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Puntuali nel tagliare il prestigioso tra-
guardo dei 20 anni! Anche quest’anno

i “FASTI VEROLANI”, il festival internazio-
nale del Teatro di Strada, propone cinque
giorni all’insegna del divertimento, della
goliardia, della cultura, dell’arte circense,
della pura giocoleria, della musica e della
poesia, del teatro di figura, del mimo… Un
cartellone di indubbio interesse per i tanti
spettatori che raggiungeranno il nostro
bellissimo centro storico avranno anche in
questa edizione la possibilità di partecipa-
re ad un evento, nel suo genere, tra i più
originali e seguiti nel centro-sud Italia. Tut-
ti a stretto contatto con i numerosi artisti
che caratterizzeranno le serate esilaranti
dei “Fasti Verolani”. Siamo di anno in anno
attenti a proporre un festival dinamico, in
un’ottica di continuo sviluppo tanto da as-

sestarci ormai tra gli eventi che in questi anni è divenuto un festival di li-
vello Nazionale. Le esibizioni degli artisti, provenienti da tutta Italia e
dall’estero, continuano infatti a catalizzare l’interesse di un pubblico
sempre maggiore, della stampa locale e nazionale e dell’intero mondo
dei social Network.
Dopo questi 20 anni trascorsi insieme, le centinaia di compagnie e mi-
gliaia di artisti ospitati nel nostro incantevole palcoscenico naturale, qual
è il centro storico di Veroli, lo straordinario lavoro portato avanti, con
l’impegno delle Amministrazioni che si sono susseguite alò governo
della nostra città, che non hanno mai fatto mancare il supporto politico-
amminstrativo e tecnico alla manifestazione, resta però il pubblico  il
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protagonista principale dell’evento Fasti. Presenze ormai consolidate
che generano un valore aggiunto sia in termini culturali che di intratteni-
mento con bambini, adolescenti, giovani e tante famiglie che hanno ap-
prezzato in tutti questi anni il festival per la qualità degli spettacoli dal
vivo e per lo scenario in cui si svolge. E di questo apprezzamento, vorrei
ringraziare ad una ad una tutte le migliaia di persone che hanno assisti-
to ed applaudito gli artisti che si sono esibiti in tutto questo lunghissimo
tempo ai Fasti.
Oltre 30 compagnie offriranno in cinque giorni tantissimi spettacoli che
andranno ad immergersi nell’atmosfera magica del Centro Storico di
Veroli. Quest’anno, si propone anche uno straordinario spettacolo di il-
lusionismo nel palazzo Campanari, antica dimora storica, proprio a di-
mostrazione di voler far conoscere al pubblico le indubbie attrattive cul-
turali della città. Un’intuizione nostra e della nostra direzione artistica
Terzostudio, leader nazionale nell’organizzazione di spettacoli dal vivo
nel Teatro di Strada e di Figura, con la quale si collabora proficuamente
da un decennio ormai. 
Il Festival conta sulla consolidata collaborazione di diversi sponsor, tra
cui la Banca Popolare del Cassinate, istituto di credito con il quale da
qualche anno abbiamo iniziato una proficua sinergia di comunicazione
che sta dando indubbi risultati attirando l’attenzione su Veroli quale
centro primario di interesse culturale e turistico. Ringraziamo, infine, la
Regione Lazio e, soprattutto, il Consiglio Regionale del Lazio, che stan-
no apprezzando il lavoro che stiamo portando avanti nella valorizzazio-
ne dei luoghi della cultura con spettacoli dal vivo. Come pure ringrazio
la Provincia e la Camera di Commercio di Frosinone per il sostegno ed i
contributi concessi al Comune di Veroli. Come pure tutti gli altri Partner
pubblici e privati che hanno collaborato e concorso alla realizzazione
della Manifestazione. Un impegno ed una collaborazione consolidati
con l’Amministrazione, che confidiamo possa svilupparsi sempre di più,
per far sì che la magia ed il divertimento dei “Fasti Verolani”, il festival
internazionale del Teatro di Strada, continui, si rinnovi e si consolidi an-
che nel prossimo futuro.
Buon divertimento a tutti e buona permanenza a Veroli!!!
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Alberto Masoni

Alessandro Gigli

IFasti giungono quest’anno alla vente-
sima edizione e vi giungono in splen-

dida forma, pronti a mostrare tutto ciò
che di nuovo, interessante, curioso e di-
vertente offre il mondo del teatro di
strada e non solo. Grandi shows e spet-
tacoli in miniatura, figure e improvvisa-
zione, tecniche tradizionali e tecnologie
digitali, attrazioni internazionali e teatro
verolano, musica declinata in tutte le
sue ritmiche, novità e ritorni, un occhio
nuovo e speciale alla magia, queste le
caratteristiche di questa edizione. 
Uno degli spettacoli di punta sarà “The
Tempest” di Accademia Creativa, spet-
tacolo in ‘formato gigante’ che occupe-
rà tutta la piazza Santa Salome, proprio
come aveva fatto l’indimenticata Com-
pagnia Atmo oltre dieci anni fa, e Luca
Sargenti, regista della compagnia, pro-
prio con gli  Atmo si è formato. “The
Tempest” è una sorta di manifesto di
teatro urbano che utilizza le maschere,
le tecniche del nuovo circo, del teatro di
strada e del teatro d’immagine.
Assolutamente nuova per I Fasti è la
proposta di “The Magic Show” lo spet-
tacolo di Alberto Giorgi & Laura che sa-



rà ospitato all’interno del Palazzo Campanari – la compagnia è tra i
più interessanti esponenti dell’illusionismo europeo, nel loro stile
coniugano modernità e tradizione, creano un universo unico e ma-
gico, costellato di macchine incredibili ispirate dalle più belle fanta-
sticherie di Jules Verne e  G.H. Wells.
Il centro storico di Veroli, durante i cinque giorni de I Fasti, diviene
città-teatro e questa peculiarità permette al pubblico di vedere
uno spettacolo in un contesto architettonico che renderà unica
quella visione. Vedere il Mago dei Pappagalli o Syrenae a Sant’Era-
smo darà un’emozione in più allo spettatore. La mission comico
musicale delle Cikale diviene altro nel ex Chiostro Agostiniano, co-
sì come più drammatico e romantico sarà il lungo bacio, la danza a
labbra incollate, della Famiglia Danzante. 
Nel Palazzo Comunale ci saranno due spettacoli ad ingresso limi-
tato, che per raccontare storie utilizzano tecnologie d’avanguardia:
l’ologramma e la marionetta robotica. Il suono degli archi di Alchi-
mie Musicali, gli ottoni dirompenti dei Takabum, le voci modulate
di Sorellamen che rubano a piene mani dal repertorio del Trio Le-
scano, quale migliore colonna sonora?
Otto saranno le compagnie internazionali provenienti da Svizzera,
Belgio, Argentina, Serbia, Israele, Giappone, Russia; diciannove
quelle italiane provenienti da Umbria, Toscana, Lombardia, Lazio,
Sardegna, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Calabria. 
Un festival popolare, per continuare ad avere successo, deve con-
tenere una serie di offerte differenziate per i tanti - diversi - pubbli-
ci che appartengono alla definizione ‘popolare’. E’ per questo che
cerchiamo di non fare torto a nessuno e ci saranno spettacoli per i
bambini e le loro famiglie, per i giovani, per gli adulti, per i curiosi,
per coloro che vogliono solo ridere e coloro che vogliono riflettere,
per coloro che vogliono farsi stupire, per gli Appiccicaticci fans
club.  Un consiglio: leggere le presentazioni degli spettacoli, fare le
proprie scelte e poi orientarsi sugli orari. Buona lettura.
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Ticket:
Ingresso singolo euro 3,00

Abbonamento festival euro 10,00
Saranno esenti dal pagamento i ragazzi fino a 14 anni, le
persone con disabilità che si presenteranno con accom-
pagnatore ed i residenti nelle zone del centro storico
dove sono programmati gli spettacoli. Il biglietto d’in-
gresso non garantisce il posto agli spettacoli. La
direzione del Festival si riserva il diritto di apportare
tutte le variazioni che dovessero essere ritenute neces-
sarie, senza preavviso.

Info e prevendita:
A cura della Proloco di Veroli: Tel. 0775.238929

e-mail: prolocodiveroli@libero.it

On Line presso il sito e i punti vendita 
www.bookingshow.it dove sarà possibile acquistare
il biglietto o l'abbonamento, pagarlo con carta di
credito e carta di credito prepagata e stampare il
tagliando d'ingresso direttamente da casa.
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area
verde Sant'Erasmo

area
seppia

Anfiteatro Galleria Catena - Piazza
Trulli - Largo Catena - Via Castello -
Largo Cesare Baronio

area
rossa

Largo Arnara - C.so Beata Maria F.
Viti - Via V. Emanuele - Piazza
Plebiscito

area
celeste

Piazza Palestrina - Orto del Vescovo
- Piazza Santa Salome - Chiostro dei
Canonici - Santa Salome

area
ocra

Chiostro Agostiniano, via Vittorio
Emanuele - Palazzo Comunale, Sala
del Consiglio - Piazza Duomo - Piazza
Mazzoli - Terrazza del vescovado

area
magenta

Cortile Palazzo Campanari,
Via Umberto I, Piazza Franconi

area blue
sapori & mercatini

Largo Mobili - Piazza Unità d’Italia -
Piazza Bisleti

area 
lilla

sapori & mercatini

Largo Arnara - C.so Beata Maria F.
Viti - Via V. Emanuele - Piazza
Plebiscito - Piazza Mazzoli
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Accademia Creativa, Alchimie Musicali, Aldes/Giacomo
Verde, Alessandro Alegria, Appiccicaticci, Art Klamauk
(Svizzera), Lisa Bencivenni, Berto, Marta Celli, Cie.
Balltazar (Belgio), Le Cikale, Compagnia dell’Atto
Comico, Coppelia Theatre, Famiglia Danzante, Gigi
Speciale/Il mago dei pappagalli, Alberto Giorgi &
Laura, Guascone Teatro, Yosuke Ikeda (Giappone), Leo
Kondakov (Russia), Andrea Mancusi, Arnaldo Mangini,
Manic Freak (Argentina), Master’n’Margarita (Serbia),
Muruya (Argentina), ORTO-Da (Israele),  Il soffio magi-
co, Takabum street band, Terzostudio/Ludos,
I Viandanti Teatro nelle Mura 

Direzione Artistica
Terzostudio progetti per lo spettacolo

www.terzostudio.it
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MERCOLEDÌ 31 LUGLIO

AREA VERDE

CHIESA DI SANT’ERASMO
ORE 21,00 DA VIA GRACILIA A SANT’ERASMO
ALCHIMIE MUSICALI – ARCHIMOSSI 

ORE 21,30 
COPPELIA THEATRE
SYRENAE  PERFORMANCE D’INTERAZIONE (15’)

COPPELIA THEATRE 
SYRENAE SPETTACOLO FRONTALE (15’)

ORE 22,00 (REPLICA ORE 23,10)
GIGI SPECIALE/IL MAGO DEI PAPPAGALLI
MAGIA PER I SETTE MARI (25)

ORE 22,30 (REPLICA ORE 23,40) 
ALCHIMIE MUSICALI – ARCHIMOSSI 

MONASTERO DI SANT’ERASMO
DALLE ORE 21,00
TERZOSTUDIO/LUDOS – GIOCA LA PIAZZA (180’)

VIA GRACILIA/VIA TERRIBILE
DALLE ORE 21,15 
ANDREA MANCUSI – INCONTRI RAVVICINATI 
CON IL MAGO (120’)



AREA SEPPIA

LARGO CATENA 
ORE 21,30 (REPLICA ORE 22,45)
LISA BENCIVENNI – STORIE DI PULCINELLA (30’)

ANFITEATRO GALLERIA CATENA
ORE 22,00 (REPLICA ORE 23,15)
GUASCONE TEATRO – SORELLAMEN (35’)

PIAZZA TRULLI
ORE 22,15 – (REPLICA ORE 23,30) 
COMPAGNIA DELL’ATTO COMICO – FREAKS (25’.)

AREA OCRA

CHIOSTRO AGOSTINIANO DI VIA V. EMANUELE
ORE 21,15 (REPLICA 21,50, 22,50, 23,10, 24,00)
FAMIGLIA DANZANTE – IL BACIO (5’)

CHIOSTRO AGOSTINIANO DI VIA V. EMANUELE
(ESTERNO E INTERNO)
ORE 22,00 – REPLICA 23,15
LE CIKALE – HOSTRESS (45’)

PALAZZO COMUNALE, MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO
ORE 22,30 (REPLICA 22,50 - 23,15 – 23,40) 
INGRESSO CONSENTITO A 15 SPETTATORI
COPPELIA THEATRE – TRUCIOLI (15’)pr
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PALAZZO COMUNALE, TERRAZZA
ORE 22,00 (REPLICA 23,00)
INGRESSO CONSENTITO A 25 SPETTATORI
ALDES/GIACOMO VERDE
LA PICCOLA STORIA DEL MELO INCANTATO (35’)

PIAZZA DUOMO 
ORE 21,20 (REPLICA 22,45)
IL SOFFIO MAGICO – CHE DUE BOLLE! (40’)

ORE 22,10 (REPLICA 23,30)
YOSUKE IKEDA (GIAPPONE) - “HELLO GOODBYE” (25’)

AREA MAGENTA

CORTILE PALAZZO CAMPANARI, VIA UMBERTO I, 11
21.30 (REPLICA ORE 23.00)
I VIANDANTI - TEATRO NELLE MURA 
“FINALMENTE E GLIU PUSTIN”

PIAZZA FRANCONI 
ORE 22,15 (REPLICA ORE 23,40)
APPICCICATICCI – THE NIU SCIO’/I’CANT (40’)

AREA CELESTE

TERRAZZA DEL VESCOVADO
ORE 21,00 (REPLICA ORE 22,30)
MURUYA (ARGENTINA)
RULOS, TANGO Y CUERDA FLOJA  (35’)

ORE 21,45 (REPLICA ORE 23,15)
MANIC FREAK (ARGENTINA) – PEQUEÑO PAYASO (35’)
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PIAZZA PALESTRINA
ORE 21,00 (REPLICA ORE 22,50)
ALESSANDRO ALEGRIA – THE DINI SHOW (30’)

ORE 21,40 (REPLICA ORE 23,30)
BERTO – IN CAMMINO (35’)

ORE 22,20
ART KLAMAUK (SVIZZERA)
GUNTERIA STREET SHOW (30’)

VIA VESCOVADO
ORE 21,45 (REPLICA ORE 23,15)
MASTER’N’MARGARITA (SERBIA) – EUREKA! (40’)

ORTO DEL VESCOVO
ORE 21,30 (REPLICA ORE 23,00)
ORTO-DA (ISRAELE) – TERMINAL 1 (30’)

ORE 22,10 (REPLICA ORE 23,45)
ARNALDO MANGINI – ZEN & NOW (30’)

PIAZZA SANTA SALOME 
ORE 21,15 
ART KLAMAUK (SVIZZERA)
GUNTERIA STREET SHOW (30’)

ORE 21,50 (REPLICA ORE 23,30)
CIE. BALLTAZAR (BELGIO)
THE BALLS OF BALLTAZAR (30’)
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ORE 22,30 
ACCADEMIA CREATIVA – THE TEMPEST (55’)

CHIOSTRO DI SANTA SALOMÉ
ORE 21,30 (REPLICA ORE 22,30)
MARTA CELLI – SERENATA PER UN PESCIOLINO D’ORO (20’)

ORE 22,00 (REPLICA ORE 23,00)
LEO KONDAKOV - LEO’S MARIONETTE SHOW (20’)

GIOVEDÌ 1 AGOSTO

AREA VERDE

CHIESA DI SANT’ERASMO
ORE 21,00 DA VIA GRACILIA A SANT’ERASMO
ALCHIMIE MUSICALI – ARCHIMOSSI 

ORE 21,30 
COPPELIA THEATRE
SYRENAE  PERFORMANCE D’INTERAZIONE (15’)

COPPELIA THEATRE – SYRENAE SPETTACOLO FRONTALE (15’)

ORE 22,00 (REPLICA ORE 23,10)
GIGI SPECIALE/IL MAGO DEI PAPPAGALLI
MAGIA PER I SETTE MARI (25’)

ORE 22,30 (REPLICA ORE 23,40) 
ALCHIMIE MUSICALI – ARCHIMOSSI 
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MONASTERO DI SANT’ERASMO
DALLE ORE 21,00
TERZOSTUDIO/LUDOS – GIOCA LA PIAZZA (180’)

VIA GRACILIA/VIA TERRIBILE
DALLE ORE 21,15 
ANDREA MANCUSI 
INCONTRI RAVVICINATI CON IL MAGO (120’)

AREA SEPPIA

LARGO CATENA 
ORE 21,30 (REPLICA ORE 22,45)
LISA BENCIVENNI – STORIE DI PULCINELLA (30’)

ANFITEATRO GALLERIA CATENA
ORE 22,00 (REPLICA ORE 23,15)
GUASCONE TEATRO – SORELLAMEN (35’)

PIAZZA TRULLI
ORE 22,15 – (REPLICA ORE 23,30) 
COMPAGNIA DELL’ATTO COMICO – FREAKS (25’)

AREA OCRA

CHIOSTRO AGOSTINIANO DI VIA V. EMANUELE
ORE 21,15 (REPLICA 21,50, 22,50, 23,10, 24,00)
FAMIGLIA DANZANTE – IL BACIO (5’)pr
og

ra
m

m
a 

sp
et

ta
co

li

18



CHIOSTRO AGOSTINIANO DI VIA V. EMANUELE
(ESTERNO E INTERNO)
ORE 22,00 – REPLICA 23,15
LE CIKALE – HOSTRESS (45’)

PALAZZO COMUNALE, MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO
ORE 22,30 (REPLICA ORE  22,50  - 23,15 – 23,40) 
INGRESSO CONSENTITO A 15 SPETTATORI
COPPELIA THEATRE – TRUCIOLI (15’)

PALAZZO COMUNALE, TERRAZZA
ORE 22,00 (REPLICA ORE 23,00)
INGRESSO CONSENTITO A 25 SPETTATORI
ALDES/GIACOMO VERDE 
LA PICCOLA STORIA DEL MELO INCANTATO (35’)

PIAZZA DUOMO 
ORE 21,20 (REPLICA 22,45)
IL SOFFIO MAGICO – CHE DUE BOLLE! (40’)

ORE 22,10 (REPLICA 23,30)
YOSUKE IKEDA (GIAPPONE) - “HELLO GOODBYE” (25’)

AREA MAGENTA

CORTILE PALAZZO CAMPANARI, VIA UMBERTO I, 11
21.30 (REPLICA ORE 23.00)
I VIANDANTI - TEATRO NELLE MURA 
“FINALMENTE E GLIU PUSTIN”

PIAZZA FRANCONI 
ORE 22,15 (REPLICA ORE 23,40)
APPICCICATICCI – THE NIU SCIO’/I’CANT (40’)
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AREA CELESTE

TERRAZZA DEL VESCOVADO
ORE 21,00 (REPLICA ORE 22,30)
MURUYA (ARGENTINA) 
RULOS, TANGO Y CUERDA FLOJA  (35’)

ORE 21,45 (REPLICA ORE 23,15)
MANIC FREAK (ARGENTINA) – PEQUEÑO PAYASO (35’)

PIAZZA PALESTRINA
ORE 21,00 (REPLICA ORE 22,50)
ALESSANDRO ALEGRIA – THE DINI SHOW (30’)

ORE 21,40 (REPLICA ORE 23,30)
BERTO – IN CAMMINO (35’)

ORE 22,20
ART KLAMAUK (SVIZZERA)
GUNTERIA STREET SHOW (30’)

VIA VESCOVADO
ORE 21,45 (REPLICA ORE 23,15)
MASTER’N’MARGARITA (SERBIA) – EUREKA! (40’)

ORTO DEL VESCOVO
ORE 21,30 (REPLICA ORE 23,00)
ORTO-DA (ISRAELE) – TERMINAL 1 (30’)pr
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ORE 22,10 (REPLICA ORE 23,45)
ARNALDO MANGINI – ZEN & NOW (30)

PIAZZA SANTA SALOME  
ORE 21,15 
ART KLAMAUK (SVIZZERA) – GUNTERIA STREET SHOW (30’)

ORE 21,50 (REPLICA ORE 23,30)
CIE. BALLTAZAR (BELGIO) – THE BALLS OF BALLTAZAR (30’)

ORE 22,30 
ACCADEMIA CREATIVA – THE TEMPEST (55’)

CHIOSTRO DI SANTA SALOMÉ
ORE 21,30 (REPLICA ORE 22,30)
MARTA CELLI – SERENATA PER UN PESCIOLINO D’ORO (20’)

ORE 22,00 (REPLICA ORE 23,00)
LEO KONDAKOV - LEO’S MARIONETTE SHOW (20’)
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VENERDÌ 2 AGOSTO

AREA VERDE

CHIESA DI SANT’ERASMO
ORE 21,00 DA VIA GRACILIA A SANT’ERASMO
ALCHIMIE MUSICALI – ARCHIMOSSI 

ORE 21,30 
COPPELIA THEATRE
SYRENAE  PERFORMANCE D’INTERAZIONE (15’)

COPPELIA THEATRE
SYRENAE SPETTACOLO FRONTALE (15’)

ORE 22,00 (REPLICA ORE 23,10)
GIGI SPECIALE/IL MAGO DEI PAPPAGALLI
MAGIA PER I SETTE MARI (25’)

ORE 22,30 (REPLICA ORE 23,40) 
ALCHIMIE MUSICALI – ARCHIMOSSI 

MONASTERO DI SANT’ERASMO
DALLE ORE 21,00
TERZOSTUDIO/LUDOS – GIOCA LA PIAZZA (180’)

VIA GRACILIA/VIA TERRIBILE
DALLE ORE 21,15 
ANDREA MANCUSI
INCONTRI RAVVICINATI CON IL MAGO  (120’)

pr
og

ra
m

m
a 

sp
et

ta
co

li

22



DA VIA GRACILIA AL CHIOSTRO AGOSTINIANI
ORE 21,15 
TAKABUM – GIARDINO SONORO IN CONTINUO MOVIMENTO (30’)

DAL  CHIOSTRO AGOSTINIANI A VIA GRACILIA 
ORE 23,00 
TAKABUM
GIARDINO SONORO IN CONTINUO MOVIMENTO (30’)

AREA SEPPIA

LARGO CATENA 
ORE 21,30 (REPLICA ORE 22,45)
LISA BENCIVENNI – STORIE DI PULCINELLA (30’)

ANFITEATRO GALLERIA CATENA
ORE 22,00 (REPLICA ORE 23,15)
GUASCONE TEATRO – SORELLAMEN (35’)

PIAZZA TRULLI
ORE 22,15 – (REPLICA ORE 23,30) 
COMPAGNIA DELL’ATTO COMICO – FREAKS (25’)

AREA OCRA

CHIOSTRO AGOSTINIANO DI VIA V. EMANUELE
ORE 21,15 (REPLICA ORE 21,50, 22,50, 23,10, 24,00 )
FAMIGLIA DANZANTE – IL BACIO (5’)

CHIOSTRO AGOSTINIANO DI VIA V. EMANUELE (ESTERNO E
INTERNO)
ORE 22,00 – REPLICA 23,15
LE CIKALE – HOSTRESS (45’)
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PALAZZO COMUNALE, MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO
ORE 22,30 (REPLICA ORE  22,50  - 23,15 – 23,40) 
INGRESSO CONSENTITO A 15 SPETTATORI
COPPELIA THEATRE – TRUCIOLI (15’)

PALAZZO COMUNALE, TERRAZZA
ORE 22,00 (REPLICA ORE 23,00)
INGRESSO CONSENTITO A 25 SPETTATORI
ALDES/GIACOMO VERDE – LA PICCOLA STORIA 
DEL MELO INCANTATO (35’)

PIAZZA DUOMO 
ORE 21,20 (REPLICA 22,45)
IL SOFFIO MAGICO – CHE DUE BOLLE! (40’)

ORE 22,10 (REPLICA 23,30)
YOSUKE IKEDA (GIAPPONE) - “HELLO GOODBYE”
(25’)

PIAZZA DUOMO E PIAZZA MAZZOLI  
ORE 00,40 
TAKABUM  – GIARDINO SONORO IN CONTINUO 
MOVIMENTO (30’)

AREA MAGENTA

CORTILE PALAZZO CAMPANARI, VIA UMBERTO I, 11
21.30 (REPLICA ORE 23.00)
I VIANDANTI - TEATRO NELLE MURA 
“FINALMENTE E GLIU PUSTIN”
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PALAZZO CAMPANARI, SALA INTERNA,  VIA UMBERTO I, 2 
21.45 (REPLICA ORE 23.00)
INGRESSO CONSENTITO A 40 SPETTATORI
ALBERTO GIORGI & LAURA – THE MAGIC SHOW (30’)

PIAZZA FRANCONI 
ORE 22,15 (REPLICA ORE 23,40)
APPICCICATICCI – THE NIU SCIO’/I’CANT (40’)

AREA CELESTE

TERRAZZA DEL VESCOVADO
ORE 21,00 (REPLICA ORE 22,30)
MURUYA (ARGENTINA)
RULOS, TANGO Y CUERDA FLOJA  (35’)

ORE 21,45 (REPLICA ORE 23,15)
MANIC FREAK (ARGENTINA) – PEQUEÑO PAYASO (35’)

PIAZZA PALESTRINA
ORE 21,00 (REPLICA ORE 22,50)
ALESSANDRO ALEGRIA – THE DINI SHOW (30’)

ORE 21,40 (REPLICA ORE 23,30)
BERTO – IN CAMMINO (35’)

ORE 22,20
ART KLAMAUK (SVIZZERA) – GUNTERIA STREET SHOW (30’)

VIA VESCOVADO
ORE 21,45 (REPLICA ORE 23,15)
MASTER’N’MARGARITA (SERBIA) – EUREKA! (40’)
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ORTO DEL VESCOVO
ORE 21,30 (REPLICA ORE 23,00)
ORTO-DA (ISRAELE) – TERMINAL 1 (30’)

ORE 22,10 (REPLICA ORE 23,45)
ARNALDO MANGINI – ZEN & NOW (30’)

PIAZZA SANTA SALOME  
ORE 21,15 
ART KLAMAUK (SVIZZERA)
GUNTERIA STREET SHOW (30’)

ORE 21,50 (REPLICA ORE 23,30)
CIE. BALLTAZAR (BELGIO) 
THE BALLS OF BALLTAZAR (30’)

ORE 22,30 
ACCADEMIA CREATIVA – THE TEMPEST (55’)

CHIOSTRO DI SANTA SALOMÉ
ORE 21,30 (REPLICA ORE 22,30)
MARTA CELLI 
SERENATA PER UN PESCIOLINO D’ORO (20’)

ORE 22,00 (REPLICA ORE 23,00)
LEO KONDAKOV - LEO’S MARIONETTE SHOW (20’)
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SABATO 3 AGOSTO

AREA VERDE

CHIESA DI SANT’ERASMO
ORE 21,00 DA VIA GRACILIA A SANT’ERASMO
ALCHIMIE MUSICALI – ARCHIMOSSI 

ORE 21,30 
COPPELIA THEATRE 
SYRENAE  PERFORMANCE D’INTERAZIONE (15’)

COPPELIA THEATRE – SYRENAE SPETTACOLO FRONTALE (15’)

ORE 22,00 (REPLICA ORE 23,10)
GIGI SPECIALE/IL MAGO DEI PAPPAGALLI
MAGIA PER I SETTE MARI (25’)

ORE 22,30 (REPLICA ORE 23,40) 
ALCHIMIE MUSICALI – ARCHIMOSSI 

MONASTERO DI SANT’ERASMO
DALLE ORE 21,00
TERZOSTUDIO/LUDOS – GIOCA LA PIAZZA (180’)

VIA GRACILIA/VIA TERRIBILE
DALLE ORE 21,15 
ANDREA MANCUSI – INCONTRI RAVVICINATI CON IL MAGO (120’)

DA VIA GRACILIA AL CHIOSTRO AGOSTINIANI
ORE 21,15 
TAKABUM  – GIARDINO SONORO IN CONTINUO MOVIMENTO (30’)
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DAL  CHIOSTRO AGOSTINIANI A VIA GRACILIA 
ORE 23,00 
TAKABUM
GIARDINO SONORO IN CONTINUO MOVIMENTO (30’)

AREA SEPPIA

LARGO CATENA 
ORE 21,30 (REPLICA ORE 22,45)
LISA BENCIVENNI – STORIE DI PULCINELLA (30’)

ANFITEATRO GALLERIA CATENA
ORE 22,00 (REPLICA ORE 23,15)
GUASCONE TEATRO – SORELLAMEN (35’)

PIAZZA TRULLI
ORE 22,15 – (REPLICA ORE 23,30) 
COMPAGNIA DELL’ATTO COMICO – FREAKS (25’)

AREA OCRA

CHIOSTRO AGOSTINIANO DI VIA V. EMANUELE
ORE 21,15 (REPLICA 21,50, 22,50, 23,10, 24,00)
FAMIGLIA DANZANTE – IL BACIO (5’)

CHIOSTRO AGOSTINIANO DI VIA VITTORIO
EMANUELE (ESTERNO E INTERNO)
ORE 22,00 – REPLICA 23,15
LE CIKALE – HOSTRESS (45’)pr
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PALAZZO COMUNALE, MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO
ORE 22,30 (REPLICA ORE  22,50  - 23,15 – 23,40 - 00,10) 
INGRESSO CONSENTITO A 15 SPETTATORI
COPPELIA THEATRE – TRUCIOLI (5’)

PALAZZO COMUNALE, TERRAZZA
ORE 22,00 (REPLICA ORE 23,00)
INGRESSO CONSENTITO A 25 SPETTATORI
ALDES/GIACOMO VERDE
LA PICCOLA STORIA DEL MELO INCANTATO (35’)

PIAZZA DUOMO 
ORE 21,20 (REPLICA 22,45)
IL SOFFIO MAGICO – CHE DUE BOLLE! (40’)

ORE 22,10 (REPLICA 23,30)
YOSUKE IKEDA (GIAPPONE) - “HELLO GOODBYE” (25’)

PIAZZA DUOMO E PIAZZA MAZZOLI  
ORE 00,40 
TAKABUM – GIARDINO SONORO IN CONTINUO MOVIMENTO (30’)

AREA MAGENTA

CORTILE PALAZZO CAMPANARI, VIA UMBERTO I, 11
21.30 (REPLICA ORE 23.00)
I VIANDANTI - TEATRO NELLE MURA 
“FINALMENTE E GLIU PUSTIN”

PALAZZO CAMPANARI, SALA INTERNA,  VIA UMBERTO I, 2  
21.45 (REPLICA ORE 23.00)
INGRESSO CONSENTITO A 40 SPETTATORI
ALBERTO GIORGI & LAURA – THE MAGIC SHOW (30’)
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PIAZZA FRANCONI 
ORE 22,15 (REPLICA ORE 23,40)
APPICCICATICCI – THE NIU SCIO’/I’CANT (40’)

AREA CELESTE

TERRAZZA DEL VESCOVADO
ORE 21,00 (REPLICA ORE 22,30)
MURUYA (ARGENTINA)
RULOS, TANGO Y CUERDA FLOJA  (35’)

ORE 21,45 (REPLICA ORE 23,15)
MANIC FREAK (ARGENTINA) – PEQUEÑO PAYASO (35’)

PIAZZA PALESTRINA
ORE 21,00 (REPLICA ORE 22,50)
ALESSANDRO ALEGRIA – THE DINI SHOW (30’)

ORE 21,40 (REPLICA ORE 23,30)
BERTO – IN CAMMINO (35’)

ORE 22,20
ART KLAMAUK (SVIZZERA)
GUNTERIA STREET SHOW (30’)

VIA VESCOVADO
ORE 21,45 (REPLICA ORE 23,15)
MASTER’N’MARGARITA (SERBIA) – EUREKA! (40’)pr
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ORTO DEL VESCOVO
ORE 21,30 (REPLICA ORE 23,00)
ORTO-DA (ISRAELE) – TERMINAL 1 (30’)

ORE 22,10 (REPLICA ORE 23,45)
ARNALDO MANGINI – ZEN & NOW (30’)

PIAZZA SANTA SALOME  
ORE 21,15 
ART KLAMAUK (SVIZZERA) – GUNTERIA STREET SHOW (30’)

ORE 21,50 (REPLICA ORE 23,30)
CIE. BALLTAZAR (BELGIO) – THE BALLS OF BALLTAZAR (30’)

ORE 22,30 
ACCADEMIA CREATIVA – THE TEMPEST (55’)

CHIOSTRO DI SANTA SALOMÉ
ORE 21,30 (REPLICA ORE 22,30)
MARTA CELLI – SERENATA PER UN PESCIOLINO D’ORO (20’)

ORE 22,00 (REPLICA ORE 23,00)
LEO KONDAKOV - LEO’S MARIONETTE SHOW (20’)
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DOMENICA 4 AGOSTO

AREA VERDE

CHIESA DI SANT’ERASMO
ORE 21,00 DA VIA GRACILIA A SANT’ERASMO
ALCHIMIE MUSICALI – ARCHIMOSSI 

ORE 21,30 
COPPELIA THEATRE
SYRENAE  PERFORMANCE D’INTERAZIONE (15’)

COPPELIA THEATRE
SYRENAE SPETTACOLO FRONTALE (15’)

ORE 22,00 (REPLICA ORE 23,10)
GIGI SPECIALE/IL MAGO DEI PAPPAGALLI
MAGIA PER I SETTE MARI (25’)

ORE 22,30 (REPLICA ORE 23,40) 
ALCHIMIE MUSICALI – ARCHIMOSSI 

MONASTERO DI SANT’ERASMO
DALLE ORE 21,00
TERZOSTUDIO/LUDOS – GIOCA LA PIAZZA (180’)

VIA GRACILIA/VIA TERRIBILE
DALLE ORE 21,15 
ANDREA MANCUSI 
NCONTRI RAVVICINATI CON IL MAGO (120’)
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DA VIA GRACILIA AL CHIOSTRO AGOSTINIANI
ORE 21,15 
TAKABUM – GIARDINO SONORO IN CONTINUO 
MOVIMENTO (30’)

DAL  CHIOSTRO AGOSTINIANI A VIA GRACILIA 
ORE 23,00 
TAKABUM – GIARDINO SONORO IN CONTINUO MOVIMENTO (30’)

AREA SEPPIA

LARGO CATENA 
ORE 21,30 (REPLICA ORE 22,45)
LISA BENCIVENNI – STORIE DI PULCINELLA (30’)

ANFITEATRO GALLERIA CATENA
ORE 22,00 (REPLICA ORE 23,15)
GUASCONE TEATRO – SORELLAMEN (5’)

PIAZZA TRULLI
ORE 22,15 – (REPLICA ORE 23,30) 
COMPAGNIA DELL’ATTO COMICO – FREAKS (25’)

AREA OCRA

CHIOSTRO AGOSTINIANO DI VIA VITTORIO EMANUELE
ORE 21,15 (REPLICA 21,50, 22,50, 23,10, 24,00)
FAMIGLIA DANZANTE – IL BACIO (5’)

CHIOSTRO AGOSTINIANO DI VIA V. EMANUELE (ESTERNO E
INTERNO)
ORE 22,00 – REPLICA 23,15
LE CIKALE – HOSTRESS (45’)
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PALAZZO COMUNALE, MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO
ORE 22,30 (REPLICA ORE  22,50 - 23,15 – 23,40) 
INGRESSO CONSENTITO A 15 SPETTATORI
COPPELIA THEATRE – TRUCIOLI (15’)

PALAZZO COMUNALE, TERRAZZA
ORE 22,00 (REPLICA ORE 23,00)
INGRESSO CONSENTITO A 25 SPETTATORI
ALDES/GIACOMO VERDE – LA PICCOLA STORIA 
DEL MELO INCANTATO (35’)

PIAZZA DUOMO 
ORE 21,20 (REPLICA ORE 22,45)
IL SOFFIO MAGICO – CHE DUE BOLLE! (40’)

ORE 22,10 (REPLICA  ORE 23,30)
YOSUKE IKEDA (GIAPPONE) - “HELLO GOODBYE” (25’)

PIAZZA DUOMO E PIAZZA MAZZOLI  
ORE 00,40 
TAKABUM  – GIARDINO SONORO IN CONTINUO 
MOVIMENTO (30’)

AREA MAGENTA

CORTILE PALAZZO CAMPANARI, VIA UMBERTO I, 11
21.30 (REPLICA ORE 23.00)
I VIANDANTI - TEATRO NELLE MURA 
“FINALMENTE E GLIU PUSTIN”



PALAZZO CAMPANARI, SALA INTERNA,  VIA UMBERTO I, 2  
21.45 (REPLICA ORE 23.00)
INGRESSO CONSENTITO A 40 SPETTATORI
ALBERTO GIORGI & LAURA – THE MAGIC SHOW (30’)

PIAZZA FRANCONI 
ORE 22,15 (REPLICA ORE 23,40)
APPICCICATICCI – THE NIU SCIO’/I’CANT (40’)

AREA CELESTE

TERRAZZA DEL VESCOVADO
ORE 21,00 (REPLICA ORE 22,30)
MURUYA (ARGENTINA)
RULOS, TANGO Y CUERDA FLOJA  (35’)

ORE 21,45 (REPLICA ORE 23,15)
MANIC FREAK (ARGENTINA) – PEQUEÑO PAYASO (35’)

PIAZZA PALESTRINA
ORE 21,00 (REPLICA ORE 22,50)
ALESSANDRO ALEGRIA – THE DINI SHOW (30’)

ORE 21,40 (REPLICA ORE 23,30)
BERTO – IN CAMMINO (35’)

ORE 22,20
ART KLAMAUK (SVIZZERA) – GUNTERIA STREET SHOW (30’)

VIA VESCOVADO
ORE 21,45 (REPLICA ORE 23,15)
MASTER’N’MARGARITA (SERBIA) – EUREKA! (40’)
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ORTO DEL VESCOVO
ORE 21,30 (REPLICA ORE 23,00)
ORTO-DA (ISRAELE) – TERMINAL 1 (30’)

ORE 22,10 (REPLICA ORE 23,45)
ARNALDO MANGINI – ZEN & NOW (30’)
PIAZZA SANTA SALOME  
ORE 21,15 
ART KLAMAUK (SVIZZERA) – GUNTERIA STREET
SHOW (30’)

ORE 21,50 (REPLICA ORE 23,30)
CIE. BALLTAZAR (BELGIO) – THE BALLS OF
BALLTAZAR (30’)

ORE 22,30 
ACCADEMIA CREATIVA – THE TEMPEST (55’)

CHIOSTRO DI SANTA SALOMÉ
ORE 21,45 (REPLICA ORE 22,45)
LEO KONDAKOV - LEO’S MARIONETTE SHOW (20’)
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ACCADEMIA CREATIVA
“THE TEMPEST” (50’)
Luca Sargenti è il  fondatore di Accademia
Creativa, un centro teatrale e musicale che
nasce con l’ambizione di lavorare a spetta-

coli che riescano a fondere il teatro classico, il teatro di strada e il
teatro di immagine. Manifesto di questo nuovo teatro è lo spetta-
colo “The Tempest” tratto dall’opera di W. Shakespeare messo in
scena utilizzando le maschere, le tecniche del cirque nouveau e il
teatro di strada, il  teatro di immagine. Il risultato è qualcosa di mai
visto, un grande spettacolo dal sapore d’altri tempi, dall’elevato im-
patto visivo! Fuoco, personaggi su trampoli, effetti pirotecnici, dan-
za aerea, acrobatica, giocoleria si uniscono per mettere in scena
uno spettacolo da togliere il fiato. Uno spettacolo di immagine che
riflette sul compito del teatro di strada nella società contempora-
nea, sviluppando un parallelismo tra Prospero, il Teatro e Shake-
speare stesso.
AREA CELESTE – Piazza Santa Salome  – Tutti i giorni

ALCHIMIE MUSICALI
“ARCHIMOSSI” (30’)
La prima orchestra itinerante per archi. Vio-
le e violini con un volume di suono da mar-
chin’ band, ma con una grazia e un’ironia

tutte particolari ed un repertorio musicale originalissimo. Come in
una magica alchimia l’ensemble si deforma e muta continuamen-
te, e per ogni quadro musicale ecco una particolare coreografia,
passando dal caos all’ordine e dall’ordine al disordine, in un’intera-
zione continua col pubblico. Un felice ritorno a Veroli
AREA VERDE–da via Gracilia a Sant’Erasmo – Tutti i giorni
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ALDES/GIACOMO VERDE
“LA PICCOLA STORIA 
DEL MELO INCANTATO” (35’)
Una storia che diviene straordinaria
per la tecnica usata.  I personaggi

sono realizzati in computer grafica 3D, in modo da mettere
al servizio del teatro le potenzialità delle nuove tecniche di
narrazione digitale. Utilizzando l’estetica della computer
grafica, tanto familiare ai nativi digitali, si illustra un’antica
fiaba con l’intento di rinnovare la bella tradizione del “con-
tastorie” e del “teatro di figura” in una modalità rivolta al
futuro della scena teatrale.
Al centro del tavolo, attraverso una piccola piramide tra-
sparente rovesciata, prendono vita gli ologrammi dei per-
sonaggi della storia raccontata dal narratore mentre si
muove attorno agli spettatori. Si racconta di un giovane
che non riesce a trovare un lavoro soddisfacente e di una
vecchia che gli predice che solo quando troverà il lavoro
giusto sarà felice, ma dovrà farlo per amore e non per de-
naro. E poi ci sono: una povera madre, una lucertola in pe-
ricolo, un Re malato molto prepotente e delle pere magi-
che molto colorate. (con ingresso limitato)
AREA OCRA – Palazzo Comunale – Terrazza
Tutti i giorni

ALESSANDRO ALEGRIA
“THE DINI SHOW” (40’)
The Dini show è uno spettacolo in
chiave moderna ispirato agli spet-pr
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tacoli di magia che venivano fatti nelle strade e nei salotti delle cor-
ti antiche. Divertente, visuale, pieno di sorprese con oggetti che
appaiono e scompaiono, cambiano colore o si incastrano tra loro
inspiegabilmente! Tutto questo succederà a poca distanza dai vo-
stri occhi e lascerà in voi quel meraviglioso senso di stupore che
caratterizza questa forma d’arte: la magia.
AREA CELESTE – Piazza Palestrina – Tutti i giorni

APPICCICATICCI “DE NIU SCIÒ” (40’)
La compagnia romana ha avuto un succes-
so senza pari nel mondo dell’improvvisa-
zione teatrale da 3 anni con più di 100 repli-
che, o meglio con 100 prime volte, essendo

sempre improvvisato. Sarà un’avventura incredibile che toccherà
l’universo cinematografico, teatrale e musicale; comici è dire poco!
Qualcuno dirà che sono geni, qualcuno dirà che sono folli, qualcun
altro che sono degli imbecilli con la I maiuscola. E ovviamente ci
sarà un continuo rapporto con il pubblico che sarà coinvolto per
tutto ciò che non hanno mai visto o osato vedere!

APPICCICATICCI - “I’CANT” (40’)
I’CANT è il nuovo delirante spettacolo degli Appiccicaticci con un
ospite in più: la canzone. Tutta la follia dell’improvvisazione teatrale
stavolta sarà cantata, giocata con il pubblico e con i grandi cantau-
tori come De Andrè, Guccini, Battiato, Mannarino e Califano, pas-
sando da stili e generi differenti, fra dediche d’amore, momenti da
musicarello anni ‘60, canzoni scartate a Sanremo, film e piccole
storie di vita che diventano veri e propri musical! Tutti potranno di-
re... be’, se lo fanno loro, anche I’ CANT(O)!
AREA MAGENTA – Piazza Franconi– Tutti i giorni
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ART KLAMAUK (SVIZZERA) 
“GUNTERIA STREET SHOW” (30’)
Un ex direttore ha dovuto chiudere
il suo circo ed è rimasto senza pa-
role, ma una fata pasticciona arriva

in soccorso per mostrargli che non servono né tendone né
trapezisti né animali: si possono inventare sogni giocando
con il teatro e la fantasia, per creare comunque uno spet-
tacolo straordinario. 
AREA CELESTE – Piazza Santa Salome e Piazza Palestri-
na – Tutti i giorni

LISA BENCIVENNI
“STORIE DI PULCINELLA” (30’)
Un omaggio al teatro delle “Guarat-
telle”, i tipici burattini a guanto che
dal 1600 ci parlano di Napoli de-
scrivendo temi universali come la

morte, la natura, il potere, la religione e l’umanità autentica
dell’essere umano rappresentato da Pulcinella. Un’occasio-
ne per ridere delle paure, della precarietà e per esorcizzare
la violenza senza per questo sottovalutarla, anzi! Lisa è una
giovane burattinaia che costruisce i suoi piccoli compagni
di viaggio con legno, colla, pezze e sogni, tutti materiali di
recupero possibili, per raccontare storie specialmente per
strada. 
AREA SEPPIA – Largo Catena – Tutti i giorni
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BERTO “IN CAMMINO” (35’)
Berto in scena non vuol rivendicare nessu-
na abilità particolare. La giocoleria, l’im-
provvisazione clownesca, la magia, sono
solo pretesti per la risata e per comunicare

agli altri la propria visione della realtà. Il sarcasmo e l’autoironia di-
ventano luoghi fisici dove portare il pubblico, mentre la semplicità
e l’innata voglia di giocare creano un ambiente in cui ognuno si
può riconoscere e a volte riscoprire. Dalla fantasia e da un treppie-
de di legno è nato Pippo, fedele compagno, è un cane giocoliere
che nonostante “l’addestramento” non perde il vizio di lasciare, a
modo suo il segno. È uno spettacolo che conta più di mille repliche
in molte piazze italiane e straniere ma proprio perché è In Cammi-
no non è mai uguale a se stesso.
AREA CELESTE – Piazza Palestrina– Tutti i giorni

MARTA CELLI “SERENATA PER UN 
PESCIOLINO D’ORO” (20’)
È uno spettacolo musicale, ma non solo,
che vede Marta Celli interprete di vari brani
arrangiati per arpa celtica. L’elemento è

quello dell’Acqua, così in sintonia con l’arpa, e le tematiche legate
al mare fluiscono da una costa all’altra dell’Europa, dalle terre celti-
che al Mediterraneo. Grazie al  suono dolce e potente  di questo
antichissimo strumento,  ad una scenografia semplice ma evocati-
va, ma soprattutto alla passione e l’amore nel “guarire-suonando”,
l’arpista riesce a  trasformare ogni luogo in un angolo di magica
poesia senza tempo. 
AREA CELESTE – Chiostro Santa Salome 
31 Luglio, 1, 2, 3 agosto
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CIE. BALLTAZAR (BELGIO) 
“THE BALLS OF BALLTAZAR” (30’)
Uno spettacolo di circo/teatro di
strada in cui si combinano giocole-
ria, acrobazie, clown, magia e musi-

ca dal vivo. Per Balltazar e Paco, suonare musica per stra-
da o pulire i bagni sono solo ricordi vaghi. Questi due zin-
gari rumeni hanno messo insieme tutti i loro talenti in uno
spettacolo che li farà uscire dalla loro miseria.
AREA CELESTE – Piazza Santa Salome– Tutti i giorni

LE CIKALE “HOSTRESS” (45’)
Clown, canto e comicità in musica.
La missione delle HoStress è rende-
re il vostro viaggio, qualsiasi esso
sia, piacevole e soprattutto musica-

le. Mettetevi comodi, pensano a tutto loro. Hanno una co-
lonna sonora per ogni occasione, rigorosamente a cappel-
la. Sono folli, divertenti, musicali e piene di sorprese. Da
non perdere.
AREA OCRA – Chiostro Agostiniano di via Vittorio Ema-
nuele (esterno e interno) – Tutti i giorni

COMPAGNIA DELL’ATTO COMICO
“FREAKS” (25’)
Un imbonitore, un po’ presentatore
e un po’ mago, vi guiderà nel mon-
do dei Freaks. Sentirete storie di

uomini, donne, creature strane, ma che nulla hanno di stra-pr
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no, perché sono le storie del genere umano. Ne fanno parte l’Uo-
mo più forte del mondo, la mirabolante Contessa Snodata, la Don-
na Irsuta peggio di una scimmia del bengala e le strepitosissime
gemelle siamesi Anna Louise. Scene, luci e costumi d’altri tempi vi
trascineranno nel passato in cui la meraviglia di uno show come
questo era data dalla semplice curiosità e capacità di lasciarsi stu-
pire. Armatevi dunque di fiducia e seguiteci, senza paura, fra i me-
andri del particolarissimo mondo dei Freaks. 
AREA SEPPIA – Piazza Trulli – Tutti i giorni

COPPELIA THEATRE
“TRUCIOLI” (12’)
Un grande ritorno a grande richiesta. Pochi
erano stati gli spettatori che avevano potu-
to vederlo, ma anche stavolta prenotate

per tempo. 
È un micro teatro da camera, ispirato ai quadri della pittrice surrea-
lista Remedios Varo, realizzato con una marionetta da polso alta-
mente tecnologica, altamente espressiva e davvero incredibile per
le sue capacità gestuali. Una performance piccola ma imperdibile e
indimenticabile. 
Trucioli un estratto della pièce Due destini, una storia senza paro-
le, accompagnata da musiche originali, che guida gli spettatori alla
soglia di un mondo ambiguo. Protagonisti di questo universo sono
esseri ibridi per metà artisti e per metà civette, creature magiche,
apparizioni. Tutto è transito, passaggio, cammino, volo, esplorazio-
ne, avventura. Tutto è in movimento. Macine magiche, disegni vi-
venti, alambicchi distillanti colori, bauli animati, alberi come pareti,
sono solo alcune delle componenti di una messa in scena notturna
e arcana. (con ingresso limitato)
AREA OCRA – Palazzo Comunale, Museo civico archeologico –
Tutti i giorni
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COPPELIA THEATRE
“SYRENAE” 
PERFORMANCE D’INTERAZIONE
SPETTACOLO FRONTALE (15’+15’)
Figura femminile ibrida. È donna,

ma non è donna. Attira con il suo canto, con il suo corpo ri-
coperto di piume, al posto dei piedi lunghe zampe di leone
la elevano dal suolo, il volto incoronato da un becco d’oro,
gli occhi densi di antica sapienza. E’ la sirena, alata custode
dei misteri della conoscenza, dei segreti pitagorici e della
Musica delle Sfere. Condannata a un canto perenne a cau-
sa di una sapienza troppo prorompente. Arcaiche senten-
ze, oracoli, indovinelli, elegie, stralci di storie senza tempo
vengono salmodiate nella lingua dell’antico sapere.
AREA VERDE – Chiesa di Sant’Erasmo – Tutti i giorni

FAMIGLIA DANZANTE 
“IL BACIO” (5’)
Un lunghissimo bacio è il protagoni-
sta di un passo a due semplice e ap-
passionato che Irene e Niccolò por-

tano alla luce mantenendo le labbra sempre incollate, come
a voler simboleggiare l’unione tra l’elemento della terra, ferti-
le e creativa (la donna) e il cielo forte e potente (l’uomo). At-
traverso la magia della loro danza rappresentano lo scambio
e l’intima necessità di completamento l’uno dell’altra. Uno
spettacolo brevissimo (cinque minuti) ma assolutamente
originale, curioso, spiazzante. Da non perdere.
AREA OCRA – Chiostro Agostiniano di via Vittorio Ema-
nuele – Tutti i giorni
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GIGI SPECIALE
IL MAGO DEI PAPPAGALLI 
“MAGIA PER I SETTE MARI” (25’)
Capitan Gigi Speciale, nelle vesti di pirata
affronterà diverse prove per diventare Co-

mandante di una ciurma! Tra torce, lavagne parlanti, corde, spade,
forzieri e dobloni vi intratterrà in questa strepitosa avventura insie-
me ai suoi inseparabili pappagalli addestrati! Un artista dai mille
volti, che ha conquistato migliaia di bambini con il suo numero pi-
ratesco. L’arte magica si fonde all’unicità dei suoi incantevoli pap-
pagalli creando uno spettacolo originale, evocativo e coinvolgente.
Punto di riferimento nella magia per bambini in cui stile, eleganza
e talento lo rendono uno dei maghi più apprezzati nel panorama
italiano ed internazionale dei family show.
AREA VERDE – Chiesa di Sant’Erasmo – Tutti i giorni

ALBERTO GIORGI & LAURA
“THE MAGIC SHOW” (30’)
Chi ama le grandi illusioni non può perdere
questo spettacolo, quello che Alberto Gior-
gi e la sua complice Laura, presenteranno a

Veroli. Tra i più interessanti esponenti dell’illusionismo europeo, nel
loro stile coniugano modernità e tradizione, creano un universo
unico e magico, costellato di macchine incredibili ispirate dalle più
belle fantasticherie di Jules Verne e  G.H. Wells. I loro personaggi
sembrano uscire dalle pagine di un loro romanzo o da un moder-
no film di Tim Burton per l’approccio sempre innovativo e visiona-
rio. L’eleganza dell’esecuzione e le loro incredibili illusioni vi incan-
teranno trascinandovi con numeri visuali e avvincenti in una fanta-
stica avventura ed esperienza magica.
Hanno vinto i più ambiti premi del settore magico: 2° posto al
“Shanghai Magic Festival” (2009), il prestigioso “Mandrake d’or” a
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Parigi (2008). Nel 2010 sono insigniti del “Trofeo magic-
stars” nel Teatro Princesse Grace dalla principessa Stefanie
di Monaco. (con ingresso limitato)
AREA MAGENTA – Cortile interno, Via Umberto I, 2 -
SOLO 2, 3, 4 AGOSTO

GUASCONE TEATRO
“SORELLAMEN” (35’)
Un salto di diverse decine di anni
indietro per raccontare il futuro ai
nostri bisnonni. Insomma una cosa

tanto stranamente semplice da essere imperdibile. Galleg-
giare sulle tempeste della seconda guerra mondiale can-
tando come tre donne olandesi col passaporto ungherese
che presto saranno tre dive italiane. Diventare mito ed im-
maginario collettivo senza essere mai se stesse. 
Uno spettacolo che saccheggia a piene mani il mondo del
Trio Lescano e dei primi anni della radio. 
Il pubblico si troverà ad essere divertito testimone di una
vicenda tra cronaca e storia, una narrazione obliqua dove il
mondo della provincia si impasta con gli avvenimenti pla-
netari che cambieranno tutto per sempre. In scena tre at-
trici canterine con dinamite in pancia, miele nel cuore e il
pepe nelle scarpe. Assolutamente da non perdere.
AREA SEPPIA – Anfiteatro Galleria Catena – Tutti i giorni
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YOSUKE IKEDA (GIAPPONE)
“HELLO GOODBYE” (25’)
Ikeda Yosuke presenta uno stile totalmente
nuovo di performance che mescola mimo
con arti grafiche e acustiche. Tutti i suoi la-

vori basati su tecniche di giocoleria/pantomima/magia sono sor-
prendentemente precisi e sofisticati e assolutamente divertenti.
Non usa lingue, quindi è facile da capire per tutte le età e in ogni
paese. Presente in ogni parte del mondo in festival di strada, in co-
medy show in teatro. Ogni volta riesce a sbalordire il pubblico.
AREA OCRA – Piazza Duomo – Tutti i giorni

LEO KONDAKOV (RUSSIA) 
“LEO’S MARIONETTE SHOW” (30’)
Un teatrino portatile in cui vari e simpatici
personaggi, una ballerina di flamenco, un
giullare, un soldato, un incantatore di ser-

penti, una tigre, e molti altri ancora daranno prova delle loro mi-
gliori qualità. Le marionette sono state create dalle abili mani di
Galina Maksimychev, burattinaia professionista e scenografa e mo-
glie di Leo. Uno spettacolo di teatro di figura adatto alle famiglie
ricco di sketch comici e poetici. Leo si è esibito in tantissimi paesi
del mondo: Central Park di New York, Karlov Bridge di Praga,
Esplanade di Helsinki, OldJaffa di Israele. Molte volte Leo e il suo
spettacolo hanno visitato Mosca e città russe lontane della Siberia
e degli Urali. Negli ultimi venti anni il giardino estivo della sua città
natale, San Pietroburgo, è stato il palcoscenico principale del “Le-
o’s marionette show” che lo ha fatto conoscere da tutti i suoi pic-
coli concittadini. Da quasi venti anni collabora con il clown Patch
Adams nei progetti di clown in corsia per gli ospedali di San Pie-
troburgo.
AREA CELESTE – Terrazza del vescovado – Tutti i giorni
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ANDREA MANCUSI
“INCONTRI RAVVICINATI CON IL
MAGO” (120’)
Un mago, abilissimo con le carte, se
ne va in giro con il suo teatrino

viaggiante - con tanto di proscenio e siparietto - pronto a
stupire chiunque incontri. Una cosa è certa: evitate di gio-
care a carte contro di lui! Un’animazione diversa e origina-
le. Avvicinatevi e – se ci riuscite – restate soltanto cinque
minuti, i suoi giochi di carte sono ubriacanti e ipnotici!
AREA SEPPIA – Via Castello (da L.go catena a Piazza
Palestrina)

ARNALDO MANGINI 
“ZEN &NOW” (30’)
Arnaldo Mangini (tra l’altro impareg-
giabile sosia di Mr. Bean) torna a Ve-
roli con il suo show di gag surreali e

mistiche dalla comicità insolita. Con la sua bravura riesce a
rapire interamente il pubblico coinvolgendolo e interagendo
direttamente con lui. Ogni spettacolo teatrale è caratterizza-
to da una moltitudine di oggetti fantastici, colorati e rumoro-
si che rendono l’evento unico. Ogni oggetto è scelto con cu-
ra e passione perché possibile fonte di nuove gag. Il nuovo
spettacolo include personaggi inediti come Zero Zen e gli al-
tri che si susseguono rappresentano le sue vite passate.
Quindi si incontrerà lo stralunato musicista Blue Boop, poi
ancora l’isterica e improbabile insegnante di danza classica e
così via dando vita a uno spettacolo delirante e surreale.
AREA CELESTE – Orto del Vescovo – Tutti i giorni
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MANIC FREAK (ARGENTINA)
“PEQUEÑO PAYASO” (35’)
Un pazzo eccentrico, un freak, una persona
che ama le vertigini, un individuo innamo-
rato dello squilibrio. Manic Freak è un per-

sonaggio dinamico e carismatico, guidato solo dal desiderio, che
trova l’umorismo nel momento di massima tensione. Combinando
giocoleria, acrobazie ed equilibrismo, riesce ad affascinare il pub-
blico, passando dalla tenerezza all’assurdo, raggiungendo così la
nostra natura più sensibile: il nostro bambino interiore. Manic Freak
clown argentino di grande esperienza e professionalità, si è forma-
to alla “EscuelaNacional de Circo Criollo”. Il suo è uno spettacolo
bellissimo, un piccolo capolavoro dell’arte di strada.
AREA CELESTE – Terrazza del vescovado – Tutti i giorni

MASTER’N’MARGARITA (SERBIA) 
“EUREKA!” (40’)
Eureka! è un atto interattivo che riguarda
un meccanico e il suo robot. È una storia di
ispirazione e creazione, connessione tra

l’artista e l’opera d’arte. Incontra il “capolavoro” della vecchia offici-
na meccanica, immergiti nel fantastico mondo del vapore! 
La reazione del pubblico rende la storia diversa e unica in ogni si-
tuazione.
AREA CELESTE – Via Vescovado – Tutti i giorni

MURUYA (ARGENTINA) 
“RULOS, TANGO Y CUERDA FLOJA” (35’)
Muruya è la simpatia che si incarna in una
persona. Muruya ama ballare il tango, ma la
sua goffaggine non le permette di usare

tacchi, indossare vestiti eleganti, e farsi acconciature. Perfino i suoi
capelli ricci sono fuori controllo. Muruya sogna di ballare con un
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uomo, guarda il pubblico alla ricerca di un compagno di
ballo, invece si ritrova a danzare con Mingo, il suo fantoccio
gigante e compagno eterno. Balla con la sua bicicletta,
provocando l’illusione di vederla fluttuare. I suoi giochi
acrobatici  su la corda molle sembrano portare l’equilibrio,
ma presto tutto potrebbe cambiare. Uno spettacolo diver-
tente, senza parole, che utilizza diverse tecniche del circo
come corda molle, manipolazione di oggetti, clown e hula
hop e coinvolge il pubblico.
AREA CELESTE – Terrazza del vescovado – Tutti i giorni

ORTO-DA (ISRAELE)
“TERMINAL 1” (30’)
Una valigia piena di vestiti, un bi-
glietto aereo e una testa piena di
sogni. È tutto ciò che serve per vo-

lare via, molto lontano. Sembra semplice, ma non lo è per
chi all’aeroporto ci lavora, ed è bloccato a terra, tra il decol-
lo e l’atterraggio, trascinando i bagagli, facendo biglietti e
realizzando le fantasie degli altri. Ma cosa succede quando
improvvisamente, tra il decollo e l’atterraggio, scoppia uno
sciopero? Tutte le valigie, i biglietti e i sogni si confondono
in una surreale commedia di errori! Una performance sen-
za parole, piena di umorismo e magia, una tragicommedia
esilarante che utilizza una grande varietà di tecniche, una
piccola lezione di teatro multidisciplinare.
AREA CELESTE – Orto del Vescovo – Tutti i giorni
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IL SOFFIO MAGICO
“CHE DUE BOLLE!” (40’)
Che Due Bolle!, unisce le bolle di sapone a
gag esilaranti, travestimenti divertentissimi
ed effetti surreali, per tenere gli spettatori

con gli occhi incollati su uno spettacolo indimenticabile! Una perfor-
mance di alto livello, con attrezzature mai viste prima, momenti co-
mici e tante sorprese! 
AREA OCRA – Piazza Duomo – Tutti i giorni

TAKABUM STREET BAND “GIARDINO 
SONORO IN CONTINUO MOVIMENTO” (40’)
Collettivo di soli strumenti a fiato e percus-
sioni che propone in strada una miscela di
suoni funk e easy, carburante di un viaggio

fatto da composizioni originali e riadattamenti dei più celebri brani
della tradizione jazzistica americana e della canzone italiana.
Il viaggio sonoro è una cavalcata verso il giardino della mente, dove
tutt’attorno danzano enormi girasoli a ritmo di un funky fortemente
contaminato da sonorità mediterranee e delle bande di tradizione,
toccando poi sponde balcaniche per sconfinare nettamente in una
teatralmente ben accurata esplosione di swing, ska, e word music.  
Via Gracilia – Piazza Duomo -  SOLO 2, 3, 4 AGOSTO

TERZOSTUDIO/LUDOS
“GIOCA LA PIAZZA” (180’)
Giochi da tavolo, in legno e materiali poveri,
che trasformano una piazza in un’area di gio-
co e divertimento per tutta la famiglia. 

La forza dell’animazione sta nella sua straordinaria capacità di offrire
un’attività ludica e ricreativa non banale e attiva che ha come prota-
gonisti i cittadini, che giocano e si divertono in prima persona viven-
do diversamente gli spazi urbani.
AREA VERDE – Monastero di Sant’Erasmo – Tutti i giorni 51



I VIANDANTI
TEATRO NELLE MURA
“FINALMENTE E GLIU PUSTIN”
Salvare le apparenze, mantenere lo
status quo,a costo di essere grotte-

schi, cavalcare il pettegolezzo e le allusioni di una comuni-
tà, dove tutti si conoscono. Interrogativi che fanno da sfon-
do a personaggi che intrecciano il loro quotidiano nel-
l'azione scenica, dando vita ad un susseguirsi di sketch
conditi da equivoci esilaranti e colpi di scena inattesi. Que-
sta è la storia di “FINALMENTE E GLIU PUSTIN”, una storia
dal sapore antico, ma con un occhio ai giorni nostri, dove
tutto sembra evolversi e cambiare in uno slancio gattopar-
desco che lascerà tutto immutato.
AREA MAGENTA – Cortile Palazzo Campanari, 
Via Umberto I, 11 – Tutti i giorni
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Basilica di Santa Maria Salome

In modo del tutto straordinario si prevede l’apertura della
basilica di Santa Salome nel corso del Festival. 

Sono previste delle visite notturne dalle ore 21 alle 23 per
gruppi di massimo 50 persone.
La prenotazione va fatta presso la pro loco al costo di 1€ per
gli adulti. I gruppi alle 21, alle 22 e alle 23 presso la porta del-
l’indulgenza “porta Santa”.
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area celeste

area ocra

area magenta

area blue

area lilla
sapori & mercatini

sapori & mercatini



area verde

area seppia

area rossa

a
i

area blue
sapori & mercatini

COME SI RAGGIUNGE VEROLI
In treno Treno Roma-Napoli via Cassino fermata Frosinone. Autobus
CO.TRA.L. per Veroli. Via Autostrada A1(Milano-Napoli) uscita Frosinone.
S.S. dei Monti Lepini direzione Fiuggi.  S.S. 155 per Fiuggi direzione Fiuggi.
Dopo 6 km. Bivio per Veroli (S.P. “Verolana Seconda”).
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