermano con lo spettacolo “Maniatics”. Loro
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giovedì 12 luglio

Da “Appendino proibisce cose” a “Di
Maio che facesse cose”: esposizione di
manifesti satirici di Andrea Federico
Cecchin
(h. 18:07)

SaMBA unprogetto europeo per
promuovere la mobilità a basse emissioni
di carbonio e il cambiamento delle
abitudini
(h. 17:52)

Legge "dopo di noi": quasi 3 milioni di
euro a bando in Piemonte
(h. 17:35)

Il museo Ettore Fico chiude in anticipo
(h. 15:57)

I ragazzi dei giardini Alimonda si
esibiscono in via Cecchi con canti e balli
(h. 15:54)

Parte il nuovo progetto sul Borgo dei
narratori della Fondazione Polo del ʻ900
(h. 15:50)

Martedì 17 verrà presentato il restauro
de “Il Fuoco” di Giovanni Pastrone
(h. 15:44)

Costruire cooperazione: una delegazione
peruviana in visita alle aziende casearie
del Piemonte
(h. 15:35)

“Museo Egizio Nascosto”: una visita
guidata alla scoperta del Museo
(h. 15:15)

Sabato 14 luglio a Rivalta è tempo di
Notte Bianca
(h. 14:56)

Leggi le ultime di: Eventi

Cronaca
Prima gioca alle slot a
Torino, poi rapina la
barista

Eventi
“Rievocare nel
verde”: ricordi, live
painting e teatro per
raccontare il villaggio
Snia di Venaria Reale

Cronaca
M5S viaggia su 5G, ma
il Ministero
dell'Economia stoppa
Torino

Leggi tutte le notizie

elementi caratterizzanti sono l’unione di teatro,
danza, arti plastiche e nuove tecnologie
audiomusicali.

I frutti del lavoro nelle differenti discipline
brillano nello spettacolo “Ras!” che lancia
definitivamente la compagnia e la porta a
partecipare ai più importanti festival di teatro
europei.

Programma completo su www.lunathica.it
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Lunathica 2018 fervono i preparativi per ultimo atto
della manifestazione

22
Shares

Lunathica 2018, fervono a Ciriè gli ultimi preparativi per l’ultimo attesissimo atto della riuscita
manifestazione.

Lunathica 2018 gran �nale
Fervono i preparativi per l’ultimo weekend (https://ilcanavese.it/cultura-e-turismo/balangero-
apre-il-sipario-su-lunathica/) di Lunathica 2018. La kermesse, dopo aver incantato e divertito
oltre 20000 spettatori per un mese, si concluderà a Ciriè da giovedì 28 a sabato 30 giugno, per
una tre giorni di spettacoli per tutte le età e, come sempre, a ingresso gratuito.  Cuore della
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manifestazione, l’asse Piazza San Giovanni – Piazza D’Oria – Area Remmert: saranno queste le
location degli spettacoli selezionati dal direttore artistico Cristiano Falcomer e che mescolano i
generi del teatro di �gura, del clown e dell’acrobatica.

Ultimi preparativi
Piazza San Giovanni ospiterà come di consueto i giovani emergenti del Premio Gianni Damiano,
sezione del Festival Lunathica 2018 riservata alle proposte artistiche provenienti da tutto il
mondo e rivolte ad un pubblico di bambini. Nato nel 2009, il concorso è dedicato a Gianni
Damiano, tecnico de I Lunatici, scomparso quello stesso anno. Oggi il concorso accoglie
richieste da tutta Italia e dall’estero, in molte edizioni hanno vinto compagnie straniere. Per
assistere alle performances dei partecipanti, l’appuntamento è in Piazza San Giovanni il 28, 29 e
30 giugno alle ore 20.45.

Compagnie In
L’attenzione si sposta poi su Piazza D’Oria (https://www.cirie.net/web/it/), location degli
spettacoli delle Compagnie IN del Festival Lunathica 2018. Giovedì 28 giugno ad aprire le danze
alle ore 22.00 è il Duo Meroni Zamboni, frizzante coppia di clown italiani e vincitrice della scorsa
esibizione del Premio Gianni Damiano. Venerdì 29 giugno, sempre in Piazza D’Oria alle 22.00,
direttamente dal Quebec arriva il grande circo contemporaneo canadese: l’attesissima
compagnia Throw2Catch porta in scena l’elettrizzante spettacolo “Made in Kouglistan”. Lo
spettacolo sarà in replica anche sabato 30 giugno alle ore 22.45 in Piazza D’Oria.

Leggi anche:  Arte in Quota, la rassegna al Museo Civico Arnaldo Tazzetti di Usseglio
(https://ilcanavese.it/cultura-e-turismo/arte-in-quota-rassegna-museo-tazzetti/)

Sabato imperibile
Sabato 30 giugno momento clou di Lunathica 2018. Alle ore 22 in Piazza D’Oria spazio alle
peripezie di una pin up anni ’50 della compagnia francese Tout En Vrac. Lo spettacolo “La
Cuisinière” racconta le avventure di una giovane cuoca che, mentre alle prese con una ricetta,
scopre che cucinare non è così semplice. Quando bisogna scon�ggere una batteria di pentole
indemoniate. E rovesciare l’alleanza tra la frusta elettrica e il forno. Il rischio di �nire arrostiti è
elevato…! Area Remmert è in�ne sede di uno degli appuntamenti più poetici e delicati del
Festival: VentDebout, spettacolo di teatro di �gura della francese Compagnie DesFourmisDans
La Lanterne.Lo spettacolo va in replica giovedì 28 e venerdì 29 in due orari (alle 21.00 e alle
23.00) e dura all’incirca 50 minuti.

Atlas Circus
Si tratta dell’unico spettacolo a pagamento del Festival. La prenotazione è consigliata a
segreteria@ilunatici.it. Oppure sul sito di Lunathica 2018.  Biglietto: € 10.00 int./€ 7.00 Rid.
studenti/€ 5.00 Kid. Sempre in Area Remmert, sabato 30 giugno dalle ore 16.00 gli Atlas Circus
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conducono un laboratorio di giocoleria per bambini. In serata spazio al divertimento. Quindi alle
23.00 ha inizio la festa �nale con il Cabaret Circense di Atlas Circus. Per concludere in grande la
manifestazione!
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Balangero apre il sipario su Lunathica
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Domani Lunathica fa tappa
all’Oasi Naturalistica I Gorèt di
Nole

EVENTI | lunedì 25 giugno 2018, 10:20

Dalle ore 21.15 con lo spettacolo poetico “Spazi”

Domani, martedì 26 giugno, alle ore 21.15 il Festival Internazionale di
Teatro di Strada Lunathica fa tappa all’Oasi Naturalistica I Gorèt di Nole
con il poetico “Spazi”. Lo spettacolo è inserito nella sezione “Teatro del
Territorio” ed è il frutto di mesi di lavoro sulle tecniche espressive svolto
nel corso del laboratorio di teatro sociale condotto dall’attore e regista
Cristiano Falcomer. A costituire il numeroso ed eterogeneo gruppo di
attori sono trenta interpreti tra volontari, ragazzi affetti da disabilità
intellettiva o motoria ed educatori provenienti da quattro centri diurni
del ciriacese (Mathi, Ciriè, Lanzo e Borgaro), che a partire da marzo 2018
si sono incontrati con cadenza settimanale presso il Centro Diurno la
Coccinella di Mathi. Obiettivi del laboratorio teatrale sono l’utilizzo del
linguaggio artistico per favorire la presa di coscienza del proprio corpo e
della propria persona nei partecipanti disabili, il superamento dei propri
limiti e delle barriere che nella vita quotidiana ostacolano l’integrazione
dei più svantaggiati.

“Spazi” racconta la storia di ciascuno di noi, del suo ruolo nello spazio
intorno a sé, delle modalità in cui può costruire legami di collaborazione
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Da “Appendino proibisce cose” a “Di
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SaMBA unprogetto europeo per
promuovere la mobilità a basse emissioni
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de “Il Fuoco” di Giovanni Pastrone
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con gli altri o al contrario entrarvi in collisione.
Come nasce un confine e come lo si supera per
creare un’unica comunità? Spazi cercherà di
rispondere a questi interrogativi, coinvolgendo
direttamente il pubblico nella costruzione di
un’armoniosa società.

 c.s.
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"Lunathica" tra acrobazie e
clownerie in Val di Lanzo il
palcoscenico è la strada
Il festival internazionale di teatro di strada "Lunathica" cresce e raccoglie il
testimone di altre manifestazioni estive scomparse, che abbinavano contesti
urbani e architettonici a prodezze, meraviglia, incanto, per le esibizioni di
interpreti provenienti dal mondo. E Cristiano Falcomer, direttore e ideatore
della manifestazione pazzerella in quel di San Francesco, San Maurizio,
Nole, Ciriè e nelle nuove sedi di Balangero, Lanzo, Fiano, dal 1° al 30
giugno, ha selezionato con scrupolo, tenendo alta l'asticella.
In primis, la gratuità: "Lunathica" vive di sostegni pubblici, privati, di tanti
volontari e per quasi tutti i titoli, proposti in dodici serate con quindici prime
nazionali di cui undici date in esclusiva per l'Italia, l'ingresso è libero.
Apre il virtuale sipario una pièce di strada e itinerante, "Andante" della
compagnia basca Markeline, con partenza il 1° giugno alle 21.30 in piazza
Pertini a Balangero. Si parla di guerra e dittatura attraverso un linguaggio
poetico, perché a narrare di diritti negati sono le scarpe ritrovate sul selciato,
dopo un'alta marea.
Piene di vita e desideri soffocati.
Come già nella scorsa edizione, la rassegna riserva un posto d'onore all'arte
del clown, così il 2 giugno in piazza Allisio a Lanzo alle 21.30 la messicana
Gabriela Muñoz cerca la sua anima gemella in "Perhaps, Perhaps…Quizas":
pare sia un capolavoro di comicità con striature malinconiche, nel sogno di
una frustrata zitella.
Eccezionalmente il festival sbarca a Torino proprio il 2 giugno con un gustoso
evento collaterale: alle 21 al Parco Dora si esibirà il duo svizzero-americano
Full House in "Alta Cultura", una miscela di divertimento, musica e acrobazia.
Nel successivo fine settimana "Lunathica" sarà a San Francesco al Campo,
in piazza San Francesco D'Assisi, venerdì 8 giugno alle 21.30 con il Teatro
Necessario in "Nuova Barberia Carloni", una storia di barbieri e di pagliacci,
mentre sabato dalle 20 alle 24 ci sarà il suggestivo Microcirco con "La piazza
dei balocchi", una sorta di luna park d'altri tempi per la gioia dei bambini, e
alle 21.30 la compagnia francese Dédale de Clow in "Dröle d'impression",
dove una coppia di attacchini appiccica manifesti con stile surreale e
acrobatico, terminando con una sorpresa.
Tra le località meno consuete torna anche nel 2018 l'Oasi Naturale I Gorét di
Nole, lungo la pista ciclabile Corna Verde Stura, dove il 23 giugno alle 21.30
la compagine spagnola Maduixa presenterà "Mulier", una seducente danza
sui trampoli che indaga i confini dell'equilibrio, un «omaggio a tutte le donne
e un'esortazione a vivere il loro lato più selvaggio». Ed è di particolare
interesse anche il 29 e 30 giugno a Ciriè in piazza d'Oria il gruppo canadese
Throw2Catch in "Made In Kouglistan": uniche date nazionali di una troupe
che viene dalla patria del nuovo circo.
Spettacoli anche in caso di pioggia, il programma completo è su lunathica.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA
"Mulier" La danza sui trampoli dei Maduixa il 23 giugno a Nole
Maura Sesia
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Gran Finale di Lunathica con il
grande circo canadese in prima
nazionale

EVENTI | venerdì 29 giugno 2018, 09:22

A Ciriè una full immersion di due serate tra circo,
teatro comico e di figura, concerti e una grande festa di
chiusura conclude alla grande un Festival che per un
mese ha incantato, divertito ed emozionato oltre
20.000 spettatori

Venerdì 29 e sabato 30 giugno il Festival diffuso di teatro di strada
Lunathica diretto da Cristiano Falcomer giunge alle battute finali con il
gran finale che come di consueto di tiene nella città di Ciriè!

Venerdì 29 giugno va in scena in Piazza San Giovanni la seconda serata
del Premio Gianni Damiano un concorso per giovani artisti di strada,
circo, teatro ragazzi e performer, singoli o in gruppo. Non ci sono
limitazioni di genere, purché adatto ad un pubblico di bambini. Venerdì
29 si esibiranno i seguenti gruppi:

Michael Zandl (Manipolazione di cappelli), Collectif Bimbim (Circo
acrobatico) e Cirque Chatouilles (Giocoleria, acrobatica e giochi col
fuoco).

Alle 21.00 (in replica alle ore 23.00) il poetico “Vent Debout” della Cie
Des Fourmis Dans la Lanterne presso l’Area Remmert. Un racconto
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IN BREVE

giovedì 12 luglio

Da “Appendino proibisce cose” a “Di
Maio che facesse cose”: esposizione di
manifesti satirici di Andrea Federico
Cecchin
(h. 18:07)

SaMBA unprogetto europeo per
promuovere la mobilità a basse emissioni
di carbonio e il cambiamento delle
abitudini
(h. 17:52)

Legge "dopo di noi": quasi 3 milioni di
euro a bando in Piemonte
(h. 17:35)

Il museo Ettore Fico chiude in anticipo
(h. 15:57)

I ragazzi dei giardini Alimonda si
esibiscono in via Cecchi con canti e balli
(h. 15:54)

Parte il nuovo progetto sul Borgo dei
narratori della Fondazione Polo del ʻ900
(h. 15:50)

Martedì 17 verrà presentato il restauro
de “Il Fuoco” di Giovanni Pastrone
(h. 15:44)

Costruire cooperazione: una delegazione
peruviana in visita alle aziende casearie
del Piemonte
(h. 15:35)

“Museo Egizio Nascosto”: una visita
guidata alla scoperta del Museo
(h. 15:15)

Sabato 14 luglio a Rivalta è tempo di
Notte Bianca
(h. 14:56)

Leggi le ultime di: Eventi

Attualità
Il TAR respinge il
ricorso d'urgenza
contro Barattolo

Cronaca
A fuoco appartamento
ad Ivrea

Eventi
Da venerdì a Barolo
ritorna Collisioni
Festival "Un'ottima
annata"

Leggi tutte le notizie

delicato affidato all’espressività delle
marionette: la vita di una ragazzina viene
stravolta quando scopre un mondo molto diverso
dal suo. Un mondo pieno di parole, di suoni, di
scritte e di disegni di tutti i generi, uno tsunami
di emozioni, allo stesso tempo spaventoso ed
emozionante che si abbatte su di lei, che fino a
quel momento conosceva solo un mondo di
silenzio. Posti limitati, prenotazione consigliata
asegreteria@ilunatici.it - Biglietto: € 10.00 int./
€ 7.00 Rid./€ 5.00 Kid.

Alle ore 22.00 in Piazza d’Oria la compagnia
canaedese Throw2Catch presenta l’elettrizzante
spettacolo di circo contemporaneo “Made in
Kouglistan”: iperattivi, imprevedibili e
eccentrici, i tre acrobati di Made in Kouglistan
non perdono l'occasione, complice un'ingegnosa e
sopraffina tecnica acrobatica e teatrale, per far
conoscere la cultura e le strampalate tradizioni
del loro paese d'origine: il Kouglistan, una città
situata nel profondo Est del mondo. Tutti i
pretesti saranno buoni per scatenare
divertimento e buon umore contagioso. Ruota
Cyr, acrobatica alla bascula e all’altalena russa,
giochi di equilibrio uniti a giocoleria e passi di
danza stravaganti e coinvolgenti, sono gli
ingredienti di una performance esplosiva
premiata con il Premio del Pubblico all’Ottawa
BuskerFestival. Il Canada è la patria del circo contemporaneo e il Quebec,
loro regione di provenienza, oltre ad aver dato i natali alle più importanti
compagni circensi del momento, ha visto nascere e affermarsi il Cirque du
Soleil. I tre acrobati di questa elettrizzante compagnia si sono formati e
conosciuti alla prestigiosa all’École Nationale du Cirque de Montréal e ora
giungono in Italia per la loro prima nazionale con il loro ultimo e inedito
show. PRIMA NAZIONALE – DATA UNICA IN ITALIA

Chiude la serata alle 23 il Concerto Indie Rock “Il Re Tarantola” presso
il Circolo Arci La Soce (Via Matteotti 16).

Sabato 30 giugno dalle ore 20.45 in Piazza San Giovanni si esibiranno gli
ultimi partecipanti al Premio Gianni Damiano: Roman Skadra(giocoleria
e manipolazione di oggetti), Megahertz Company (clown, danza e
beatbox) e Cirquetango (circo, tango e cinghie aeree).

Alle ore 22.00 in Piazza d’Oria spazio a Tout En Vrac con lo
spettacolo “La Cuisinière” in prima regionale. Una pin-up anni ’50 scopre
che cucinare non è così semplice, quando bisogna sconfiggere una
batteria di pentole indemoniate e rovesciare l’alleanza tra la frusta
elettrica e il forno. Il rischio di finire arrostiti è elevato…!

Alle ore 22.45 in Piazza d’Oria la seconda replica della compagnia
canadese Throw2Catch in “Made in Kouglistan”. E dalle 23 presso
l’Area Remmert prende il via la Grande Festa finale di Lunathica 2018
con il cabaret circense dell’Atlas Circus!

Programma completo su www.lunathica.it

 c.s.
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CIRIÉ: SI CHIUDE L’EDIZIONE 2018 DI LUNATHICA, L’ARTE
CIRCENSE VA IN SCENA

29 GIUGNO 2018 (HTTPS://WWW.SULLASCIA.NET/NOTIZIE/CIRIACESE/CIRIE/2018/CIRIE-SI-CHIUDE-LEDIZIONE-2018-DI-LUNATHICA-LARTE-CIRCENSE-VA-IN-
SCENA/) / GIOVANNI D'AMELIO (HTTPS://WWW.SULLASCIA.NET/AUTHOR/GIO-DAMELIOLIBERO-IT/)

 

La città, come negli scorsi anni, tra oggi e domani ospiterà le serate conclusive del

Festival internazionale di Teatro di Strada. Sabato 30 giugno festa finale nell’area

Remmert con Atlas Circus.

Cirié – Dopo aver girovagato da

Balangero a Lanzo, da San

Francesco al Campo a San

Maurizio, da Fiano a Nole,

Lunathica giunge nella città dei

D’Oria per il gran finale

dell’edizione 2018. E come sempre

lo fa con un programma di tutto

rispetto. Stasera, venerdì 29

giugno, lo show itinerante si apre

alle ore 20.45 in piazza San

Giovanni con gli artisti del

Premio Gianni Damiano

(MICHAEL ZANDL –

manipolazione di cappelli –

COLLECTIF BIMBIM – circo acrobatico – CIRQUE CHATOUILLES – giocoleria, acrobatica e

fuoco), mentre alle ore 22 il punto d’attrazione diventa piazza D’Oria con l’esibizione circense dei

Cerca… CERCA
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(https://www.facebook.com/mappanotraslochi/)

canadesi THROW2CATCH. Da non dimenticare, dalle ore 21 alle 23., in Area Remmert, lo spettacolo

a pagamento (10 euro) “Vent Debout” della CIE Des Fourmis Dans La Lanterne, prima

nazionale e data unica in Italia.

Ricca lista di eventi per sabato 30 giugno. Alle ore 20.45 in piazza San Giovanni si terranno le

proposte teatrali dei ROMAN SKADRA (giocoleria e manipolazione di oggetti), MEGAHERTZ

COMPANY (clown, danza e beatbox) e i CIRQUETANGO (circo, tango e cinghie aeree). Alle ore 22,

in piazza D’Oria sarà la volta della replica dello show dei THROW2CATCH, mentre a seguire

l’attenzione si sposterà sui clown francesi di TOUT EN VRAC. Alle ore 23 nell’area Remmert parte la

festa finale di Lunathica 2018 con il cabaret circense di Atlas Circus.

In caso di pioggia gli spettacoli si terranno

presso l’Area Remmert, con ingresso da  Andrea

d’Oria 9. Inoltre, presso la Villa Remmert sarà

possibile visitare la mostra “Immagini da

Lunathica” curata dai fotografi di Opera, con

immagini dell’edizione 2017 e scatti in

anteprima dell’edizione 2018 del Festival.

L’esposizione sarà visitabile venerdì 29 e sabato

30 giugno dalle 16 alle 24.

 

 (https://www.sullascia.net/pubblicita/notizie-

sponsorizzate/2018/notte-bianca-a-borgaro-venerdi-13-luglio-sara-un-vero-tributo-alla-bellezza/)
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Venerdì 8 giugno 2018 

 
Clicca qui 

 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RXLXPhPHPn8


               
 

 
Sabato 23 giugno 2018 

 
Clicca qui  

 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NwsGNvpArw0


 

 

Martedì 5 giugno 2018 

Clicca qui 

 

 

 

 

 

https://radionumberone.it/riascolta/podcast/teatro-scende-strada-al-lunathica
https://radionumberone.it/riascolta/podcast/teatro-scende-strada-al-lunathica


 

 

Mercoledì 16 Maggio 2018 

Clicca qui 
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