Incanti & Banchi
20, 21 maggio – Notti Magiche
22 maggio - Un Castello d’Incanti
Compagnie partecipanti
Alchimie Musicali, Art Klamauk (Germania), BadaBimBumBand, Bubble on Circus, Fantasy Illusion,
Izimagic Duo, Francesco Meraviglia, Andrea Paris, Teatro Cinquequattrini, Terzostudio/Circo
Improvviso, Terzostudio/Federico Pieri
VENERDI’ 20 MAGGIO
Piazza Gramsci, Via Matteotti, Via Garibalrdi – ore 21.00, 22.00 e 23.00
Itinerante - Alchimie Musicali in “ArchiMossi” (dur. 35’)
“ArchiMossi” è la prima orchestra itinerante per archi, che ovunque riscuote un grande successo.
Viole e violini, strumenti amplificati singolarmente, per creare un volume di suono come fosse una
marchin’ band, ma con una grazia e un’ironia tutte particolari. Eccole suonare e danzare in una
nuova veste fantasy, colorata e svolazzante.
Palazzo Sabatini – via Pompeo Neri
ore 21.13, 21.33, 21.53, 22.13, 22.33, 22.53, 23.13, 23.33, 23.53, 00.13
IL PALAZZO MAGICO CHE FA SCOMPARIRE I VISITATORI
Teatro dei Cinquequattrini in “SestoSenso”
Ingresso limitato a 13 persone alla volta
Un viaggio emozionale attraverso un‘ installazione da percorrere lentamente.
Entrare nel palazzo, camminare in silenzio, trovarsi in un luogo ‘altro’, insieme a figure magiche
per momenti fuori dall’ordinario dove il sesto senso sarà protagonista. E dove anche i visitatori
potranno confondersi nelle mura e scomparirci dentro… ogni visita dura 13 minuti circa
Scalinate di via adimari – Ore 21,30 e 22,45)
Francesco Meraviglia in “Teatro Magico” (dur. 30’)
Incanti, illusioni e altre cose impossibili. Se ciò che ieri era fantascienza oggi è divenuta realtà, è
perché l'uomo è in grado di immaginare, di sognare, di proiettarsi oltre il quotidiano.
Francesco Meraviglia, nel suo “Teatro Magico, porta i presenti a "toccare con mano" che quanto si
ritiene impossibile può divenire reale, in un gioco immaginifico elegante, divertentissimo, ricco di
emozioni e vero stupore.
Piazza Stanze operaie – Ore 22,00 e 23,15
Terzostudio/Circo improvviso in “Alto Livello” (dur. 30’)
Spettacolo cult del teatro di strada italiano con oltre 1.500 repliche.
E’ uno spettacolo senza età che usa la tecnica del trasformismo e dell’illusionismo su trampoli. Un
teatro di figura nuovo ed originale dove viene presentata una galleria di suggestivi personaggi
umani o animali. Indimenticabile la metamorfosi ‘a vista’ del bruco che diventa farfalla. Oltre alla
suggestione delle figure è molto efficace anche la velocità della trasformazione.
La Pieve - Ore 22,00
Fantasy Illusion in “The Lord of Magic” (dur. 50’)

Tiziano Cellai, in arte Fantasy Illusion, è uno dei più talentuosi illusionisti d'Italia. Con la sua
attrezzatura scrupolosamente ricercata e il suo personaggio in stile fantasy, vi trascinerà in un
mondo dove l'illusione diventa realtà... Incanti, meraviglie e illusioni di ogni sorta vi attendono.
Preparatevi ad entrare nel suo mondo... nel mondo di Fantasy Illusion. Nel 2013 Tiziano Cellai ha
vinto l'ambito trofeo Alberto Sitta giovani talenti, importante premio magico.
Piazza del popolo – ore 23,00
Izimagic Duo in “ Izimagic Show” (dur. 50’)
Sebastien e Rebecca sono un duo artistico che unisce la capacità di manipolazione di piccoli
oggetti quotidiani alle grandi illusioni. Sebastien con la sua decennale esperienza come illusionista
crea in ogni situazione il giusto approccio con il pubblico, dosando l'abilità tecnica, la precisione di
ogni movimento con i momenti d’improvvisazione e di comicità. Rebecca porta in scena la famosa
arte del "Trasformismo" dove unisce i suoi studi sui costumi teatrali alla magia. Ogni abito infatti e
curato nei minimi dettagli. Lo scopo dell'interazione fra questi due artisti è di modificare l'idea
della magia classica rinnovandola, fondendo le varie discipline che l'illusionismo contiene in uno
spettacolo che lascia a bocca aperta qualunque spettatore.
SABATO 21 MAGGIO
Piazza Gramsci, Via Matteotti, Via Garibalrdi – ore 21,00 – 22,00 – 23,00 - Itineranti
BadaBimBumBand in “Opus Band” (dur. 40’)
Una inusuale confraternita di frati che giocano muovendosi come funamboli in equilibrio su un
immaginario filo sospeso tra il sacro ed il profano, tra il rock ed i canti gregoriani, tra il medioevo e
l'era dell'elettrofunk. Con grande capacità interpretativa i musicisti trasformano l’elevata
perfezione della Toccata in RE minore di Bach inquinandola con la sregolatezza di James Brown.
Un Canto gregoriano o una danza rinascimentale, improvvisamente, diventano rock misticotrascendentale con citazioni dei Led Zeppelin. “Opus Band” è un sapiente connubio di musica e
teatro di strada, un “viaggio saxofonico sulla via per il paradiso”.
Via Tilli, via Neri – ore 21,15 e 23,00 - Itinerante
Art Klamauk (Svizzera) in “Don Worry Brum Brum” (dur. 30’)
Spettacolo itinerante con soste. Don Worry, il personaggio tutto ingessato, crea curiosi contesti
con un'altalena di situazioni tra bizzarre gag e tante, tante mani! Ma quante ne ha? Riscosso il
premio dell’assicurazione, eccolo sulla sua sedia a rotelle, una sedia a rotelle a motore, brum,
brum! Don Worry, assurdo e sempre bloccato nella sua calotta di gesso, adesso si sposta col suo
mezzo creando paradossali e stralunati momenti di grande comicità e stupore. Uno spettacolo
mobile frizzante e dinamico, fuori dall’ordinario e senza parole.
Palazzo Sabatini – via Pompeo Neri
ore 21.13, 21.33, 21.53, 22.13, 22.33, 22.53, 23.13, 23.33, 23.53, 00.13
IL PALAZZO MAGICO CHE FA SCOMPARIRE I VISITATORI
Teatro dei Cinquequattrini in “SestoSenso”
Ingresso limitato a 13 persone alla volta
Un viaggio emozionale attraverso un‘ installazione da percorrere lentamente.
Entrare nel palazzo, camminare in silenzio, trovarsi in un luogo ‘altro’, insieme a figure magiche
per momenti fuori dall’ordinario dove il sesto senso sarà protagonista. E dove anche i visitatori
potranno confondersi nelle mura e scomparirci dentro… ogni visita dura 13 minuti circa

Cortile ora d’aria – ore 21.10, 22.10 e 23.10
Terzostudio/Federico Pieri in “Visioni d’incanto” (dur. 20’)
Uno spettacolo originale in cui storie ed azioni vengono rappresentate con tecniche teatrali
diverse ed innovative. La magia comica dell’uomo forzuto, apparentemente uscito da un fumetto,
che entrerà con la testa ed il corpo dentro un pallone gigante di quasi 2 metri di diametro; per
finire con il closeup video proiettato, in cui trucchi di magia vengono presentati da un altro punto
di vista.
Piazza del popolo – Ore 21,30 e 22,30
Bubble on Circus in “Il Soffio Magico” (dur. 30’)
La magia è presente anche nelle persone in cui meno ce lo aspettiamo... Sin da piccoli ci
accompagna, poi si perde, altre volte si ritrova, o forse è sempre lì pero impercettibile.
Effimera e delicata come una bolla di sapone. Tra incontri e scontri i due buffi personaggi
condurranno il pubblico nel magico mondo delle bolle variopinte, bolle di fumo, giganti,
minuscole, volanti, luminose con effetti magici comici e una storia sorprendente.
Uno spettacolo senza parole, cui unico linguaggio è quello corporale. Sarà come vivere un sogno
ad occhi aperti in cui le bolle danzano e piovono dal cielo.
Scale di via Adimari ore 22,00 e 23,15
Andrea Paris – “Mente o non mente” (dur. 30’)
“Mente o non mente” è uno spettacolo di mentalismo e prestidigitazione dove le menti del
pubblico saranno messe a dura prova. Illudere la ragione per creare la meraviglia, leggere i
pensieri per dimostrare che nessun segreto è al sicuro, risate e stupore si susseguiranno in uno
show dove il protagonista sarà il tuo pensiero. Mente o non mente, questo è il problema.
Piazza Stanze operaie - ore 22,30
Terzostudio/Circo improvviso in “Pindarico” – PRIMA ASSOLUTA (dur. 50’)
Idee e costumi di Miriam Calautti e Pietro Rasoti; regia di Italo Pecoretti; musiche originali di
Tiziano Fantappiè; con Pietro Rasoti e Miriam Calautti
Debutta a Castelfiorentino il nuovo spettacolo di trasformismo su trampoli, un volo in bilico tra il
reale e l’immaginario per improbabili incontri con creature straordinarie ingigantite nelle
dall'utilizzo dei trampoli sono di grande impatto visivo. La danza di un polpo, l’uccello dai mille
colori, gli equilibrismi di una scimmietta, l'elefante, il dinosauro, l'unicorno.
La Pieve – ore 22,40
Fantasy Illusion in “The Lord of Magic” (dur. 50’)
Tiziano Cellai, in arte Fantasy Illusion, è uno dei più talentuosi illusionisti d'Italia. Con la sua
attrezzatura scrupolosamente ricercata e il suo personaggio in stile fantasy, vi trascinerà in un
mondo dove l'illusione diventa realtà... Incanti, meraviglie e illusioni di ogni sorta vi attendono.
Preparatevi ad entrare nel suo mondo... nel mondo di Fantasy Illusion. Nel 2013 Tiziano Cellai ha
vinto l'ambito trofeo Alberto Sitta giovani talenti, importante premio magico.

