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Ponte Buriano (AR)

sostapalmizi.itdai 4 anni  produzione 2020 durata 50’ dagli 8 anni  produzione 2015  durata 50’ 

da un’idea di Giorgio Rossi / una creazione di Elisa Canessa, Federico Dimitri, Francesco 
Manenti, Giorgio Rossi / interpreti Elisa Canessa, Federico Dimitri e Francesco Manenti 
scenografie Francesco Givone, Francesco Manenti, Francesca Lombardi  
costumi Beatrice Giannini, Francesca Lombardi / illustrazioni Francesco Manenti  
disegno luci Elena Tedde / esecuzione tecnica Massimiliano Ferrari / produzione 
Associazione Sosta Palmizi / con il contributo di MiBACT, Regione Toscana 
con il sostegno di Armunia (Rosignano LI), Wintergarten – Atelier di Teatro Permanente 
(Livorno), Comune di Castiglion Fiorentino (AR)

Premio della Giuria e del Pubblico Vimercate Ragazzi Festival 2021

9 ottobre ore 17.30 e 21.00 

ESERCIZI DI FANTASTICA
Ass. Sosta Palmizi 
Una casa grigia. Tre personaggi grigi, annoiati, scialbi e obnubilati dal mezzo 
tecnologico si muovono come prigionieri di un meccanismo prestabilito, gli 
occhi sempre attaccati agli schermi. Ma un elemento inaspettato sposterà il 
loro sguardo altrove! Grazie al volo lieve di una farfalla la casa diventerà teatro 
di nuove avventure e di trasformazioni! Un crescendo di emozioni e peripezie 
in cui i tre personaggi riscopriranno finalmente il potere della fantasia, in un 
continuo gioco a liberare i corpi e le menti. Esercizi di fantastica è ispirato all’idea 
di fantastica di Rodari, vicino al surrealismo degli anni ’50, all’opera di Alfred 
Jarry e alla patafisica, la scienza delle soluzioni immaginarie.

10 ottobre ore 16.30 e 18.30 

BLACKOUT - NEL MERAVIGLIOSO 
MONDO DI UOZ (APP)
Compagnia ABC Allegra Brigata Cinematica
Sonar e Pixel vivono nel meraviglioso mondo di UOZ (app), dove ogni cosa è 
digitalmente perfetta, nessuno esce più di casa e si possono avere amici solo 
virtuali. Entrambi sono ingabbiati in un proprio solitario canale comunicativo 
fatto di immagini, video, suoni, rumori, tic, sms, post, emoticons. Ma un blackout 
generale improvvisamente spegne tutto. Nel dover fare di necessità virtù, tro-
veranno un nuovo e più autentico modo per relazionarsi tra loro e al mondo 
che li circonda. Lo spettacolo, attraverso la danza, induce grandi e bambini a 
riflettere sul nostro rapporto con la tecnologia e la comunicazione.

coreografie Serena Marossi / regia video Luca Citron / con Luca Citron e Federica Madeddu  
scenografie e disegno luci Simone Moretti / musiche originali Marco Bonati / video 
musicati da Paolo Ferrario / ftx designer Simone Marossi / oggetto maschera tablet Rajan 
Craveri / voce recitante Yuri Plebani / produzione compagnia ABC Allegra Brigata Cine-
matica / co-produzione con Festival Danza Estate / con il sostegno di NEXT Laboratorio 
delle idee Regione Lombardia 2015

Vincitore del premio OTELLO SARZI XXV ed.2019

AltreDanze Tutti al Circo! - Chapiteau Circo El Grito, Ponte Buriano (AR)

un progetto con il contributo

Contatti: 0575 630678 | 393 99 135 50 | info@sostapalmizi.it

seguici su  www.sostapalmizi.it

Per l’accesso agli eventi è necessario mostrare il Green Pass in formato digitale e/o cartaceo (decreto legge 23/07/2021 n. 105)

Info & Biglietti: Ingresso intero 10 € / Ridotto 8€ (under 25, disabili, convenzioni 
Spazio Seme, Semillita, Contraerea, SottoSopra, Visionari della Danza) / Under 12 anni 6€ 
Abbonamento 2 spettacoli 15€ / Carta del docente e 18app disponibili solo 
per gli acquisti in prevendita on-line.

Biglietti disponibili su LiveTicket.it/sostapalmizi - La biglietteria in loco aprirà 
2 ore prima dell’inizio degli spettacoli.

Accanto allo chapiteau sarà presente un punto ristoro aperto prima e dopo 
gli spettacoli, a cura di C.RI.C. Ponte Buriano - Cincelli.

Laboratori per il pubblico
> DANZA AEREA a cura di Contraerea

3 ottobre, ore 17.30 | per adulti e bambini dai 6 anni

> CIRCO a cura di SottoSopra Asd
4 ottobre, ore 17.00 | aperto a tutti

> GIOCODANZA a cura di Giorgio Rossi
7 ottobre, ore 17.00
9 ottobre, ore 16.00 
dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni

I laboratori, della durata di 1 ora, si svolgeranno all’aperto nell’area adiacente 
allo chapiteau. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria 
al cell. +39 393 9913550 (anche WhatsApp)

Illustrazioni Francesco Manenti / artwork neo-studio.it



dai 6 anni  produzione 2021  durata 65’ 

7 ottobre ore 18.30 

COSTELLAZIONI! 
PRONTI, PARTENZA… SPAZIO!
Ass. Sosta Palmizi /  I Nuovi Scalzi
Uno spettacolo dedicato alla scoperta dell’Universo; un viaggio fantastico e 
giocoso che parte dalla Terra per spingersi verso le stelle! Dopo anni di studi e 
osservazioni dello spazio, il professor Radar e le professoresse Bussola e Calamita, 
mettono finalmente in azione l’invenzione del secolo: la Carrozzina Spaziale! E 
partono in viaggio fra pianeti e corpi celesti. Danza e gioco si uniscono a temi 
come la relatività, le dimensioni del tempo e dello spazio, i movimenti dei corpi, 
nella danza delle Costellazioni. Dalla Terra fino allo Spettacolo dell’Universo, per 
continuare a danzare insieme al nostro piccolo Mondo e averne cura.

8 ottobre ore 21.00 

HALLO! I’M JACKET!
Compagnia Dimitri/Canessa / Ass. Sosta Palmizi 
Hallo! I’m Jacket! è il riflesso ridicolo e dissacrante nato da riflessioni ben più 
amare sul cosiddetto “mondo contemporaneo”. Immersi fino al collo in una realtà 
che sembra dare sempre più credito a ciò che semplicemente è di tendenza, 
il performer è un’atleta che si “fa beffa” del nostro mondo contemporaneo, 
costantemente assillato dall’idea di essere: produttivo! seduttivo! interessante! 
alternativo! figo! L’amarezza lascia però spazio alla buffoneria e all’ironia surreale. 
I due artisti portano in scena la ridicola caricatura di un mondo zoppo, che corre 
trafelato verso il successo. Un successo qualsiasi. In un mondo paradossalmente 
svuotato di senso e di contenuto, di amore e di poesia.

dai 12 anni  produzione 2016 durata 60’ dai 4 anni  produzione 2018 durata 47’ 

un progetto di e con Fabiana Ruiz Diaz / collaborazione artistica Raffaella Giordano / nelle 
vesti dell’Uomo nero Gennaro Lauro / al pianoforte Lorenzo Marchesini / luci Tea Primiterra 
macchinista Michele Petini / costumi e occhio complice Beatrice Giannini/ scenografie 
Olivier De Brun e Fabiana Ruiz Diaz / prodotto da Circo El Grito / co-prodotto da Spazio 
Agreste / con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Marche

una creazione di Savino Italiano, Olga Mascolo, Anna Moscatelli e Giorgio Rossi / ideazio-
ne coreografica e direzione artistica Giorgio Rossi / interpreti Savino Italiano, Elisabetta 
Bonfà, Olga Mascolo / disegno luci Andrea Margarolo, Tea Primiterra / esecuzione tecnica 
Tea Primiterra / oggetti di scena Bruno Soriato / produzione Associazione Sosta Palmizi 
e I Nuovi Scalzi / con il contributo di MiBACT, Regione Toscana/Sistema Regionale dello 
Spettacolo / con il sostegno di Armunia (Castiglioncello/LI), sistemaGaribaldi (Bisceglie/
BAT), Azioni in Danza (Barletta/BAT)

Premio Speciale della Giuria del Festival International de Théâtre de Mont-Laurier, Ca-
nada, 2019

regia Elisa Canessa / con Federico Dimitri e Francesco Manenti / ass. artistica Stefano 
Cenci e Giorgio Rossi / disegno luci Marco Oliani / produzione compagnia dimitri/canessa 
e Associazione Sosta Palmizi / con il sostegno di Armunia

Selezione Visionari Kilowatt Festival 2017 
Spettacolo finalista In-Box 2017 

1, 2, 3 ottobre ore 21.00 
4 ottobre ore 18.30   

LiminaL
Circo El Grito
“…Ho svuotato il tendone portando con me lo spettatore tra le nuvole, scanda-
gliando sogni e incubi del presente…”

Esiste uno spazio di confine in cui sogno e veglia non sono distinguibili. In Limi-
naL una donna sola vive in un circo abbandonato, universo obliquo che diventa 
sogno. E viceversa. Lo spettatore, immerso in un luogo astratto assiste ai rituali 
della solitudine, del volo, delle acrobazie di una circense in sogno. In questo 
mondo di mezzo, viene a farle visita un uomo mutevole. Le sue metamorfosi 
inaspettate aprono lo spazio al carattere assurdo, ironico quasi grottesco delle 
scene. Sulle partiture originali di Mozart, Chopin e Debussy eseguite al pianoforte 
dal Maestro Marchesini, Fabiana Ruiz Diaz ci rende partecipi di un raro esempio 
di sperimentazione multidisciplinare, rimanendo sempre vicina alla dimensione 
poetica della natura umana.

Sosta Palmizi presenta un’edizione speciale della rassegna Altre Danze in 
collaborazione con la Fondazione Guido d’Arezzo, interamente realizzata 
all’interno dello chapiteau della compagnia El Grito. Lo spazio magico del 
circo, luogo per antonomasia sospeso tra la realtà e il sogno, accoglie una 
ricca programmazione di spettacoli e attività laboratoriali in un contesto di 
rara bellezza: il parco sulle rive del fiume Arno accanto all’affascinante opera 
architettonica medievale di Ponte Buriano (Arezzo). 

Tutto il pubblico dagli 0 ai 99 anni è invitato!
 
Ad aprire, LiminaL la nuova creazione di Fabiana Ruiz Diaz/ Circo El Grito 
per la prima volta presentata in Toscana. Una magnetica sperimentazione 
multidisciplinare che ci terrà con gli occhi puntati tra cielo e terra inseguendo 
con stupore le trasformazioni della protagonista, sulle note di pianoforte 
eseguite dal vivo dal Maestro Marchesini; subito dopo il nostro sguardo si 
rivolgerà ancora più in alto con Costellazioni. Pronti, partenza, spazio…! 
Uno spettacolo dedicato alla scoperta dell’universo, un viaggio fantastico 
e giocoso che, attraverso la danza delle costellazioni, parte dalla Terra 
per spingersi verso le stelle! A farci tornare con i piedi per terra ci pensa 
Hallo! I’m Jacket!, performance ironica e dissacrante nata da riflessioni 
sul cosiddetto “mondo contemporaneo” con le sue sfide e contraddizioni. 
Ma attenzione a non abbassare troppo gli occhi e farci rubare lo sguardo 
dagli schermi, come accade ai tre grigi personaggi di Esercizi di Fantastica, 
spettacolo ispirato alla fantastica di Gianni Rodari, vincitore del Premio del 
Pubblico e del Premio della Giuria al Vimercate Ragazzi Festival 2021. In 
chiusura Blackout – Nel meraviglioso mondo di Uoz(App), un mondo fatto 
di click, sms, post, emoticons, interrotto da un blackout dove sarà la danza 
a farci riflettere sul nostro rapporto con la tecnologia e la comunicazione.

L’Associazione Sosta Palmizi, diretta da Raffaella Giordano e Giorgio Rossi, 
è una realtà di riferimento nell’ambito della creatività coreutica contempo-
ranea; il suo operato è sensibile alla qualità dell’esperienza artistica, alla 
formazione e all’accompagnamento delle giovani generazioni.

www.sostapalmizi.it

tutti alcirco!
Per un pubblico da 0 a 99 anniPer un pubblico da 0 a 99 anni

seguici su  


