APRITIBORGO! – ABC Festival
Campiglia Marittima
11, 12, 13, 14, 15 Agosto 2010
direzione artistica: Terzostudio
Compagnie partecipanti:
AppleJuice & le Sbarelline, Aryaluna, Badabimbumband, Carovana del Bu
(Svizzera), Compagnia dell’atto comico, Da Anaan, El Bechin, Eugenio Silvestrini,
Farfarello, Federico Pieri, La via della seta, Lullo Mosso, Magic Gino, MinDlin
Marionettes (Russia), Mr. Palmigiano e i Gigolò, Piccolo Teatro Itinerante, Pippo
Meo, Rosetta Martellini, Stivalaccio Teatro, Teatro di legno, TeatrinTasca, Teatro
Instabile di Aosta, Teatro di legno, Valda, Vieniteloracconto. Zastava Orkestar.
MERCOLEDI’ 11 AGOSTO
Piazza Dogali
TeatrinTasca – “Five”
Esperienze illusionistiche e divagazioni divertenti sulla natura dell’inganno
Aryaluna – “La danza dell’anima”
Il fascino seduttivo della danza orientali con tra delle più straordinarie interpreti del
genere
Piazza della Repubblica
Applejuice e le Sbarelline - “Rock & roll and Rockabilly”
Un tuffo spensierato negli anni cinquanta, uno show frizzante, divertente che chiude
la festa e fa ballare tutti quanti con le Sbarelline e i loro vestiti a pois.
Magic Gino – “Magic Street”
Un vero show di magia comica dove il pubblico diviene protagonista (talvolta
inconsapevole)
Mr. Palmigiano e i Gigolò – “Una vita da scongelati”
Tra lenti e sincopati, fra case di tolleranza e casi di intolleranza, tra un oliva e un
Campari, un’immersione dell’Italia degli anni ’30-‘40
Itineranti (via Buozzi, Piazza Repubblica, Porta Fiorentina)
Zastava Orkestar – “Balcanic music from Maremma”
Ottoni e percussioni, buona musica e tanta energia vitale
Valda – “Venditrice di sogni e briciole di pane”
Un personaggio antico, con il suo carretto, che racconta l’umanità
Area Ex cinema Mannelli
Stivalaccio Teatro – “Pierino, il lupo e la Sciokkorchestra
Fiaba musicale per voce e orchestra, ogni personaggio corrisponde a uno strumento
Da Anaan – “Far from the earth”
Partendo dalla tradizione popolare irlandese un progetto di ‘ecologia musicale’.
Poggiame
Via degli scudi
Compagnia dell’atto comico - “Lavannare”
Canti della tradizione popolare campana, con l’uso delle maschere ed una
ambientazione ispirata alle storie raccolte da Giambattista Basile.
Piazzetta Via degli Scudi
Federico Pieri – “Ombre”
Le mani che muovono i sogni, le ombre che sembrano ‘cinematografo’
Piazza Paolini

Teatro di Legno – “La forma MiMentis”
Spettacolo di pantomima tra immobilità e ritmo, tra bianco e nero
Piazza del Silenzio
El Bechin - “Horror puppet show”
Spettacolo per clown e pupazzi di un nuovo giovane talento del teatro di strada
italiano in compagnia di un esilarante scheletro.
Asilo del mancino
Vieniteloracconto – “Hansel e Gretel”
Via del Poggiame
Lullo Mosso – “Omo ritmo”
Omo Ritmo si anima a comando: canta, suona il contrabbasso e balla il tip tap
conducendo lo spettatore in un viaggio bizzarro nel mondo del ritmo.
Via del Poggiame
Rosetta Martellini – “JukeBox di Poesia”
Un incontro confidenziale, una lettura personalizzata da scegleire in un patrimonio
letterario sterminato.
Via delle processioni
Pippo Meo – “La direzione del cuore”
E’ quella misteriosa determinazione che ci fa vincere mentre sembrava impossibile, è
attenzione per i dettagli, è la mente che non mente e l’amore in azione.
Farfarello – “La Commedia e i suoi personaggi”
Un viaggio tra i personaggi della Divina Commedia
Itinerario verso la Rocca
Teatro Instabile di Aosta – “The Sgirlies Chantant”
Spettacolo di canzoni e profumi degli anni '30
La Rocca
La Rocca (anfiteatro)
MinDlin Marionettes (Russia) – “Surprise”
Un musical comico con decine di grandi personaggi sorretti dai fili.
La Rocca (giardino)
La via della seta
Un progetto di ricerca sonora tra le musiche del mondo
La Rocca (parte alta)
Eugenio Silvestrini – “Il fachiro”
Fuoco, yoga, letto di chiodi, vetri tutti gli ingredienti più classici del genere
La Rocca (terrazza)
Piccolo Teatro Itinerante - “Chi ha tempo...”
Spettacolo piccolo di grande forza che racconta con umorismo il quotidiano rapporto
dell’uomo moderno con il tempo.

GIOVEDI’ 12 AGOSTO
Piazza Dogali
TeatrinTasca – “Five”
Esperienze illusionistiche e divagazioni divertenti sulla natura dell’inganno
Aryaluna – “La danza dell’anima”
Il fascino seduttivo della danza orientali con tra delle più straordinarie interpreti del
genere
Piazza della Repubblica
Applejuice e le Sbarelline - “Rock & roll and Rockabilly”

Un tuffo spensierato negli anni cinquanta, uno show frizzante, divertente che chiude
la festa e fa ballare tutti quanti con le Sbarelline e i loro vestiti a pois.
Magic Gino – “Magic Street”
Un vero show di magia comica dove il pubblico diviene protagonista (talvolta
inconsapevole)
Mr. Palmigiano e i Gigolò – “Una vita da scongelati”
Tra lenti e sincopati, fra case di tolleranza e casi di intolleranza, tra un oliva e un
Campari, un’immersione dell’Italia degli anni ’30-‘40
Itineranti (via Buozzi, Piazza Repubblica, Porta Fiorentina)
Zastava Orkestar – “Balcanic music from Maremma”
Ottoni e percussioni, buona musica e tanta energia vitale
Valda – “Venditrice di sogni e briciole di pane”
Un personaggio antico, con il suo carretto, che racconta l’umanità
Area Ex cinema Mannelli
Stivalaccio Teatro – “Pierino, il lupo e la Sciokkorchestra
Fiaba musicale per voce e orchestra, ogni personaggio corrisponde a uno strumento
Da Anaan – “Far from the earth”
Partendo dalla tradizione popolare irlandese un progetto di ‘ecologia musicale’.
Poggiame
Via degli scudi
Compagnia dell’atto comico - “Lavannare”
Canti della tradizione popolare campana, con l’uso delle maschere ed una
ambientazione ispirata alle storie raccolte da Giambattista Basile.
Piazzetta Via degli Scudi
Federico Pieri – “Ombre”
Le mani che muovono i sogni, le ombre che sembrano ‘cinematografo’
Piazza Paolini
Teatro di Legno – “La forma MiMentis”
Spettacolo di pantomima tra immobilità e ritmo, tra bianco e nero
Piazza del Silenzio
El Bechin - “Horror puppet show”
Spettacolo per clown e pupazzi di un nuovo giovane talento del teatro di strada
italiano in compagnia di un esilarante scheletro.
Asilo del mancino
Vieniteloracconto – “Hansel e Gretel”
Via del Poggiame
Lullo Mosso – “Omo ritmo”
Omo Ritmo si anima a comando: canta, suona il contrabbasso e balla il tip tap
conducendo lo spettatore in un viaggio bizzarro nel mondo del ritmo.
Via del Poggiame
Rosetta Martellini – “JukeBox di Poesia”
Un incontro confidenziale, una lettura personalizzata da scegleire in un patrimonio
letterario sterminato.
Via delle processioni
Pippo Meo – “La direzione del cuore”
E’ quella misteriosa determinazione che ci fa vincere mentre sembrava impossibile, è
attenzione per i dettagli, è la mente che non mente e l’amore in azione.
Farfarello – “La Commedia e i suoi personaggi”
Un viaggio tra i personaggi della Divina Commedia
Itinerario verso la Rocca

Teatro Instabile di Aosta – “The Sgirlies Chantant”
Spettacolo di canzoni e profumi degli anni '30
La Rocca
La Rocca (anfiteatro)
MinDlin Marionettes (Russia) – “Surprise”
Un musical comico con decine di grandi personaggi sorretti dai fili.
La Rocca (giardino)
La via della seta
Un progetto di ricerca sonora tra le musiche del mondo
La Rocca (parte alta)
Eugenio Silvestrini – “Il fachiro”
Fuoco, yoga, letto di chiodi, vetri tutti gli ingredienti più classici del genere
La Rocca (terrazza)
Piccolo Teatro Itinerante - “Chi ha tempo...”
Spettacolo piccolo di grande forza che racconta con umorismo il quotidiano rapporto
dell’uomo moderno con il tempo.

VENERDI’ 13 AGOSTO
Piazza Dogali
TeatrinTasca – “Five”
Esperienze illusionistiche e divagazioni divertenti sulla natura dell’inganno
Aryaluna – “La danza dell’anima”
Il fascino seduttivo della danza orientali con tra delle più straordinarie interpreti del
genere
Piazza della Repubblica
Applejuice e le Sbarelline - “Rock & roll and Rockabilly”
Un tuffo spensierato negli anni cinquanta, uno show frizzante, divertente che chiude
la festa e fa ballare tutti quanti con le Sbarelline e i loro vestiti a pois.
Magic Gino – “Magic Street”
Un vero show di magia comica dove il pubblico diviene protagonista (talvolta
inconsapevole)
Mr. Palmigiano e i Gigolò – “Una vita da scongelati”
Tra lenti e sincopati, fra case di tolleranza e casi di intolleranza, tra un oliva e un
Campari, un’immersione dell’Italia degli anni ’30-‘40
Itineranti (via Buozzi, Piazza Repubblica, Porta Fiorentina)
Zastava Orkestar – “Balcanic music from Maremma”
Ottoni e percussioni, buona musica e tanta energia vitale
Valda – “Venditrice di sogni e briciole di pane”
Un personaggio antico, con il suo carretto, che racconta l’umanità
Area Ex cinema Mannelli
Stivalaccio Teatro – “Pierino, il lupo e la Sciokkorchestra
Fiaba musicale per voce e orchestra, ogni personaggio corrisponde a uno strumento
Da Anaan – “Far from the earth”
Partendo dalla tradizione popolare irlandese un progetto di ‘ecologia musicale’.
Poggiame
Via degli scudi
Compagnia dell’atto comico - “Lavannare”
Canti della tradizione popolare campana, con l’uso delle maschere ed una
ambientazione ispirata alle storie raccolte da Giambattista Basile.

Piazzetta Via degli Scudi
Federico Pieri – “Ombre”
Le mani che muovono i sogni, le ombre che sembrano ‘cinematografo’
Piazza Paolini
Teatro di Legno – “La forma MiMentis”
Spettacolo di pantomima tra immobilità e ritmo, tra bianco e nero
Piazza del Silenzio
El Bechin - “Horror puppet show”
Spettacolo per clown e pupazzi di un nuovo giovane talento del teatro di strada
italiano in compagnia di un esilarante scheletro.
Asilo del mancino
Vieniteloracconto – “Hansel e Gretel”
Via del Poggiame
Lullo Mosso – “Omo ritmo”
Omo Ritmo si anima a comando: canta, suona il contrabbasso e balla il tip tap
conducendo lo spettatore in un viaggio bizzarro nel mondo del ritmo.
Via del Poggiame
Rosetta Martellini – “JukeBox di Poesia”
Un incontro confidenziale, una lettura personalizzata da scegleire in un patrimonio
letterario sterminato.
Via delle processioni
Carovana del Bu (Svizzera)
Formazione corale/strumentale attraverso i diversi stili della canzone popolare
europea
Pippo Meo – “La direzione del cuore”
E’ quella misteriosa determinazione che ci fa vincere mentre sembrava impossibile, è
attenzione per i dettagli, è la mente che non mente e l’amore in azione.
Farfarello – “La Commedia e i suoi personaggi”
Un viaggio tra i personaggi della Divina Commedia
Itinerario verso la Rocca
Teatro Instabile di Aosta – “The Sgirlies Chantant”
Spettacolo di canzoni e profumi degli anni '30
La Rocca
La Rocca (anfiteatro)
MinDlin Marionettes (Russia) – “Surprise”
Un musical comico con decine di grandi personaggi sorretti dai fili.
La Rocca (giardino)
La via della seta
Un progetto di ricerca sonora tra le musiche del mondo
La Rocca (parte alta)
Eugenio Silvestrini – “Il fachiro”
Fuoco, yoga, letto di chiodi, vetri tutti gli ingredienti più classici del genere
La Rocca (terrazza)
Piccolo Teatro Itinerante - “Chi ha tempo...”
Spettacolo piccolo di grande forza che racconta con umorismo il quotidiano rapporto
dell’uomo moderno con il tempo.

SABATO 14 AGOSTO
Piazza Dogali

TeatrinTasca – “Five”
Esperienze illusionistiche e divagazioni divertenti sulla natura dell’inganno
Aryaluna – “La danza dell’anima”
Il fascino seduttivo della danza orientali con tra delle più straordinarie interpreti del
genere
Piazza della Repubblica
Applejuice e le Sbarelline - “Rock & roll and Rockabilly”
Un tuffo spensierato negli anni cinquanta, uno show frizzante, divertente che chiude
la festa e fa ballare tutti quanti con le Sbarelline e i loro vestiti a pois.
Magic Gino – “Magic Street”
Un vero show di magia comica dove il pubblico diviene protagonista (talvolta
inconsapevole)
Mr. Palmigiano e i Gigolò – “Una vita da scongelati”
Tra lenti e sincopati, fra case di tolleranza e casi di intolleranza, tra un oliva e un
Campari, un’immersione dell’Italia degli anni ’30-‘40
Itineranti (via Buozzi, Piazza Repubblica, Porta Fiorentina)
Badabimbumband – “Wanna Gonna Show”
Tutta musica da vedere per la prima banda trasformista
Valda – “Venditrice di sogni e briciole di pane”
Un personaggio antico, con il suo carretto, che racconta l’umanità
Area Ex cinema Mannelli
Stivalaccio Teatro – “Pierino, il lupo e la Sciokkorchestra
Fiaba musicale per voce e orchestra, ogni personaggio corrisponde a uno strumento
Da Anaan – “Far from the earth”
Partendo dalla tradizione popolare irlandese un progetto di ‘ecologia musicale’.
Poggiame
Via degli scudi
Compagnia dell’atto comico - “Lavannare”
Canti della tradizione popolare campana, con l’uso delle maschere ed una
ambientazione ispirata alle storie raccolte da Giambattista Basile.
Piazzetta Via degli Scudi
Federico Pieri – “Ombre”
Le mani che muovono i sogni, le ombre che sembrano ‘cinematografo’
Piazza Paolini
Teatro di Legno – “La forma MiMentis”
Spettacolo di pantomima tra immobilità e ritmo, tra bianco e nero
Piazza del Silenzio
El Bechin - “Horror puppet show”
Spettacolo per clown e pupazzi di un nuovo giovane talento del teatro di strada
italiano in compagnia di un esilarante scheletro.
Asilo del mancino
Vieniteloracconto – “Hansel e Gretel”
Via del Poggiame
Lullo Mosso – “Omo ritmo”
Omo Ritmo si anima a comando: canta, suona il contrabbasso e balla il tip tap
conducendo lo spettatore in un viaggio bizzarro nel mondo del ritmo.
Via del Poggiame
Rosetta Martellini – “JukeBox di Poesia”
Un incontro confidenziale, una lettura personalizzata da scegleire in un patrimonio
letterario sterminato.

Via delle processioni
Carovana del Bu (Svizzera)
Formazione corale/strumentale attraverso i diversi stili della canzone popolare
europea
Farfarello – “La Commedia e i suoi personaggi”
Un viaggio tra i personaggi della Divina Commedia
Itinerario verso la Rocca
Teatro Instabile di Aosta – “The Sgirlies Chantant”
Spettacolo di canzoni e profumi degli anni '30
La Rocca
La Rocca (anfiteatro)
MinDlin Marionettes (Russia) – “Surprise”
Un musical comico con decine di grandi personaggi sorretti dai fili.
La Rocca (giardino)
La via della seta
Un progetto di ricerca sonora tra le musiche del mondo
La Rocca (parte alta)
Eugenio Silvestrini – “Il fachiro”
Fuoco, yoga, letto di chiodi, vetri tutti gli ingredienti più classici del genere
La Rocca (terrazza)
Piccolo Teatro Itinerante - “Chi ha tempo...”
Spettacolo piccolo di grande forza che racconta con umorismo il quotidiano rapporto
dell’uomo moderno con il tempo.

DOMENICA 15 AGOSTO
Piazza Dogali
TeatrinTasca – “Five”
Esperienze illusionistiche e divagazioni divertenti sulla natura dell’inganno
Aryaluna – “La danza dell’anima”
Il fascino seduttivo della danza orientali con tra delle più straordinarie interpreti del
genere
Piazza della Repubblica
Applejuice e le Sbarelline - “Rock & roll and Rockabilly”
Un tuffo spensierato negli anni cinquanta, uno show frizzante, divertente che chiude
la festa e fa ballare tutti quanti con le Sbarelline e i loro vestiti a pois.
Magic Gino – “Magic Street”
Un vero show di magia comica dove il pubblico diviene protagonista (talvolta
inconsapevole)
Mr. Palmigiano e i Gigolò – “Una vita da scongelati”
Tra lenti e sincopati, fra case di tolleranza e casi di intolleranza, tra un oliva e un
Campari, un’immersione dell’Italia degli anni ’30-‘40
Itineranti (via Buozzi, Piazza Repubblica, Porta Fiorentina)
Badabimbumband – “Wanna Gonna Show”
Tutta musica da vedere per la prima banda trasformista
Valda – “Venditrice di sogni e briciole di pane”
Un personaggio antico, con il suo carretto, che racconta l’umanità
Area Ex cinema Mannelli
Stivalaccio Teatro – “Pierino, il lupo e la Sciokkorchestra
Fiaba musicale per voce e orchestra, ogni personaggio corrisponde a uno strumento

Da Anaan – “Far from the earth”
Partendo dalla tradizione popolare irlandese un progetto di ‘ecologia musicale’.
Poggiame
Via degli scudi
Compagnia dell’atto comico - “Lavannare”
Canti della tradizione popolare campana, con l’uso delle maschere ed una
ambientazione ispirata alle storie raccolte da Giambattista Basile.
Piazzetta Via degli Scudi
Federico Pieri – “Ombre”
Le mani che muovono i sogni, le ombre che sembrano ‘cinematografo’
Piazza Paolini
Teatro di Legno – “La forma MiMentis”
Spettacolo di pantomima tra immobilità e ritmo, tra bianco e nero
Piazza del Silenzio
El Bechin - “Horror puppet show”
Spettacolo per clown e pupazzi di un nuovo giovane talento del teatro di strada
italiano in compagnia di un esilarante scheletro.
Asilo del mancino
Vieniteloracconto – “Hansel e Gretel”
Via del Poggiame
Lullo Mosso – “Omo ritmo”
Omo Ritmo si anima a comando: canta, suona il contrabbasso e balla il tip tap
conducendo lo spettatore in un viaggio bizzarro nel mondo del ritmo.
Via del Poggiame
Rosetta Martellini – “JukeBox di Poesia”
Un incontro confidenziale, una lettura personalizzata da scegleire in un patrimonio
letterario sterminato.
Via delle processioni
Carovana del Bu (Svizzera)
Formazione corale/strumentale attraverso i diversi stili della canzone popolare
europea
Farfarello – “La Commedia e i suoi personaggi”
Un viaggio tra i personaggi della Divina Commedia
Itinerario verso la Rocca
Teatro Instabile di Aosta – “The Sgirlies Chantant”
Spettacolo di canzoni e profumi degli anni '30
La Rocca
La Rocca (anfiteatro)
MinDlin Marionettes (Russia) – “Surprise”
Un musical comico con decine di grandi personaggi sorretti dai fili.
La Rocca (giardino)
La via della seta
Un progetto di ricerca sonora tra le musiche del mondo
La Rocca (parte alta)
Eugenio Silvestrini – “Il fachiro”
Fuoco, yoga, letto di chiodi, vetri tutti gli ingredienti più classici del genere
La Rocca (terrazza)
Piccolo Teatro Itinerante - “Chi ha tempo...”
Spettacolo piccolo di grande forza che racconta con umorismo il quotidiano rapporto
dell’uomo moderno con il tempo.

