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II Succede che anche la Reggia di
Colorno possa avere il suo Big
Ben, pronto a scandire a suon di
musica il passaggio delle ore sot-
to la direzione di un maestro che
arriva con gli scarponi da sci.

Ma succede anche che si alter-
nino risate a crepapelle per un
cavallo che non si trova e brividi
ed adrenalina per volteggi moz-
zafiato con Marcel et ses drôles
de femmes in Miss Dolly.

E poi ci sono la dolcezza degli
innamorati giapponesi Sivou-
plait che «contrasta» con la cat-
tiveria comica di Tony Clifton
Circus, i clown più odiati dalle
mamme. È l’atmosfera, magica,
di Tutti matti per Colorno, il fe-
stival internazionale di circo e
teatro di strada, giunto alla de-
cima edizione, che oggi vivrà la
giornata più intensa con un fitto
calendario di spettacoli che si
aprirà alle 16 nell’area del la-
ghetto del giardino della Reggia
con Alex Barti, lo show del ma-
rionettista Alex Mihajlovski che,
attraverso un complesso mecca-
nismo di quaranta corde, fa
muovere ogni più piccolo det-
taglio della marionetta Barti.

Subito dopo, alle 16.15, tocche-
rà ai giocolieri Des Equilibrats
con clave e corpi che s’intrec -
ciano creando forme uniche per
un numero comico e burlesco.
Poi il ritmo sarà incalzante sino a
sera. Ci saranno i giochi di abilità
con Guixot de 8 in piazza e le
acrobazie di Cia Vaya, Cieocifà e
Stefano Di Renzo.

Singolare anche la performan-

ce degli HomoCatodicus che
presentano un Don Chisciotte
catodico contemporaneo per
uno spettacolo che attraverso lo
schermo mostra con sagace iro-
nia il culto dell’immagine e i suoi
paradossi.

Tantissimi anche i momenti
musicali. Nello spazio circo il
pianista Roberto Esposito non si
ferma un attimo interpretando
brani che veicolano un linguag-
gio musicale ricco di riferimenti
alle sonorità folkloristiche del
Sud d’Italia e della musica clas-
sica mediati dal jazz d’improv -
visazione.

La Roaring Emily Band, invece,
offrirà un frizzante repertorio
swing tutto da ballare insieme ai
danzatori Lindy hop, Charleston
e Vintage jazz di Parma Lindy
Hoppers. Per le strade di Color-
no ci saranno anche oggi i Co-
smic Sausages per un pazzo viag-
gio comico-musicale tra classici
pop, folli digressioni e travolgen-
ti canzoni cockney.

Il gran finale musicale sarà in-
vece con Alessandro Risto-
ri&The Portofinos con rock and
roll anni ‘50, sonorità italiane
anni ‘60 e atmosfere della Dolce
Vita. Basta girare per il festival,
poi, per incontrare la donna bar-
buta e farsi predire il futuro,
danzare con i Tango Tinto, scat-
tare una foto vintage sul Photo
bus, «salire» sul piedibus o sco-
prire le tecniche di riuso del par-
migiano Luca Ferraglia-Lufer.

Numerosi anche i punti ristoro
a cura dell’organizzazione del fe-
stival, con i food trucks e con le
proposte dei commercianti del
paese. u
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Colorno TUTTI MATTI PER COLORNO
FESTIVAL INTERNAZIONALE DI CIRCO E TEATRO DI STRADA

IL PROGRAMMA DI OGGI

Ore 16 Alex Barti marionetta, al laghetto
Ore 16.15 Des Equilibrats giocoleria, sul sagrato del duomo
Ore 16.45 Sivouplait pantomima, in giardino
Ore 17 Guixot de 8 giochi di abilità, in piazza Garibaldi
Ore 17 Cosmic sausages musica comica, al laghetto
Ore 17.15 Cia Vaya acrobatica, in piazza Garibaldi
Ore 17.30 Cieocifà acrobatica e giocoleria, sagrato del duomo
Ore 17.45 Stefano Di Renzo acrobatica-corda molle, in via XX
Settembre
Ore 17.45 Shay Wapniazthe teatro di strada, in via Matteotti
Ore 18 HomoCatodicus burattini interattivi, itinerante da spazio circo
Ore 18 Ca’ Luogo d’arte in Lumaca spettacolo, alle fontane
Ore 18 De Stijle Want, high speed theatre nello spazio circo
Ore 18.15 Alex Barti marionetta, al laghetto
Ore 18.15 Sivouplait pantomima, i giardino
Ore 18.45 Cieocifà acrobatica e giocoleria, sul sagrato del duomo

Ore 19 Marcel et ses droles de femmes circo contemporaneo,
alle fontane
Ore 19.15 Des Equilibrats giocoleria, in via Matteotti
Ore 19.15 Stefano Di Renzo acrobatica e corda molle, in via XX
Settembre
Ore 19.30 Roaring Emily Band swing, nello spazio circo
Ore 20 Cia Vaya acrobatica mano a mano, sul sagrato del duomo
Ore 20 Collectif del bascule circo contemporaneo, nel cortile
Reggia (a pagamento)
Ore 20.30 Colorno Silly Windows video-installazione, nello spazio
circo
Ore 20.45 HomoCatodicus burattini interattivi, itinerante da
spazio circo
Ore 21 Avner Eisenberg clown, in Aranciaia (a pagamento)
Ore 21.15 Shay Wapniazthe teatro di strada, in piazza Garibaldi
Ore 21.15 Cosmic Sausages musica comica, nel giardino
Ore 21.45 Tony Clifton-Cagnara tv clown, nello spazio circo
Ore 22.30 Alessandro Ristori musica anni '50 e 60, nello spazio circo

L'allegria contagiosa
attorno alla Reggia
Oggi giornata intensa con un fitto calendario
di spettacoli che si svolgerà dalle 16 fino a sera
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Il corso si terrà da ottobre 2017 a luglio 2019 
presso la sede ITS MAKER di Fornovo Taro 
(PR) e durerà 2.000 ore, di cui 760 di tirocinio 
didattico in azienda.

FORNOVO TARO (PR)

1. TECNICO SUPERIORE 
PER I MATERIALI 
COMPOSITI E L’ADDITIVE 
MANUFACTURING

BOLOGNA 
1. PACKAGING 
2. SISTEMI DI CONTROLLO  
NELLA FABBRICA DIGITALE 

MODENA 
1. PROGETTAZIONE MECCANICA 
E MATERIALI 
2. MOTORI 

REGGIO EMILIA 
1. MECCATRONICA

LE ISCRIZIONI SONO APERTE
FINO AL 6.10.2017 ORE 12.00

 SEI INTERESSATO?
Contatta la sede di Fornovo Taro

sedefornovo@itsmaker.it - tel. 0521 226500 / 349 9300556
Via Nazionale, 8 43045 Fornovo Taro (PR)

SEDI E OFFERTA FORMATIVA

IN COLLABORAZIONE CON LE IMPRESE SOCIE: AZIENDE PARTNER DI PROGETTO:

BeamIT, Bercella, Camattini Meccanica, Casappa, 
Ducati, Elantas, Formartis, Ocme, RP Santini, Turbocoating

OPEN DAY IN PISTA
 LUNEDÌ 11.09

ORE 15.00

AUTODROMO 
RICCARDO PALETTI, 
STRADA PER FOSIO, 1 

43040 VARANO 
DE’ MELEGARI (PR)

SCEGLI DI SEGUIRE 
LA TUA STORIA
Fai della tua passione la tua professione insieme a 
ITS MAKER, Istituto Tecnico Superiore Meccanica, 
Meccatronica, Motoristica e Packaging. 
La cultura tecnica che ti connette con il tuo futuro. 

www.itsmaker.it

SCEGLI LA FORMAZIONE TECNICA


