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i nostri RINgRAzIAmENTI

Un ringraziamento 
particolare a 

DAcIA mARAINI 
la nostra direttrice 

artistica e prima 
volontaria del 

Festival!

Grazie per il suo 
entusiasmo per 

la sua fiducia 
che ogni anno ci 
rinnova e grazie 

soprattutto perchè 
con lei sappiamo 

di proporvi un 
Festival di qualità.

IIS Enrico Fermi
Collegio De Filippi

AGBD Associazione Genitori Bambini Down
Fondazione Salina
Famiglia Angiolini

Lega Navale Arona
Guardia Costiera Lago Maggiore

Conta.SI, Conta.MI
Elettricisti Fratelli Zanetta

Dipendenti del Comune di Arona
Volontari del Comune di Arona

Famiglia Sandrelli
Guardia Costiera Ausiliaria

Impresa di pulizie Tabladini s.a.s.
Edilpiran s.r.l.

Coro La Fortezza
Zenith Intermediazione Assicurativa

Nuova Filarmonica aronese
Signora Maria Enza Catapano

Gino Attilio Timo
Salvatore Giordano

Giovanni Lai
Hotel GIARDINO
Hotel FLORIDA

Wood
Paolo e Stefano Ruffoni

Ristorante Italia Isola Pescatori
Chef Paolo Montiglio
Ing. Franco Faggiotto

Nolo Verde Snc
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martedì 5 settembre - ANTIcIPAzIONE FESTIVAL
Ore 18.30 Dacia maraini dialoga con Remo Bodei
Scomposizioni - Il Mulino
Piazza San graziano 

Ore 19.30 LA cENTAURA teatro itinerante
durata circa 30 minuti
di Dacia maraini, regia Sista Bramini
Compagnia O Thiasos TeatroNatura
Lungolago marconi

Ore 21.30 EQUILIBRIO DELLA BELLEzzA 
Prove generali
suggestioni di Dacia maraini, regia Boris Vecchio
Compagnia Sarabanda 
Antico Porto di Piazza del Popolo

mercoledì 6 settembre
Ore 17.00 e 22.00 HORROR PUPPETS SHOW - El Bechin
Teatro di strada - teatro di strada e di figura
Piazza del Popolo

Ore 17.00 chiara Fabrizi, giornalista de La Stampa 
dialoga con Valentina Farinaccio
La strada del ritorno è sempre più corta - Mondadori
Piazza San graziano
 
Ore 18.30 Dacia maraini dialoga con massimo cacciari
Occidente senza utopie - Il Mulino
Piazza San graziano

Ore 19.30 LA cENTAURA teatro itinerante
durata circa 30 minuti
di Dacia maraini, regia Sista Bramini
Compagnia O Thiasos TeatroNatura
Lungolago marconi

Ore 21.00 EQUILIBRIO DELLA BELLEzzA 
Prima Nazionale
suggestioni di Dacia maraini, regia Boris Vecchio
Compagnia Sarabanda 
Antico Porto di Piazza del Popolo

giovedì 7 settembre
Ore 17.00 e 22.00 HOOPELAï - Andréanne Thiboutot
Teatro di strada - Hula hoop e comedy
Piazza del Popolo

Ore 17.00 Paola Turchelli referente circolo dei lettori di 
Novara dialoga con claudio Volpe
La traiettoria dell’amore - Laurana Editore
Piazza San graziano
 
Ore 18.30 Dacia maraini dialoga con Paolo cognetti
Le otto montagne - Mondadori
Piazza San graziano

Dalle ore 18.30 Teatro à la carte con Franco Acquaviva
e Viola Letizia martini
049 Lungolago marconi 

Ore 19.30 LA cENTAURA teatro itinerante
durata circa 30 minuti
di Dacia maraini, regia Sista Bramini
Compagnia O Thiasos TeatroNatura
Lungolago marconi

Ore 21.00 EQUILIBRIO DELLA BELLEzzA 
suggestioni di Dacia maraini, regia Boris Vecchio
Compagnia Sarabanda 
Antico Porto di Piazza del Popolo

Venerdì 8 settembre
Ore 17.00 e 22.00 LA cORDA - gera circus
Teatro di strada - circo, giocoleria, equilibrismo
Piazza del Popolo

Ore 17.00 Erica Bertinotti, responsabile redazione Novara 

10

Oggi dialoga con cecilia Tosi
Il Terrorismo spiegato ai ragazzi - Imprimatur
Piazza San graziano
 
Ore 18.30 Dacia maraini dialoga con Enrico Letta
contro venti e maree - Il Mulino
Piazza San graziano

Dalle ore 18.30 Teatro à la carte con Franco Acquaviva 
e Viola Letizia martini
Angolino Bar 2.0 Piazza del Popolo

Ore 19.30 LA cENTAURA teatro itinerante
durata circa 30 minuti
di Dacia maraini, regia Sista Bramini
Compagnia O Thiasos TeatroNatura
Lungolago marconi

Ore 21.00 EQUILIBRIO DELLA BELLEzzA 
suggestioni di Dacia maraini, regia Boris Vecchio
Compagnia Sarabanda 
Antico Porto di Piazza del Popolo

Sabato 9 settembre
Ore 11.30 e 15.30 VISITE gUIDATE TEATRALI DI ARONA
Compagnia Teatro e Società
Partenza municipio di Arona

Ore 15.30 LIVIA con Silvia Paoli e Francesco canavese
Teatro in villa
Villa Ponti, Via San carlo, 63

Ore 17.00 e 22.00 cIRcO TRESOLDI - Luca Tresoldi
Teatro di strada - giocoleria, verticali, fisarmonica
Piazza del Popolo

Ore 17.00 per la sezione ScELTO DAI gIOVANI 
gabriella greison intervistata dai giovani del Festival
L’incredibile cena dei fisici quantistici - Salani
Piazza San graziano
 
Ore 18.30 Dacia maraini dialoga con Rossana Dedola
grazia Deledda - Avagliano
Piazza San graziano

Dalle ore 18.30 Teatro à la carte con Franco Acquaviva 
e Viola Letizia martini
Beauty Bar e Hostaria Vecchio Portico Piazza del Popolo

Ore 19.30 LA cENTAURA teatro itinerante
durata circa 30 minuti
di Dacia maraini, regia Sista Bramini
Compagnia O Thiasos TeatroNatura
Lungolago marconi

Ore 21.00 EQUILIBRIO DELLA BELLEzzA 
suggestioni di Dacia maraini, regia Boris Vecchio
Compagnia Sarabanda 
Antico Porto di Piazza del Popolo

Domenica 10 settembre
Ore 9.00 - 12.00 e 14.00 - 17.00  cORSO DI NARRAzIONE
per  genitori, nonni e per chi voglia raccontare una storia
con Roberto Anglisani
Biblioteca civica di Arona

Ore 11.30 e 15.30 VISITE gUIDATE TEATRALI DI ARONA
Compagnia Teatro e Società
Partenza municipio di Arona

Ore 11.00 e 17.00 FISH & BUBBLES - michele cafaggi
Teatro di strada - clownerie, giochi con l’acqua, 
bolle di sapone giganti
Piazza del Popolo

Ore 15.30 IL mAgNIFIcO RUzzANTE con mario Pirovano
Teatro in villa
Villa Ponti, Via San carlo, 63

Ore 17.00 Dacia maraini dialoga con maurizio De giovanni
Rondini d’inverno - Einaudi
Piazza San graziano



     mARTEDì5SETTEmBRE
mERcOLEDì6SETTEmBRE

7 | 8 | 9SETTEmBRE
             ANTIcO PORTO

ore 21.30 PROVE gENERALI
ore 21.00 PRImA NAzIONALE
ore 21.00 REPLIcHE       
PIAZZA DEL POPOLOARONA

Equilibrio della Bellezza
suggestioni di Dacia Maraini 

regia di Boris Vecchio

spettacolo di circo contemporaneo
con i funamboli 

Mathieu Hibon e Chloè Moura
e Diane Vaicle, Thomas Daval, Léo Taulelle

musiche a cura di Ares Mozzi 
coro La Fortezza

disegno luci Boris Vecchio
costumi Chloè Moura

service audio-luci iSolution s.r.l. 
supporto tecnico in acqua Sub Verbania

in scena la barca Verbania
direttore di produzione Silvia Rossati

location manager Antonio Manciavillano
rematori Roberto Forni, Simone Ruffoni

produzione Il Teatro sull’Acqua 
e Associazione Sarabanda Genova

compagnia Sarabanda 
presenta

Sopra il lago di Arona verrà installato un cavo di acciaio. 
Una donna e un uomo camminano sospesi. 
L’acqua sempre in movimento, sembrerebbe anch’essa sempre in equilibrio. 
Il movimento necessario per restare in equilibrio.

Un’idea di spettacolo che nasce guardando il lago non può fare altro che essere 
parte di quel lago, dal testo di Dacia Maraini appositamente scritto e dalle 
forti suggestioni paesaggistiche, caratterizzate dalla profondità e dal costante 
movimento dell’acqua, Boris Vecchio è riuscito a creare uno spettacolo di 
teatro-circo che ben si inserisce nella cornice scenica del luogo che lo genera 
e lo accoglie. Equilibrio della bellezza è strettamente legato a questo territorio, si 
connetta ad esso in via preferenziale, parlando direttamente ai suoi abitanti e 
a tutti gli amanti del lago che potranno assistere allo spettacolo.

“Tra le emozioni che mi piacerebbe suscitare nel pubblico, sicuramente 
trasporto e amore per l’elemento acqua ed il lago.”

Boris Vecchio



mARTEDì5SETTEmBREore18.30 
PIAZZA SAN GRAZIANO ARONA

5 | 6 | 7 | 8 | 9 SETTEmBREore19.30 
durata circa 30 minuti

LuNGO LAGO mARcONI ARONA

mERcOLEDì6SETTEmBREore17.00 
PIAZZA SAN GRAZIANO ARONA

Quali sono i pensieri filosofici che hanno portato alla nascita della 
cultura moderna? E soprattutto, possono tali filosofie considerarsi 
ancora attuali? 
Remo Bodei, in Scomposizioni. Forme dell’individuo moderno (Il Mulino, 
2016), analizza questioni teoriche fondamentali, associate a pilastri 
della filosofia e della letteratura del passato, focalizzando la sua 
riflessione intorno ai vincoli (economici, politici, domestici, ideali) che 
costringono e definiscono la società in cui viviamo.  Le sue opere sono 
tradotte in varie lingue. Tra le più recenti ricordiamo: Immaginare altre 
vite. Realtà, progetti, desideri (Feltrinelli 2013), Generazioni. Età della vita, 
età delle cose (Laterza, 2014), La filosofia nel Novecento (e oltre) (Feltrinelli, 
2015), Limite (Il Mulino, 2016).

Una centaura chiamata Centaura e Alice, quella del Paese delle 
Meraviglie, s’incontrano sul lungo lago di Arona evocate dal 
ritrovamento delle mura antiche della città.  Centaura, la donna cavallo, 
scaturisce dal mito classico e Alice dalla fiaba letteraria. Se l’apparizione 
di Centaura ci apre alle leggende di fondazione che sempre legano 
una città alle sue mura, è Alice a prendere in mano la narrazione e 
ricordare al pubblico, con arguzia e leggerezza, avvenimenti storici e 
leggendari avvenuti lungo le mura ritrovate. Passeggiando accanto e 
tra il pubblico, i due surreali personaggi rievocano l’antico castello di 
Arona e la Rocca che fu distrutta da Napoleone, le colonne di militari 
con i cavalli grondanti di sudore diretti al valico del Sempione, le gesta 
dei martiri Graziano e Felino di cui la città conserva ancora le reliquie, 
l’arrivo di Garibaldi…

 Centaura prosegue la collaborazione tra Dacia Maraini e la compagnia 
O Thiasos  TeatroNatura diretta da Sista Bramini che da più di 
venticinque anni realizza un progetto artistico tra teatro, natura e i siti 
archeologici. In Arona che vola, spettacolo sull’acqua dello scorso anno 
con la drammaturgia di Dacia Maraini e la regia di Sista Bramini, la sfida 
era stata dar voce al Lago Maggiore perché narrasse ed evocasse davanti 
al pubblico le vicende più impressionanti e significative accadute sulle 
sue sponde. Quest’anno, intrecciando il restauro dei resti delle mura 
antiche con la passione per il mito nutrita da O Thiasos TeatroNatura, 
Dacia Maraini propone Centaura, un breve dialogo teatrale accolto dalla 
regia di Sista Bramini come un nuovo capitolo di narrazione della città, 
una sorta di eco poetica dello spettacolo sul lago dell’anno passato. 

O Thiasos TeatroNatura 
e Festival sull’Acqua di Arona

di Dacia Maraini
regia di Sista Bramini

con Camilla Dell’Agnola e Valentina Turrini
costumi Marta Ragazzoni
in scena la cavalla LUNA

direttori di produzione Silvia Rossati, Simona Romerio
spettacolo itinerante lungo le antiche mura di Arona

Ancora una volta sentii quanto è avvolgente e straordinaria la facilità. Che nessuno ci 
si incaponisce mai, sulla facilità. Pure se è la sola cosa che nella vita sempre ci manca; 
la sola parola che se leggi di fretta finisce che ti sbagli e che la scambi per felicità.
Valentina Farinaccio, trentaseienne di Campobasso adottata da 
Roma, è giornalista e critico musicale. Lavora per Auditorium TV, la 
web tv dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, e collabora con 
“Il Venerdì di Repubblica”. È autrice del libro-intervista La sindrome 
di Bollani (2009), e di Yesterday. Storia di una canzone (2015). Della pizza 
mangia prima la crosta, beve troppo caffè ed è del segno dei Pesci. 
Questo è il suo primo romanzo.

REmOBODEILAcENTAURA

VALENTINAFARINAccIO

gLI AUTORI TEATRO ITINERANTE



gIOVEDì7SETTEmBREore18.30 
PIAZZA SAN GRAZIANO ARONA

mERcOLEDì6SETTEmBREore18.30 
PIAZZA SAN GRAZIANO ARONA

VENERDì8SETTEmBREore17.00 
PIAZZA SAN GRAZIANO ARONA

gIOVEDì7SETTEmBREore17.00 
PIAZZA SAN GRAZIANO ARONA

Caso letterario ancora prima di essere pubblicato, 
Le otto montagne ha vinto il Premio Strega 2017, 
ed è vincitore del Premio ITAS del Libro della Montagna 2017.

La scrittura intima, intensa, essenziale di Paolo Cognetti si adatta, nel 
suo ultimo romanzo Le otto montagne (Einaudi, 2016), ad una storia di 
amicizia maschile e di formazione di un ragazzo di città che passa le 
sue estati in montagna, vera protagonista del libro. Come il padre è 
destinato ad innamorarsene e ad impararne i ritmi, i segreti, le verità. 

Riflettere oggi sui temi della profezia e dell’utopia vuol dire riflettere 
sulle vicende della modernità.Nel saggio Occidente senza utopie (Il Mulino, 
2017), Massimo Cacciari e Paolo Prodi, definiscono le utopie come 
“possibili orizzonti di processi storici concreti”, che non sono perciò 
da considerarsi, come alcuni credono, irreali o vacue, bensì fondanti 
per lo sviluppo della civiltà come la conosciamo. Oggi, sbiadito ormai 
ogni progetto utopico, il declino dell’Europa non può essere letto solo 
come corruzione delle regole e delle istituzioni, ma come conseguenza 
di una crisi di civiltà.

Cecilia Tosi , da dodici anni giornalista di politica internazionale, è 
collaboratrice di Limes, rivista di geopolitica e scrive per varie testate 
nazionali e internazionali.
Giornalista Rai per la testata regiornale del Molise, ha insegnato 
Relazioni Internazionali all’Università di Bologna, e Geopolitica 
all’Ateneo di Parma. Ha un blog sull’Huffington Post, e uno di 
“geopolitica per ragazzi” all’indirizzo www.dominablog.com.

Definito nel 2016 “enfant prodige della letteratura italiana” dall’Urban 
Post, il catanese Claudio Volpe, classe 1990, è stato proposto al 
Premio Strega 2017 con il romanzo La traiettoria dell’amore (Laurana 
Editore, 2017), con cui racconta il difficile rapporto tra Giuseppe e 
sua sorella Andrea, allontanati dall’omosessualità di lei e riavvicinati da 
un terribile incidente che provoca la morte di una ragazza. Di questo 
giovane scrittore si apprezza soprattutto la capacità ad affrontare le 
problematiche che stanno sconvolgendo il panorama civile italiano, 
come l’immigrazione e l’accoglienza, la violenza sulle donne, 
l’omosessualità. 

PAOLOcOgNETTI

mASSImOcAccIARI

cEcILIATOSI

cLAuDIOVOLPE

gLI AUTORI

in collaborazione con
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VENERDì8SETTEmBREore18.30 
PIAZZA SAN GRAZIANO ARONA

DOmENIcA10SETTEmBREore17.00 
PIAZZA SAN GRAZIANO ARONA

SABATO9SETTEmBREore17.00 
PIAZZA SAN GRAZIANO ARONA

La biografia più completa e divulgativa su Grazia Deledda. 
                                                                                      Michela Murgia

Attraverso una narrazione avvincente, questo saggio di Rossana 
Dedola racconta la vita di una grande scrittrice e la sua vocazione 
artistica, che la portò a vincere meritatamente il premio Nobel per la 
letteratura nel 1926. Il libro contiene la selezione di 86 lettere e cartoline 
postali inedite di Grazia Deledda, ritrovate presso alcune biblioteche 
europee, e apre una nuova prospettiva sulla sua biografia, mostrando 
l’intenso rapporto intellettuale con interlocutori stranieri, entusiasti di 
scoprire la Sardegna, attraverso i suoi scritti, e i vari momenti della sua 
esistenza.

La Brexit, la vittoria di Trump, la rinascita di partiti nazionalisti in tutta 
Europa: Contro venti e maree. Idee sull’Europa e sull’Italia (Il Mulino, 2017) 
sembra nascere proprio da un bisogno di fare chiarezza sugli eventi 
che stanno cambiando la faccia del nostro continente, e di proporre 
per il futuro non l’alternativa al peggio, bensì il meglio, per quanto 
difficile possa essere. In questo libro Enrico Letta dialoga con il 
corrispondente del quotidiano cattolico francese La Croix, Sébastien 
Maillard, esprimendo, dalla sua posizione privilegiata di ex premier ed 
ex parlamentare, la sua opinione su temi caldi per la politica europea.

Rondini d’inverno è il nuovo romanzo del ciclo del commissario Ricciardi, 
cui Maurizio De Giovanni ha dato vita nel 2005. Ambientate nella 
Napoli degli anni ’30, le vicende di Ricciardi diventeranno presto un 
fumetto,  e una serie tv, così come è accaduto per l’altro ciclo noir 
ideato da De Giovanni, I bastardi di Pizzofalcone, che ha per protagonista 
l’ispettore Lojacono, interpretato da Alessandro Gassman. Questo 
nuovo episodio ha come riferimento la melodia di Rondinella, famosa 
canzone napoletana: perché, come dice l’autore, “a Napoli, sono le 
storie che vengono a cercarti, e se non sei scrittore, puoi sempre fare 
il neomelodico”.

Cosa succede quando la fisica incontra la letteratura? Ce lo racconta 
Gabriella Greison nel suo romanzo L’incredibile cena dei fisici quantistici 
(Salani, 2016), in cui si dispiega la narrazione di fatti inediti e sconosciuti 
della cena avvenuta tra i fisici che hanno fatto nascere la fisica 
quantistica nel 1927, a Bruxelles, la sera del 29 ottobre. La Greison 
infatti ha accuratamente ricostruito i dialoghi, il modo di parlare, gli 
atteggiamenti dei grandi protagonisti della scena internazionale della 
fisica di quegli anni, per riuscire a trascinare con sé il lettore in quel 
mondo che esercita un fascino anche (e forse soprattutto) su chi non 
ne sa molto.

ROSSANADEDOLA

ENRIcOLETTA

mAuRIZIODEgIOVANNI

GABRIELLAgREISON

gLI AUTORI



HORROR PUPPETS SHOW
Teatro di strada e di figura

mERcOLEDì6SETTEmBRE 
ore17 | ore22 

PIAZZA DEL POPOLO ARONA
El Bechin è il suo nome, come la sua professione d’altronde! Come 

becchino scarrozza i defunti di città in città, ravviva le strade suscitando 
orrore nella gente! I suoi scheletri sono molto più vivi di quanto si 
possa credere e provocano il sorriso quanto più tentino d’incutere 
paura! Come risvegliare dal sonno più profondo questi burattini 
d’oltretomba? 

Naturalmente a tempo di musica, balli sregolati e una buona dose di 
follia. Clown dalle storie macabre ma esilaranti, El Bechin riesce  a dar 
vita a uno spettacolo davvero divertente dal quale lo spettatore viene 
magicamente catturato, uno spettacolo che fa tornare bambini. 

Una commedia ricca di buffonerie o una danza dalle coreografie 
raccapriccianti?          …di certo una risata vi seppellirà.

Dario Marodin muove i suoi primi passi nel mondo dell’arte di 
strada nel 2006 a Venezia, sperimentando e improvvisandosi artista tra 
l’euforia del carnevale. Appassionatosi decide di approfondire i suoi 
studi seguendo corsi di formazione tra i professionisti della materia: 
Clown con Jean Meningue, Pierre Byland, Andrè Casaca, Loco Brusca 
e Jango Edwards; Mimo con Yves Lebreton e Elena Serra; Danza con 
Carlo Galiazzo e Alberto Cacopardi; Teatro con Vanni Marchi, Rita 
Pelusio, Paolo Busi, Domenico Lannutti e Philip Radice; Teatro di 
strada con Peter Weyel e Rodolfo Meneses; Marionette e burattini con 
Adrian Bandierali e Marcela Chiappe.

Nella sua esperienza lavorativa si esibisce in circhi e teatri, partecipa a 
festival d’arte di strada di fama nazionale e internazionale, collezionando 
la presenza come artista in programma in differenti paesi d’Europa e 
del mondo. Vince differenti premi dove viene riconosciuto per essere 
un artista comico dalla spontanea semplicità.

ELBEcHIN

ANDREANNETHIBOUTOT

gIOVEDì7SETTEmBRE 
ore17 | ore22 

PIAZZA DEL POPOLO ARONA

HOOPELAï
Hula hoop e comedy

Un’elegante donna si stordisce a far girare i suoi hula hoops. Sono 
i cerchi o l’amore che producono quest’effetto? Con disinvoltura e 
spensieratezza, Madame Jocelyne vi porta in un universo di prodezze 
con grande semplicità. Hoopelaï, una commedia romantica che scalda 
i cuori.

Hulahoopista utopico-romantica, il percorso di Andréanne 
Thiboutot fonda le sue radici dall’incontro con la gente, con il pubblico.

Terminati gli studi come Assistente sociale, si dedica interamente 
alle arti circensi che vede come un mezzo straordinario per creare degli 
istanti di magia. Combina questi interessi partecipando attivamente 
all’associazione Clowns sans frontières Canada. Quest’avventura la porta a 
vivere e lavorare in condizioni difficili con i bambini di Haïti, e in Québec 
con le popolazioni amerindiane.

Sul suo cammino, incontra gli Chasseurs de Rêves, compagnia di 
trampolieri, con i quali muove i suoi primi grandi passi fino a volare 
sulle ali d’uccelli sublimi. Nell’estati 2009 e 2010, è chiamata a participare 
all’evento di strada Les chemins invisibles del Cirque du soleil.

Sempre alla ricerca di un linguaggio universale e dei denominatori 
comuni del riso, Andréanne ha completato gli studi presso «l’École 
Internationale de théâtre Lâssaad», a Bruxelles.

Un giorno, scopre gli hula hoops e da quel momento non smette di 
farli girare! 

TEATRO DI STRADA
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CircoTresoldi 
di e con Luca Tresoldi

Descrizione spettacolo

CircoTresoldi è uno spettacolo insolito, di poche parole ma tanta azione, tante

musiche, ritmi incalzanti, gesti convulsi e oggetti volanti.

Si tratta di uno spettacolo muto, non facile da descrivere a parole.

Giocoleria, verticali, fisarmonica ed equilibrio su corda molle sono gli elementi

tecnici. Originalità, creatività, ritmo e movimento gli ingredienti della sua poesia.

Lo spettacolo si basa su linguaggi universali come la musica e la gestualità.

Ciò gli conferisce una versatilità a 360 gradi sia per quanto riguarda il tipo di

pubblico sia per la collocazione geografica dell'esibizione.

Durata: 30 minuti. 

Immagini e video su www.lucatresoldi.it

tel. 349 4030154        l3soldi@gmail.com

LucATRESOLDI

SABATO9SETTEmBRE 
ore17 | ore22 

PIAZZA DEL POPOLO ARONA

cIRcO TRESOLDI
giocoleria - verticali  - fisarmonica

CircoTresoldi è uno spettacolo insolito, di poche parole ma tanta 
azione, tante musiche, ritmi incalzanti, gesti convulsi e oggetti volanti.

Si tratta di uno spettacolo muto, non facile da descrivere a parole.

Giocoleria, verticali, fisarmonica ed equilibrio su corda molle sono 
gli elementi tecnici. 

Originalità, creatività, ritmo e movimento gli ingredienti della sua 
poesia.

Lo spettacolo si basa su linguaggi universali come la musica e la 
gestualità.

Luca Tresoldi è un artista che ha trovato nel circo, nel movimento 
e nella musica i mezzi d’espressione a lui puoi congeniali. Con il suo 
spettacolo, Luca Tresoldi si è esibito nei Festivals di mezza Europa, 
e ogni volta ha adattato la sua performance in relazione alle diverse 
lingue, culture e pubblici che ha incontrato, per arrivare ad essere ciò 
ch è oggi: un poetico personaggio sempe in movimento, sempre precario 
alla costante ricerca di pubblico.

TEATRO DI STRADA

 

LA CORDA 

La Corda è uno spettacolo di circo, in strada, di giocoleria ed equilibrismi. Una grossa corda 
viene utilizzata nei modi più impensati e grazie a essa e all’aiuto del pubblico Mr Gera 
concluderà il suo spettacolo con un’equilibrio molto precario: dopo aver scelto tra il 
pubblico otto volontari, averli riscaldati giocando al tiro alla fune, l’equilibrista camminerà 
sulla corda, tenuta in tensione dai volontari, facendo giocoleria con oggetti infuocati! Lo 
spettacolo è una miscela di virtuosismi di giocoleria con palline, cerchie, diabli. L’apice sarà 
la combinazione di equilibrio su una grossa sfera, con lancio di clave e una scopa in 
equilibrio sul mento. Il tutto riuscirà solo grazie alla collaborazione del pubblico, in un 
continuo gioco di interazioni. 
LINK VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=GoP3aqTLITM 

SCHEDA TECNICA SPETTACOLO: 

Durata: 40 min circa.  
Tempo montaggio: 15 minuti.  
Tempo smontaggio: 10 minuti .  
Dimensioni spazio scenico ottimale 10x6mt. 
Impianto audio: autonomo non necessita punto luce. 
Nel caso di spettacolo serale necessita punto luce. 
Attrezzi in scena: palline, anelli, diabli, clave, sfera d’equilibrio, clave infuocate, corda sorretta dai 
 volontari. 

Sandro Sassi
+393332800913

info@geracircus.it
www.geracircus.it 

LA cORDA                                                       
circo - giocoleria - equilibrismo

VENERDì8SETTEmBRE 
ore17 | ore22 

PIAZZA DEL POPOLO ARONA
La Corda è uno spettacolo di circo in strada, di giocoleria ed equi-

librismi. Una grossa corda viene utilizzata nei modi più impensati e 
grazie a essa e all’aiuto del pubblico Mr Gera concluderà il suo spet-
tacolo con un’equilibrio molto precario: dopo aver scelto tra i presenti 
otto volontari, averli riscaldati giocando al tiro alla fune, l’equilibrista 
camminerà sulla corda, tenuta in tensione dai suoi “assistenti”, facendo 
giocoleria con oggetti infuocati! Lo spettacolo è una miscela di virtuo-
sismi di giocoleria con palline, cerchie, diabli. L’apice sarà la combinazi-
one di equilibrio su una grossa sfera, con lancio di clave e una scopa in 
equilibrio sul mento. Il tutto riuscirà solo grazie alla collaborazione del 
pubblico, in un continuo gioco di interazioni.

Sandro Sassi in arte “Gera”, artista di strada e di circo, inizia la 
sua esperienza a Bologna come giocoliere e clown e frequenta stage e 
convention di teatro, giocoleria ed equilibrismo in varie città europee. 
Frequenta l’Accademia d’Arte Circense a Verona studiando filo teso e 
giocoleria, successivamente frequenta la scuola biennale di circo con-
temporaneo Flic di Torino e si diploma  specializzandosi in danza e 
acrobazie sul filo teso e giocoleria. Poi frequenta il corso di Atelier di 
Teatro Fisico nella scuola di Philip Radice a Torino. Partecipa al Master 
Class di Commedia dell’Arte presso l’Arlecchino Errante nella Scuola 
Sperimentale dell’Attore a Pordenone. Continua la sua formazione e 
allenamento in vari spazi Italiani e Europei, quali Vertigo, Flic, Espace 
Catastrophe, La Cascade.

GERAcIRcUS



ROSSO A SPASSO
produzione Teatro del Cacao
di e con Stefano Locati

gIOVEDì 7 SETTEmBRE
049 ARONA  dalle ore18.30 
Lungolago Marconi, 49

VENERDì 8 SETTEmBRE 
ANgOLINO BAR 2.0 dalle ore18.30 
Piazza del Popolo, 41

SABATO 9 SETTEmBRE
BEAUTY BAR ore18.30
Piazza del Popolo, 16
HOSTARIA VEccHIO PORTIcO ore20.30
Piazza del Popolo, 14

FISH & BUBBLES
clownerie - giochi con l’acqua 
bolle di sapone giganti

DOmENIcA10SETTEmBRE 
ore11 | ore17 

PIAZZA DEL POPOLO ARONA
“Oggi splende il sole, ma non per tutti!
Un Pescatore della domenica è perseguitato da una nuvoletta 

dispettosa che lo innaffia ovunque vada. Ma non c’è nulla da temere. 
Lui non si dispera, è fatto di sapone e i suoi pensieri sono bollicine 
colorate. Per lui la pioggia è una ghiotta occasione per mostrarvi i suoi 
giochi preferiti!”

Michele Cafaggi è attivo nel panorama teatrale dai primi anni ‘90.
È stato il primo artista in Italia a creare uno spettacolo teatrale 

dedicato alle Bolle di Sapone.
Ha studiato recitazione, arti circensi, mimo, clownerie ed 

improvvisazione teatrale, tra Milano e Parigi, e ha esperienze nel teatro 
di ricerca e di compagnia.

Dal 1993 si esibisce come artista di strada e di teatro in Italia ed 
in molti altri paesi del mondo, passando con disinvoltura dalle grandi 
platee internazionali alle feste di paese, scuole, teatri, ospedali, case di 
riposo, carceri e ovunque ci sia l’occasione e il piacere di incontrarsi 
con il pubblico. 

È Dottor Sogno presso i reparti pediatrici dove opera la Fondazione 
Theodora Onlus.

mIcHELEcAFAggI

FRANcOAcQUAVIVA
e LETIZIA VIOLAmARTINI

mENù TEATRALE 
scarica il menù dal nostro sito 
www.teatrosullacqua.it

“Ordinate dal Menù Teatrale un brano, a vostra scelta, tra i generi più 
disparati: umoristico, classico, farsesco, poesia, serenata... e vi troverete 
a Napoli, con il famoso pezzo sulla caffettiera napoletana di Eduardo, 
oppure con Gastone e Giggi er bullo di Petrolini o ancora con Achille 
Campanile e le Tragedie in due battute. 

Oppure i microracconti misteriosi e umoristici di Dino Buzzati, o le 
poesie dedicate al vino di Ernesto Ragazzoni, poeta di lago ma mica 
tanto amico dell’acqua…”

TEATRO À LA cARTE



VISITE gUIDATE TEATRALI

9|10 SETTEmBRE 
ore11.30|ore15.30

partenza muNIcIPIO DI ARONA

AD ARONA…IL SUO TESORO
Visita Guidata Teatrale alla scoperta di Arona, della sua storia…

e dei suoi tesori.
Narra la leggenda di una porta incantata e misteriosa che, ogni cento anni, si aprirebbe 
rivelando un mondo meraviglioso e fatato con tre diversi tesori. Chi, per fortunata 
ventura, si trova nel luogo deputato può portarne via uno!
Ma trovare la porta ed essere lì nel momento adatto non sembra così facile. E qui 
parte la nostra storia…o meglio il nostro viaggio perché una mappa, ritrovata per 
fortuite coincidenze, rivelerebbe il luogo e l’ora della magica apertura. Ma cosa 
potrebbe succedere se la mappa cadesse nelle mani sbagliate? Ma soprattutto quali 
sono i tesori nascosti dalla misteriosa porta?

IL PERcORSO gUIDATO PARTIRÀ 
dal mUNIcIPIO DI ARONA

 attraverserà il centro storico coinvolgendo via San Carlo con le sue Chiese e Ville, 
la chiesa di Santa Marta in Piazza del Popolo per poi finire la visita al Parco della 

Rocca Borromea con la sua storia e suoi misteri.
 

DURATA DELLA VISITA 60 mINUTI
le visite guidate sono a pagamento - vedi biglietteria 

cON PRENOTAzIONE OBBLIgATORIA 
per info e prenotazioni 

INFO@TEATROSULLAcQUA.IT - +39 346 771 0497

A cura della compagnia Teatro e Società                         
Con Elisabetta Baro, Franco Carapelle e Matteo Girino

alla scoperta dei beni storici 
e artistici di Arona

I

ROBERTOANgLISANI
Durata del corso 6 ore
il corso è a pagamento - vedi biglietteria 
cON PRENOTAzIONE OBBLIgATORIA 
per info e prenotazioni 
segreteria@teatrosullacqua.it
+39 348 437 1483

Leggere un libro non è uscire dal mondo, ma entrare nel mondo 
attraverso un altro ingresso. Ogni libro è un viaggio, e l’unico bagaglio 

che portiamo con noi è l’immaginazione. 
Fabrizio Caramagna

Quando mia figlia era piccola, voleva che ogni sera io le leggessi o le 
raccontassi una storia. Non le importava che fosse sempre nuova, anzi, 
spesso mi chiedeva la stessa. A me piaceva quel momento, perché si creava 
un rapporto particolare fra me, lei, e i personaggi del libro. Era come se 
insieme facessimo un viaggio e passassimo attraverso tutte le avventure 
e le esperienze, tenendoci per mano nei momenti di paura e ridendo a 
crepapelle per quelle stravaganti.  Lei amava molto il “momento della 
storia”, anche perché mi aveva tutto per sè senza intrusioni televisive o 
distrazioni dovute ai miei impegni di lavoro, e a me piaceva approfittare 
di quel momento con lei per avere un buon motivo per lasciare tutto 
fuori dalla sua cameretta. Ma le cose non andavano sempre così, perché 
a volte, per motivi di stanchezza, di cattivo umore o solo per mancanza 
di voglia la lettura di una storia per me diventava un incubo. E poi magari 
era la stessa della sera prima, e di quella prima ancora. Ma anche se si 
trattava di una storia diversa mi capitava di non avere voglia di giocare 
a quel gioco. Mia figlia ci rimaneva molto male, e anch’io mi sentivo un 
po’ in colpa. Così ho cominciato a studiare il modo per potermi divertire 
leggendole o raccontandole una storia e alla fine, grazie anche al mio 
lavoro d’attore, ho scoperto alcuni sistemi e un tipo di relazione con le 
storie da raccontare che mi ha permesso di non annoiarmi, anzi, sono 
molto creativo, ma non solo, ora mi diverto. E questo è fondamentale!!

Ecco io in questo laboratorio di lettura e di racconto vorrei insegnarvi 
le “Tecniche” che ho scoperto.  

Per esempio:
Vedere ciò che è scritto e farlo vedere a chi ascolta.

La struttura ritmica di un testo.
Usare la voce come una musica.

Preparare una lettura come se fosse un film a voce alta.

cORSO DI NARRAzzIONE
per  genitori, nonni e per chi voglia raccontare una storia

DOmENIcA10SETTEmBRE 
ore9.00-12.00 e ore14.00-17.00

BIBLIOTEcA cIVIcA ARONA



I

LIVIA
di e con Silvia Paoli 
e Francesco Canavese

SABATO9SETTEmBREore15.30
VILLA PONTI, VIA SANcARLO 63 ARONA

FacciamoCheIoEroMortaTuEriUnPrincipeMiDaviUnBacioERivivevo... 

Scritto e ideato da Silvia Paoli e messo in musica da Francesco 
Canavese, Livia è uno spettacolo che rivela la natura umana immersa e 
nascosta nelle pieghe del quotidiano. Una prova istrionica, che poggia 
su un’interpretazione-monstre con 17 diversi personaggi in scena (dai 3 
agli 80 anni). Con un solo obiettivo: esorcizzare e sorridere delle persone 
e delle personalità che affollano la società, e in cui ci mimetizziamo ogni 
giorno.

Silvia Paoli è fiorentina, si diploma alla Scuola d’Arte Drammatica 
Paolo Grassi di Milano nel 2001 e comincia a lavorare come attrice con 
registi e compagnie molto eterogenee (Rem e Cap, Peter Stein, Maurizio 
Schmit, Davide Riondino, CSS di Udine, Teatro Gioco Vita di Piacenza 
e Paolo Rossi).

Contemporaneamente comincia la formazione vocale con il maestro 
Bruno De Franceschi e questo la spinge verso un teatro che trova 
nella musica una componente fondamentale (il musical Kletzmer con 
Giora Fiedman, il Decameron di Corciano, la Regina della Notte con 
De Franceschi e l’assistenza alla regia nel campo lirico con Damiano 
Michieletto).

Comincia a sviluppare una sua poetica e a indirizzare la propria ricerca 
verso un teatro che si può definire di “storie”: il bisogno di raccontare 
e di ascoltare diventa il principale motore della comunicazione teatrale. 

Parallelamente continua ad essere assistente alla regia nella lirica e 
attrice. Nella stagione 2012/2013 è stata impegnata ne Il Ventaglio di C. 
Goldoni, regia D. Michieletto per il Teatro Stabile del Veneto, nel ruolo 
di “Giannina”, è stata segnalata ai premi UBU e ha vinto il “Premio 
Sorelle Gramatica” edizione 2013, come migliore attrice nella categoria 
“emergenti”.

SILVIAPAOLI

mARIOPIROVANO

DOmENIcA10SETTEmBREore15.30
VILLA PONTI, VIA SANcARLO 63 ARONA

IL mAgNIFIcO RUzzANTE
di Dario Fo

“Non avrei mai scritto e recitato “Mistero Buffo” senza la lezione 
del Ruzzante.  Io l’ho saccheggiato”                                                  Dario Fo

Angelo Beolco (1496-1542), conosciuto come Il Ruzzante, così chiamato 
dal nome di un suo personaggio, è il più grande autore di teatro che l’Europa 
abbia avuto nel Rinascimento prima ancora dell’avvento di Shakespeare.

Commediografo, attore, capocomico, ha anticipato maschere ed intrecci 
tipici della commedia dell’Arte ed ha saputo fondere il tragico e il comico 
in maniera tale che l’Ariosto, suo contemporaneo, lo definì “meraviglioso”.

Uomo estremamente colto, Ruzzante si opponeva ai ruoli convenzionali 
sia nella società che nella letteratura, prendendosi gioco dei saccenti e degli 
accademici. Le sue opere furono censurate per tre secoli in seguito alla 
Controriforma; riscoperte dai Francesi, tornarono sulle scene italiane soltanto 
nel secolo scorso.

Le commedie del Ruzzante si rifanno ai  ‘mariazi’ tradizionali e alle farse 
oscene di derivazione boccaccesca: nel linguaggio fortemente realistico del 
dialetto pavano, sono rappresentati i temi di sempre, come le fatiche del lavoro 
ma anche i piaceri della vita, il contrasto fra città e campagna, l’ingiustizia 
sociale … Il contadino Ruzzante ci mostra, pur nello scherzo e nell’ironia, le 
tensioni che colpiscono gli strati sociali più umili, la violenza dell’agire umano 
e l’ assurdità del ‘roerso mondo’ – il mondo alla rovescia –.

Mario Pirovano mette in scena, sotto forma di monologhi, quattro pezzi 
del Ruzzante ricostruiti da Dario Fo in un linguaggio che ne permette la facile 
comprensione al pubblico di oggi, pur mantenendo la traccia del dialetto 
originario.

“Mario Pirovano è un autodidatta di grandi qualità espressive. Per anni è 
stato ad ascoltare le mie esibizioni, ha seguito le lezioni e le dimostrazioni che 
davo ai giovani attori. Alla fine ha assimilato come un’ idrovora tutti i trucchi 
e la “sapienza” del mestiere al punto da poter arrivare ad esibirsi da solo con 
grande successo.                                                                           Dario Fo

TEATRO IN VILLA
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5 SETTEmBREore20.00

10 SETTEmBREore18.30

martedì 5 settembre per l’anteprima Festival
iniziamo insieme con un apericena sull’acqua...

Navetta
Hotel Giardino - Arona Beach Club A/R
Dalle 20 alle 21.30

Domenica 10 settembre, chiusura Festival
si replica...

Navetta
Hotel Giardino - Arona Beach Club A/R
Dalle 18 alle 19.30

Apericena conclusivo di fine Festival

Apericena inaugurale di inizio Festival
Inizia e finisci con noi

ARONA BEAcH cLUB corso europa 1

LA TAVERNA DEL PITTOREpiazza del popolo

OSTERIA DEgLI AcROBATIpiazza san graziano

cOSTO APERIcENA  €7.00

Renato Bacchetta tra i 100 Best chef Italia
apre il suo ristorante 
La Taverna del Pittore 

in esclusiva per 
Il Teatro sull’Acqua

con un menù dedicato 
a chi volesse conoscere la sua cucina

Trenette al Lavarello e Curry Delicato
Lucio Perca alla Piastra e Ratatouille

Torta Gianduia
1/2 d’acqua e 1 calice di vino

Dal 6 al 10 settembre
in Piazza del Popolo

OSTERIA DEgLI AcROBATI
in esclusiva per Il Teatro sull’Acqua

preparerà un menù da gustare in piazza per 
gli amici del festival

Dal 6 a al 10 settembre
in Piazza San Graziano

I mENù DEL FESTIVAL

mENù 38€

mENù 20€



Il Festival diventa, per i giovani del territorio, 
il contesto all’interno del quale costruire 
un’esperienza professionalizzante di volontariato 
culturale e protagonismo giovanile.

Equilibrio della bellezza
Biglietto intero: 20€
Biglietto Ridotto: 15€*
Biglietto Under 25: 10€
Biglietto Under 10: 5€
Prova generale: 8€ (5 settembre, ore 21.30)

*cONVENzIONI cON
LIS LAB - Teatro delle Selve
presentando la news letter

Avis Arona - UNI TRE
presentando la tessera  asociativa

REgOLAmENTO BIgLIETTERIA 
sul sito www.teatrosullacqua.it

PREVENDITE:
Biglietteria on line www.ciaotickets.it

Feltrinelli Point  0322 240620
Libreria mondadori  0322 46367

INcONTRI cON gLI AUTORI
FIRmAcOPIE E cENA cON gLI AUTORI
presso OSTERIA DEgLI AcROBATI
In caso di maltempo gli eventi si terranno al 
PalaCongressi Salina, Corso Repubblica, 50

TEATRO IN VILLA
Livia e il magnifico Ruzzante
Biglietto Unico: 10€

VISITE gUIDATE TEATRALI
Biglietto Unico: 5€
solo su prenotazione +39 346 771 0497 

cORSO DI NARRAzIONE
50€ a presona
solo su prenotazione +39 348 437 1483 
segreteria@teatrosullacqua.it

legenda
spettacoli per tutti
spectacles pour tous
shows for everybody
vorstellungen für alle
spectáculos para todos

info@teatrosullacqua.it
+39 335 524 0949

www.teatrosullacqua.it

#TSAcqua17

i gIOVANI VOLONTARI 
de IL TEATRO sull’AcQUA

BIgLIETTERIA



www.teatrosullacqua.it
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