“Funambolika, la kermesse circense
scuola
mondo!”
che fa scuol
scu
ola
a al m
ondo!”
ond
Il Venerdì
nerdì di Repubblica

QUELLO CHE I VOSTRI OCCHI
NON HANNO MAI VISTO!
Suspence, risate, poesia e meraviglia...
In 16 edizioni sono arrivati in esclusiva a Pescara
quasi 300 artisti circensi di oltre 30 Paesi, tra cui
numerosi premiati al Festival di Monte Carlo. Le
novità viste negli anni a Funambolika sono approdate a Las Vegas, Parigi, Broadway, al Cirque du
Soleil e nei maggiori teatri del mondo.
Questa edizione sarà ricca di fantasia, innovazione
e meraviglia. Tra Giugno e Luglio saranno in scena
ben 40 artisti da 10 nazioni: i migliori del momento, ai vertici mondiali tra acrobati, trapezisti,
giocolieri, comici, fantasisti, contorsionisti, capaci
di superare con gioia i limiti più estremi.
Si inizia al Porto Turistico con il tendone del
“Teatro nelle Foglie” che ospiterà la nuovissima
creazione KAIROS, un'inedita e fantastica esperienza immersiva (repliche dal 20 al 26 Giugno).
Il 5 Luglio, al Teatro d'Annunzio, l'anteprima italiana dell'imperdibile ESQUIVE: una compagnia
francese capace di sensazionali immagini poetiche, in volo tra enormi pareti mobili e trampolini
su varie altezze.
E infine il XIV Gran Gala du Cirque, (8 e 9 Luglio)
con grandi novità inedite dal mondo: è lo show più
atteso ed esclusivo dell'anno, tra virtuosismo,
suspence, creatività coreografica.
Tra colori, suoni, acrobazie meravigliose, Funambolika è ancora una volta la scelta ideale per salutare l'estate, tornando a vivere e festeggiare con gli
altri...
Non perdete
lo straordinario programma
di quest'anno!

2022
nale del Nuovo CIRCO
XVI Festival Internazio

PREZZI A PARTIRE DA 10 EURO

Prezzi

dal 20
al 26 Giugno

Bambini a partire da 5 euro

Chapiteau Porto Turistico
Dal 20 al 26 giugno - ore 21,15
KAIROS

Chapiteau al Porto

Posto unico € 12
Bambini fino a 12 anni € 5
Sett. A
(num)

Teatro d'Annunzio
5 luglio - ore 21,15
ESQUIVE

Ridotto fino a 12 anni

€ 20
€5

8 e 9 luglio - ore 21,15
XIV GRAN GALA DU CIRQUE

Ridotto fino a 12 anni

CARNET 2 spettacoli
(Gran Gala du Cirque + Esquive)

Ridotto fino a 12 anni

Sett. B
(num)

S
KAIRO
Circo

Sett. C

€ 15
€5

€ 10
€5

€ 25
€ 10

€ 22
€ 10

€ 10
€5

€ 35
€ 15

€ 27
€ 15

€ 15
€ 10

n.b. Sono esclusi diritti di prevendita

INIZIO SPETTACOLI ORE 21.15
• Gli spettacoli avranno luogo anche in caso di pioggia senza diritto a rimborso.
• L'organizzazione si riserva variazioni di date, luoghi, orari, programmi e artisti per
ragioni tecniche o a causa di forza maggiore.
• I biglietti valgono per la data indicata sugli stessi, il pubblico è invitato a controllare
accuratamente i biglietti al momento dell’acquisto.
• Lo spettatore è tenuto a conservare il biglietto d’ingresso, onde esibirlo, a semplice
richiesta, al personale di sala addetto al controllo e ad occupare il posto assegnato.
• Il Teatro non risponde dei biglietti acquistati fuori dal botteghino o da eventuali punti
di vendita non autorizzati.
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Un cap
dell'acrobazia
contemporanea

8,9 Luglio

Teatro d'Annunzio
ore 21.15

XIV
GRAN GALA
DU CIRQUE

I nuovi talenti mondiali
dell'arte circense

www.funambolika.com

ALTRI PUNTI VENDITA - Tabaccherie ed esercizi dei circuiti ciaotickets.com
ACQUISTI ONLINE Circuito ciaotickets.com (Diritti aggiuntivi di prevendita)

IE"
"TEATRO NELLE FOGL
Un magico sogno
i
tra meraviglie e vision

Teatro
d'Annunzio
ore 21.15

BIGLIETTERIA
Teatro D'Annunzio – Lungomare C. Colombo 122 - Pescara
Tel. 342.9549562
orari: 17,00–20,00
La sera degli spettacoli dalle 20.00
(Diritti aggiuntivi di prevendita)

Turistico
ore 21.15

UFFICIO DEI CONSULENTI FINANZIARI - Pescara
P.zza Della Marina, 2 - Angolo via Marco Polo - T. 085 6920019

/funambolika

Assessorato alla Cultura

Due repliche 8-9 LUGLIO
Teatro D'Annunzio – Lungomare C.Colombo - ore 21.15

KAIROS

ESQUIVE

XIV GRAN GALA DU CIRQUE

Un magico sogno tra meraviglie e visioni

Un capolavoro dell'acrobazia contemporanea

Acrobazia, musica dal vivo, teatro fisico, ci trasportano in
una dimensione onirica fatta di cordami, emozioni e scenografie sorprendenti.
All'interno di un magico tendone, tra clessidre, orologi,
pendoli e lancette, pianoforti e rottami, sette personaggi
entrano in un tempo-spazio in cui la fantasia può viaggiare
come un veliero su un mare lontano. Pensato durante il
lockdown, come progetto sul tema del tempo e la sua percezione, KAIROS è diventato un viaggio straordinario per
tutte le età: dove il circo e la musica ci accompagnano a
guardare dentro noi stessi, per incontrare i nostri desideri e
le nostre speranze, ma anche le nostre fragilità e timori…

Esquive (in francese "schivare") è una coreografia vertiginosa
su trampolini e pareti oblique: uno spettacolo ipnotico in cui
sei performers camminano sui muri e si gettano nel vuoto,
su una partitura originale di musica elettronica, all'interno di
una imponente macchina scenica mobile. L'arte del volo e del
rischio, in un invito a contemplare il desiderio umano di
rialzarsi, a emozionarsi nel sentire il continuo sforzo di
sottrarsi alla caduta.
Uno spettacolo emozionante, da non perdere!

Victor Krachinov

Anthony Cesar

Prima italiana assoluta

Maria Sarach

Compagnia Gaëtan Levêque (Francia)

Dekru4

Circo “Teatro nelle Foglie”

Lucchettino

5 LUGLIO
Teatro D'Annunzio – ore 21.15

Duo Luna

Dal 20 al 26 GIUGNO
Chapiteau al Porto Turistico – ore 21.15

Spettacolo realizzato con il sostegno di IdeAgorà, Performing Lands,
Fondazione Cirko Vertigo, Comune di Casola in Lunigiana
Produzione Teatro nelle Foglie. Con il sostegno di Premio Emilio Vassalli 2021.
Ringraziamenti a Leandre Ribera

Un’idea di Raffaele De Ritis e Alessandro Serena
Light design Andrea Ginestra
Produzione Mosaico Errante

Jump'n' Roll

Regia Gaëtan Levêque
Interpreti: Rémi Auzanneau, Hernan Elencwajg, Aris Colangelo, Tanguy Pelayo,
Baptiste Petit, Hugo Couturier
Coreografia Cyrille Musy, Collaborazione artistica Sylvain Decure,
Creazione musicale Maxime Delpierre, Creazione luci Jérémie Cusenier
Produzione Le Plus Petit Cirque du Monde
In partenariato con il Festival Sul Filo del Circo, Grugliasco (TO)

Aime Morales

Con Elena Fresch, Marta Finazzi, Sara Accardi, Nicolas Benincasa, Damian
Fiore Giralt, Lucie Vendlova e Marco Meneghel
Idea originale, regia: creazione collettiva Teatro nelle Foglie
Scenografia Nicolas Benincasa

Lemon bros.

Una serata unica al mondo, con nuovissimi fuoriclasse
internazionali pronti a spingere all'estrema meraviglia i
limiti del corpo umano, a terra e in aria: comicità, acrobazie
dal vivo, le stelle dai maggiori talent show televisivi del
mondo e dai più grandi festival circensi. Quest'anno in
scena: gli innovativi salti sui trampoli dei Jump'n' Roll, unici
al mondo; da Broadway il vertiginoso danzatore aereo
Anthony Cesar (vincitore del Salieri Award); l'incredibile
giocoliere-recordman Victor Krachinov; la surreale comicità acrobatica di Aime Morales (medaglia d'oro al Festival di
Parigi); gli spettacolari voli nel vuoto dei Lemon bros.; dal
Cirque du Soleil la contorsionista superstar premiata a
Monte Carlo Maria Sarach; da Las Vegas le trapeziste del
Duo Luna. E come special guest, l'irresistibile comicità dei
Lucchettino, italiani famosi nel mondo.
Creazione in esclusiva per Funambolika

