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Sta terminando in questi giorni a Genova la decima edizione del Circumnavigando Festival,
rassegna di teatro di strada e arti circensi, che chiudono la programmazione culturale annuale
riempiendo di colore le strade cittadine. Il Festival, diretto da Boris Vecchio e curato 
dall'Associazione Culturale Sarabanda
, prevedeva un calendario ricco di appuntamenti divisi in due momenti. Nel fine settimana dal 17
al 19 dicembre gli spettacoli hanno avuto luogo in varie zone della città, con performance di
teatro di strada che si sono snodate tra la zona di Prè, il Carmine, per concludersi a Palazzo
Ducale; sono tuttora in corso, invece, le repliche dello show di circo-teatro 
Cirque Solo
(in debutto nazionale), prodotto da 
Saraband
a, che terminerà le sue repliche il 31 dicembre con i festeggiamenti per il nuovo anno.

  

Entrambe le occasioni si sono poste l'obiettivo di enfatizzare la dimensione ludico-popolare del
teatro, nonché la propensione drammatica del circo. L'accostamento di circo e teatro è ormai un
aspetto consolidato, con spettacoli di compagnie di circensi che escono dal tendone per
invadere le piazze ed entrare nei teatri. Una lunga tradizione in questo senso si è sviluppata da
anni in Francia, con tanto di scuole di fama internazionale come l'
Académie Fratellini
. Il risultato è un circo che non abbandona le sue tradizioni, ma che riscopre un linguaggio molto
vicino a quello del teatro, da cui riceve nuove suggestioni. Nel caso di 
Cirque Solo
lo spettatore si trova di fronte a uno show molto ispirato al circo tradizionale: non a caso lo
spettacolo si svolge dentro a un tendone (il teatro tenda, o 
chapiteau
, allestito al Porto Antico di Genova), il pubblico è disposto in spalti che circondano la pista
tonda, un carretto vende bibite e popcorn e l'esibizione prevede un'alternanza di acrobati, clown
e giocolieri. Tuttavia 
Cirque Solo
si avvicina anche alla concezione contemporanea di circo non solo per l'assenza totale di
animali, ma anche e soprattutto per la cura per l'effetto scenico, per la raffinatezza di alcune
scelte coreografiche e per la comicità che pervade l'azione in molti momenti. Si aggiunga a
questo la presenza costante della musica suonata dal vivo dalla brava Annamaria Sotgiu e si
otterrà così una spettacolare miscela di suoni, colori e visioni, caratteristica della nuova
dimensione dell'arte circense. Lo spettacolo propone esibizioni acrobatiche, tra cui le
sorprendenti evoluzioni ai tessuti di Davide Riminucci e Monica Rois, i vertiginosi equilibrismi
alla pertica di Yann Laforge e il raffinato esercizio al trapezio ballant di Amélie Kourim. Ci sono,
poi, momenti di giocolieria, con i coltelli, il lazzo e la frusta di Manuela Barlay, che,
accompagnata in pista dal clown Mike Togni, si esibisce anche in un gioco di equilibrismo con i
piatti; Valentin Bogino intrattiene, invece, il pubblico con una performance nella disciplina
dell'hula hop. Tra un virtuosismo e l'altro entrano in scena clown e saltimbanchi con le loro gag
comiche, da quelle di Frigo (Devlin Bogino), che propone una commistione di clownerie e

 1 / 2



Cirque Solo 

Scritto da Roberta Balduzzi
Venerdì 31 Dicembre 2010 16:49 - Ultimo aggiornamento Sabato 01 Gennaio 2011 11:06

acrobazia, alle più classiche scenette di pagliacci innamorati e pasticcioni. Al Teatro Tenda
bambini e adulti trascorrono due ore di svago con la testa all'insù nel rimirare i virtuosismi degli
acrobati, con la bocca aperta per la suspense delle giocolierie e con il sorriso sulle labbra
durante gli sketch di clown e saltimbanchi.
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