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30	se&embre	Guardia	PerBcara	(PZ)	–	Basilicata	–	Piazza	Vi&orio

Veneto	–	ingresso	gratuito

1°	o&obre	MarBna	Franca	(TA)	–	Puglia	–Piazza	Immacolata	e	Villa

Carmine	–	ingresso	gratuito

5-	8	o&obre	Taranto	–	Puglia	–	Piazza	Immacolata	ingresso	gratuito

e	Teatro	Crest	–	ingresso	10	euro

11	e	12	o&obre	Policoro	(MT)	–	Basilicata-	Piazza	Segni	–	ingresso

gratuito

14	e	15	o&obre	Taranto	–	Puglia-	Teatro	Crest	–	ingresso	10	euro

“Si	 tu	 t’imagines”,	 l’eccezionale	 proge&o	 circense	 è	 un	 cabaret

i2nerante	franco-italiano	tra	Marche,	Basilicata	e	Puglia,	che	vede

unirsi	 per	 la	 prima	 volta	 una	 compagnia	 italiana	 “tra	 le	 più

immaginifiche”,	il	Circo	El	Grito,	con	un	colleYvo	di	arBsB	circensi

francesi,	Acolytes,	so&o	la	direzione	arBsBca	del	pioniere	del	circo

contemporaneo	in	Italia	Giacomo	Costan2ni

La	 più	 importante	 coproduzione	 Francia	 e	 Italia	 del	 circo

contemporaneo	 è	 pronta	 a	 sorprendere	 grandi	 e	 piccini	 e	 a

declinarsi	in	mille	modi	e	luoghi:	so&o	un	tendone,	in	parata	per	le

strade,	in	angoli	inaspe&aB	delle	vie	e	a&raverso	laboratori.

In	“Si	tu	t’imagines”,	i	nomi	più	presBgiosi	del	circo	contemporaneo

francese	e	italiano	si	incontrano	sulla	stessa	pista,	dando	vita	non	a

un	 semplice	 spe&acolo,	 ma	 a	 una	 parabola	 drammaturgica	 in

conBnuo	movimento	e	ricca	di	sorprese,	mai	scri&a	a	tavolino	ma

nutrita	dall’umanità	degli	arBsB.

“Si	 tu	 t’imagines”	 raccoglie	 la	 pura	 tradizione	 circense

rinnovandola	 nel	 contesto	 contemporaneo,	 per	 uno	 speIacolo

immaginifico,	 poe2co	 e	 surreale.	 Un	 circo	 contemporaneo

all’an2ca.
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Da	 una	 parte	 infaY	 c’è	 l’immagine	 anBca	 del	 circo,	 di	 uno

spe&acolo	 autenBcamente	 popolare	 che	 porta	 in	 scena	 il

virtuosismo,	 il	 rischio,	 la	 verBcalità	 degli	 spazi,	 quella	 sfida

ancestrale	 tra	 la	 vita	 e	 la	 morte,	 recuperando	 tecniche	 quasi

perdute.	 Dall’altra	 parte	 il	 potere	 dell’innovazione,	 di	 un	 nuovo

linguaggio	 mulBdisciplinare	 e	 aperto	 al	 dialogo,	 alla	 novità,	 alla

commisBone	di	generi	e	arB.

Se	 il	 protagonista	 è	 certamente	 il	 “gesto	 circense”	 nelle	 sue

plurime	 declinazioni,	 la	musica	 dal	 vivo	 è	 la	 sua	 stre&a	 alleata.

Saranno	 infaY	 le	 note	 immortali	 di	 Bach	 ad	 accompagnare	 le

evoluzioni	 di	 danzatrici	 aeree,	 giocolieri	 e	 spericolaB	 acrobaB

provenienB	da	o&o	nazioni	differenB.	Sciamani	2.0	che	esorcizzano

la	paura,	 guerrieri	 dell’acrobazia	 che	 sfidano	 la	 gravità:	 El	Grito	 e

Acolytes	propongono	un	circo	che	nutrendosi	della	sua	anima	più

anBca	e	pura,	del	suo	intento	primiBvo	di	conforto	torna	ad	abitare

e	abbracciare	quei	luoghi	che	gli	hanno	dato	origine,	trascinando	il

proprio	pubblico	 in	un	entusiasmante	viaggio	 tra	 i	 luoghi	e	 le	arB

circensi	in	ogni	loro	sfacce&atura.

Il	 proge&o,	 sostenuto	 da	 Fondazione	 Nuovi	 MecenaB	 e	 Gruppo

Total,	 impegnato	nel	 sud	 Italia	nello	 sviluppo	del	 proge&o	Tempa

Rossa,	 si	 inserisce	 nell’ambito	 de	 “La	 Francia	 in	 scena”,	 stagione

arBsBca	 dell’InsBtut	 français	 Italia	 realizzata	 su	 iniziaBva

dell’Ambasciata	 di	 Francia	 in	 Italia,	 con	 il	 sostegno	 dell’InsBtut

français	e	del	Ministère	de	la	Culture	et	de	la	CommunicaBon,	della

Fondazione	 Nuovi	 MecenaB,	 della	 Commissione	 Europa	 (Europa

CreaBva)	 e	 del	 Ministero	 dell’Istruzione	 italiano	 dell’Università	 e

della	Ricerca	–	Afam	(MIUR	–	Afam).

IL	VIAGGIO

Il	28	seIembre,	prima	tappa	del	viaggio	“Si	tu	t’imagines”	alle	ore

21:00	arriva	nella	meravigliosa	cornice	del	Teatro	Pergolesi	di	Jesi,

dove	 si	 svolgerà	 un	 work	 in	 progress	 dello	 spe&acolo	 aperto	 al
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pubblico,	 a	 conclusione	 della	 precedente	 residenza	 creaBva	 del

proge&o	iniziata	nel	teatro	il	25	se&embre:	un’occasione	unica	per

gli	 spe&atori	 che	 potranno	 esperire	 dal	 vivo	 un	 momento

fondamentale	del	processo	di	creazione.	

Par$amo	dalle	origini,	la	Piazza

La	 seconda	 tappa	 è	 il	 30	 seIembre	 a	 Guardia	 Per2cara	 –	 574

anime	ad	abitare	uno	dei	borghi	più	belli	d’Italia	e	della	Basilicata	–

dove	 una	 decina	 di	 arBsB	 internazionali,	 a&raverso	 intervenB

iBneranB	di	circo	contemporaneo,	 invaderanno	 le	sue	vie	 facendo

affluire	il	pubblico	in	Piazza	Vi&orio	Veneto,	la	piazza	principale	del

paese,	dove	verrà	allesBto	una	stru&ura	per	gli	acrobaB	aerei.

Il	 viaggio	 prosegue,la	 Piazza,	 l’Arena,	 il	 Circo	 Urbano	 e	 lo

Chapiteau.

Il	 terzo	 appuntamento	 del	 tour	 è	 a	Mar2na	 Franca,	 dove	 il	 1°

o&obrre	 dal	 tardo	 pomeriggio	 nella	 centralissima	 Piazza

Immacolata	 si	 terranno	 intervenB	 di	 teatro-circo	 urbano	 con

spericolate	 acrobazie	 e	 poesie	 visionarie.	 Al	 termine	 un’allegra

parata	 composta	 da	 arBsB	 e	 spe&atori	 parBrà	 dalla	 piazza	 per

arrivare	all’Arena	 di	 Villa	 Carmine	 e	 qui	 alle	 20.30	 si	 terrà	 “Si	 tu

t’imagines”	 nella	 sua	 versione	 “arena”.	 “Se	 la	 Piazza	 è	 il	 luogo

d’origine	 da	 cui	 tu&o	 ebbe	 inizio,	 l’arena	 è	 il	 suo	 primo

discendente,	 luogo	 simbolo	 del	 teatro,	 della	 danza,	 della	musica,

del	circo	e	in	generale	dello	spe&acolo	dal	vivo”	–	afferma	il	regista

Giacomo	CostanBni.

Il	 5	 oIobre	 il	 tour	 arriva	 a	 Taranto	 dove	 rimarrà	 fino	 all’8

oIobre.	 I	 circensi	 invaderanno	 dal	 tardo	 pomeriggio	 Piazza

Immacolata,	 il	 cuore	 di	 Taranto,	 con	 divertenB	 numeri	 di	arte	 di

strada	 fino	 ad	 arrivare	 ai	 numeri	 più	 complessi	 di	 circo

contemporaneo.
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il	 6	 oIobre	 sarà	 il	 giorno	 del	 debu&o	 vero	 e	 proprio	 di	 “Si	 tu

t’imagines”	 nella	 sua	 versione	 integrale	 allo	 Chapiteau	 montato

presso	 il	 teatro	Crest	di	Taranto,	nel	quarBere	periferico	Tamburi.

“Lo	 chapiteau	 per	 noi	 è	 una	 bolla,	 una	 terra	 straniera,	 Il	 circo	 è

una	 Piazza,	 è	 un’Arena	 al	 coperto,	 un	 Teatro	 elisabeBano

i$nerante”-	prosegue	CostanBni.

Il	tu&o	sarà	preceduto	da	aYvità	di	arte	di	strada	in	collaborazione

con	 diverse	 associazioni	 locali,	 per	 creare	 un	 ponte	 ideale	 tra

centro	 e	 periferia.	 Lo	 spe&acolo	 verrà	 poi	 replicato	 il	 7	 e	 l’8

oIobre.	

L’11	e	12	oIobre	i	circensi	tornano	in	Basilicata	a	Pòlicoro	in	Piazza

Segni	 con	 la	 versione	 nella	 versione	 arena	 dello	 spe&acolo	 a

ingresso	gratuBto.

ll	14	e	15	oIobre	si	torna	ancora	allo	Chapiteau	di	Taranto	dove	il

tour	 si	 conclude	 con	 le	 ulBme	 due	 repliche	 dello	 spe&acolo

(BiglieY	10	euro).

I	PROTAGONISTI

El	 Grito	 nasce	 a	 Bruxelles	 nel	 2007	 dall’incontro	 tra	 l’acrobata

aerea	 uruguaiana	 Fabiana	 Ruiz	 Diaz	 e	 l’arBsta	 mulBdisciplinare

italiano	Giacomo	CostanBni.	Nel	2011	la	compagnia	si	trasferisce	in

Italia	 dove	 fa	 costruire	 uno	 chapiteau	 che	 diventa	 in	 pochi	 mesi

uno	spazio	 iBnerante	di	produzione	e	diffusione	di	opere	di	Circo

Contemporaneo.	 Dalla	 Biennale	 Internazionale	 del	 Circo	 di

Bruxelles	 all’Auditorium	 Parco	 della	 Musica	 di	 Roma,	 El	 Grito	 ha

diffuso	i	propri	spe&acoli	in	tu&a	Europa	a	collaborando	con	le	più

presBgiose	 isBtuzioni	 culturali	 europee.	 Con	 oltre	 mille	 repliche

delle	o&o	differenB	produzioni,	quello	di	El	Grito	è	l’unico	esempio

di	 compagnia	 italiana	 di	 Circo	 Contemporaneo	 che	 entra	 in

maniera	 sistemaBca	 nei	 più	 presBgiosi	 centri	 culturali	 europei:

Dalla	 Biennale	 Internazionale	 del	 Circo	 di	 Bruxelles	 (Belgio)
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all’Auditorium	 Parco	 della	 Musica	 di	 Roma	 (Italia)	 dal	 FesBval	 di

Avignon	(Francia)	al	Fusion	FesBval	(Germania).

Acolytes	 è	 una	 stru&ura	 professionale	 creata	 nel	 2002,	 che

accompagna	 nell’amministrazione,	 nella	 produzione	 e	 nella

diffusione	arBsB	di	Circo	Contemporaneo.	Situata	a	Tolosa	nei	spazi

della	 Grainerie,	 Fabrique	 des	 arts	 du	 cirque	 et	 de	 l’iBnérance,

accanto	 alla	 scuola	 internazionale	 di	 circo	 Le	 Lido,	 Acolytes

accompagna	molB	arBsB	della	regione	Midi-Pyrénés,	ma	non	solo.

Operatore	 indispensabile	 nella	 arBcolazione	 fra	 gli	 arBsB,	 le

isBtuzioni	 e	 gli	 operatori	 culturali,	 l’Associazione	 Acolytes

accompagna	 gli	 arBsB	 nella	 costruzione	 e	 lo	 sviluppo	 dei	 loro

progeY	arBsBci,	e	promuove	le	compagnie	di	nuovo	circo	al	livello

regionale,	 nazionale	 e	 internazionale.	Oggi,	 ci	 sono	 9	 compagnie

seguite	dai	Acolytes.
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