
 

COMPAGNIE IN CARTELLONE 
 
ADRIAN BANDIRALI (Argentina)in “Mas que nada…” 
Un contenitore infinito di storie. Pezzi brevi poetici, ironici, surreali. Personaggi stralunati e 
grotteschi animati da un singolare burattinaio. 
 
genere: teatro di figura 
dove: 28 luglio Gioia del Colle (Ba) 

29 luglio Castelgrande (Pz) 
31 luglio S. Andrea di C. (Av) 

 
CIA. COKOKOCO (Argentina/Spagna)in “Coketerias” 
Coketerias: due belle dame in un mondo di cabaret degli anni 30. Giocoleria, acrobazia, humor 
sono alla base di questo spettacolo dove niente è scontato. 
  
genere: giocoleria 
dove: 31 luglio S. Andrea di C. (Av) 

1 agosto S. Andrea di C. (Av) 
2 agosto Maschito (Pz) 
3 agosto Matera 

 
WILLY WONDER (Germania)in “Saturday night fever” 
Rivisitazione della “Febbre del sabato sera”. Willy Wonder è un tipico animale da discoteca… 
elegante, profumato, con gel nei capelli, sexy… insomma il solito “vecchio-nuovo” Don Giovanni. 
 
genere: giocoleria acrobatica  
dove: 28 luglio Gioia del Colle (Ba) 

29 luglio Castelgrande (Pz) 
31 luglio Palazzo S. G. (Pz) 

 
MISTER PAZZÙ (Italia)in “Pazzù show” 
Dopo aver assistito a questo show, niente ti sembrerà più surreale della realtà. Dice Mister Pazzù: 
«Ricordati che se stai correndo su un cavallo e sei inseguito da un ippopotamo, da un elicottero e 
da un disco volante, prima di scendere dal cavallo, accertati che la giostra si sia fermata». 
 
genere: magia comica 

dove: 31 luglio S. Andrea di C. (Av) 
 
YUSAKU MOCHIZUKI (Giappone)in “Diabolos” 
Vincitore del Diabolo Imr 2009 (campione del mondo di tecnica giocoleria con diablo). Atmosfere e 
tecnica orientale! 
 
genere: giocoleria giapponese  
dove: 31 luglio Palazzo S.G. (Pz) 

1 agosto S. Andrea di C. (Av) 
2 agosto Maschito (Pz) 
3 agosto Matera 
4 agosto Venosa (Pz) 
5 agosto Venosa (Pz) 
6 agosto Accadia (Fg) 

 



 

ROBERTO JONATA (Italia)in “Concerto per pianoforte” 
Pianista e compositore. Vanta collaborazioni con Antonella Ruggiero, Giò Di Tonno, Patrizia 
Laquidara, la Nat Veliov & Koçani Orkestar. Ha all’attivo premi e riconoscimenti nazionali ed 
internazionali. 
 
genere: musica 
dove: 31 luglio S. Andrea di C. (Av) 

1 agosto S. Andrea di C. (Av) 
3 agosto Matera 
4 agosto Venosa (Pz) 
5 agosto Venosa (Pz) 

 
FIREFLOAT (Spagna/Israele)in “Stars” 
Spettacolo che unisce danza, contact, giocoleria, acrobazia a manipolazione del fuoco, in una 
atmosfera magica, lirica e interattiva con il pubblico. 
 
genere: danza e fuoco 
dove: 5 agosto Castelluccio Inf. (Pz) 

6 agosto Accadia (Fg) 
8 agosto Apricena (Fg) 
9 agosto Rapolla (Pz) 
10 agosto Minervino M. (Bt) 
11 agosto Barile (Pz) 
12 agosto Forenza (Pz) 
13 agosto Mormanno (Cs) 

 
FRANCISCO OBREGON (Cile)in “Sophia!” 
Tramite la tecnica di manipolazione la marionetta prende vita e in un’atmosfera di musica, ballo e 
humor accompagna lo spettatore in un mondo fantastico. 
 
genere: teatro di figura  
dove: 29 luglio Castelgrande (Pz) 

31 luglio Palazzo S. G. (Pz) 
1 agosto S. Andrea di C. (Av) 
3 agosto Matera 
10 agosto Minervino M. (Bt) 
11 agosto Barile (Pz) 
12 agosto Forenza (Pz) 
13 agosto Mormanno (Cs) 

 
MARIVELAS (Cuba/Italia)in “El Circo de Clemente!” 
Storia cubana di un serpente che vuol fare l’artista. Teatro in nero reso fluorescente dalla luce di 
Wood. I pupazzi sono animali costruiti in gommapiuma o in “papel maché”, la carta pesta usata a 
Cuba. 
 
genere: teatro di figura  
dove: 1 agosto S. Andrea di C. (Av) 

3 agosto Matera 
4 agosto Venosa (Pz) 
5 agosto Castelluccio Inf. (Pz) 

 



 

CIA. DUDUCLOWN (Spagna)in “Calma” 
Tic- tac, tic- tac… fretta, un fischio che si allontana, confusione … calma! Il treno se ne va e arriva 
il silenzio. Non rimane che aspettare il prossimo treno. Se perdi il treno… non perdere la calma. 
 
genere: mimo e clown 
dove: 5 agosto Venosa (Pz) 

6 agosto Accadia (Fg) 
8 agosto Apricena (Fg) 
9 agosto Rapolla (Pz) 

 
BRIGAN ENSAMBLE (Italia)in “Unplugged” 
I suoni della musica celtica si fondono come anime in un viaggio che parte dall’ Irlanda con le sue 
melodie tradizionali e affascinanti, passando per la Scozia, fino ad arrivare in Bretagna con un 
inseguirsi di ritmi pulsanti delle jig e reel, rievocando all’ascoltatore luoghi mistici e atmosfere 
magiche. 
 
genere: folk & irish music 
dove: 4 agosto Venosa (Pz) 

5 agosto Venosa (Pz) 
 
GABY CORBO (Argentina)in “Pretty Limò” 
Spettacolo di puro circo che ruota intorno all’atmosfera del tango e la sua sensualità, pieno di 
stravaganza e humor. Cambi di costumi, giocoleria, verticali e tante gags si intrecciano in uno 
spettacolo di grande livello tecnico. Lascia a bocca aperta ogni tipo di pubblico. 
 
genere: verticalismo  
dove: 6 agosto Accadia (Fg) 

8 agosto Apricena (Fg) 
9 agosto Rapolla (Pz) 
10 agosto Minervino M. (Bt) 
12 agosto Forenza (Pz) 

 
GABY CORBO (Argentina)in “Senza indirizzo” 
Un’artista che aspetta da tempo una lettera e un postino che farà l’impossibile per consegnarla. 
Uno spettacolo di circo teatro, dove tra verticali, equilibri, giocoleria, pertica cinese e tante gag si 
sviluppa una storia di incontri mancati, di attesa, di sogni, di ricerca … 
 
genere: circo-teatro 
dove: 5 agosto Venosa (Pz) 

11 agosto Barile (Pz) 
 
MIJIKENDA CULTURAL TROUPE (Kenya/Uganda/Tanzania)in “Tribal ethnic” 
Ballerini e percussionisti provenienti dall’Africa il cui repertorio è fatto di danze tipiche eseguite in 
costumi del Kenia, dell’Uganda e della Tanzania 
 
genere: musica africana  
dove: 28 luglio Gioia del Colle (Ba) 

31 luglio S. Andrea di C. (Av) 
1 agosto S. Andrea di C. (Av) 
2 agosto Maschito (Pz) 

 



 

SUPER MAMBO ACROBATIC TEAM (Kenya)in “Energy” 
Quattro atleti-artisti del Kenya che saltano e ballano. Acrobatica che prevede piramidi umane, 
eccezionali salti della corda, evoluzioni nell’aria e giochi con il fuoco.  
 
genere: acrobatica africana  
dove: 31 luglio Palazzo S. G. (Pz) 

1 agosto S. Andrea di C. (Av) 
2 agosto Maschito (Pz) 
3 agosto Matera 
5 agosto Castelluccio Inf. (Pz) 
6 agosto Accadia (Fg) 
8 agosto Apricena (Fg) 
9 agosto Rapolla (Pz) 
10 agosto Minervino M. (Bt) 
11 agosto Barile (Pz) 
12 agosto Forenza (Pz) 
13 agosto Mormanno (Cs) 

 
TRIO AGADIR (Marocco)in “Trio show” 
Tre acrobati provenienti dal Marocco. Uno show pieno di energia. Piramidi umane, acrobalance, 
acrobatica e fuoco per uno show elettrizzante! 
 
genere: piramidi umane  
dove: 4 agosto Venosa (Pz) 

5 agosto Venosa (Pz) 
6 agosto Acerenza (Pz) 

 
DOLLY BOMBA (Italia)in “Brainstorming, una testa per 100 cappelli” 
Per quaranta minuti un filo sottile riporta in scena, tutti insieme e tutti protagonisti, alcune delle 
grandi star del mondo musicale, dello spettacolo e dell'arte, in un caleidoscopio di colori ed 
emozioni, acide e comiche, funky e rock, suadenti e disastrose. 
 
genere: trasformismo comico 
dove: 28 luglio Gioia del Colle (Ba) 
 
MILON MELA (India)in “Parata multietnica” 
Evocativa performance con artisti e maestri di antiche discipline dell’India: musicisti Baul del 
Bengala, maestri dell’arte marziale Kalaripayattu (Kerala), danzatori Chhau della Purulia 
(Jarkhand/Bihar), danzatori Gotipua (Orissa). 
 
genere: itinerante 
dove: 4 agosto Venosa (Pz) 
 
DUO MINSK (Bielorussia)in “Muzika show!” 
Due musicisti specializzati in bayan e tsimbaly, strumenti tradizionali della cultura bielorussa,con i 
quali eseguono brani folkloristici e di impronta classica e contemporanea. 
 
genere: musica tradizionale 
dove: 4 agosto Venosa (Pz) 

5 agosto Venosa (Pz) 
 



 

MICHELE ROSCICA (Italia)in “Napoli a spasso” 
Divertente e irriverente come un moderno Pulcinella è uno dei migliori one man band italiani. Il 
repertorio a cui attinge spazia dalla musica popolare a quella d’autore, dalle villanelle del ’600 alle 
canzoni di Viviani, Totò, Carosone. 
 
genere: one man band  
dove: 28 luglio Gioia del Colle (Ba) 

5 agosto Castelluccio Inf. (Pz) 
6 agosto Acerenza (Pz) 
10 agosto Minervino M. (Bt) 
13 agosto Mormanno (Cs) 

 
TEATRAIGOTANGO (Spagna)in “Tango!” 
Yanina e Agustin sanno fondere l’humor clownesco alla danza popolare di cui sono maestri: il 
tango. Uno spettacolo per un pubblico di tutti i generi in cui ballo, ritmo e poesia si intrecciano in 
un dialogo divertito tra Lui e Lei, che esplorano creativamente i limiti più intimi della danza. 
 
genere: danza 
dove: 4 agosto Venosa (Pz) 

5 agosto Venosa (Pz) 
 
ORI PUR (Israele)in “Silence” 
Una statua in movimento, una figura mitologica legata al mare che giocolando con le contact balls 
sorprenderà il suo pubblico. 
 
genere: statua vivente  
dove: 28 luglio Gioia del Colle (Ba) 

29 luglio Castelgrande (Pz) 


