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Un grazie particolare 
alla Città di Arona che 
ha voluto conferire la 
cittadinanza onoraria a 

Dacia Maraini, direttrice 
artistica del Festival 
Il Teatro sull’Acqua

Noi crediamo che la cultura sia 
necessaria al benessere di un 
paese, perché la cultura insegna 
a pensare e a capire, insegna 
ad unire le diversità nel rispetto 
della più distante identità.

                      Dacia Maraini
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Sabato 3 e domenica 4 settembre
Ore 16:00 Circobanda
di e con Filarmonica di Arona, Circo Clap
Spettacolo itinerante nelle vie di Arona

Martedì 6 settembre
Ore 21.15 ARONA ChE vOlA. I dElIRI dI SAN CARlO 
Prove generali
di dacia Maraini, regia Sista Bramini
Compagnia O Thiasos TeatroNatura 
Antico Porto di Piazza del Popolo

Mercoledì 7 settembre 
Ore 11:00 e 17:00 TIME TO lOOP - Circo duo Kaos
Teatro di strada
Piazza del Popolo

Ore 17:30 dacia Maraini dialoga con Marcello Fois
luce perfetta - einaudi
Piazza San Graziano

Ore 19:00 dacia Maraini dialoga 
con Gustavo Zagrebelsky
Senza adulti - einaudi
Piazza San Graziano

Ore 20:00 Circobanda
di e con Filarmonica di Arona, Circo Clap

Ore 21.15 ARONA ChE vOlA. I dElIRI dI SAN CARlO 
PriMa naZionale
di dacia Maraini, regia Sista Bramini
Compagnia O Thiasos TeatroNatura 
Antico Porto di Piazza del Popolo

Giovedì 8 settembre
Ore 10:00 e 11.30 vISITE GuIdATE TEATRAlI dI ARONA
Compagnia Teatro e Società
Partenza Comune di Arona

Ore 11:00 e 17:00 ON AIR di e con Andrea Fidelio
Teatro di strada
Piazza del Popolo

Ore 18:30 dacia Maraini dialoga con Michela Murgia
Chirù - einaudi
Piazza San Graziano

dalle ore 18.30 POESIA AllA CARTA compagnia Jellyfish
049 di Arona lungolago Marconi 49

Ore 20:00 Circobanda
di e con Corpo Musicale A.Broggio di Castelletto S.T. 
Circo Clap

Ore 21.15 ARONA ChE vOlA. I dElIRI dI SAN CARlO 
di dacia Maraini, regia Sista Bramini
Compagnia O Thiasos TeatroNatura 
Antico Porto di Piazza del Popolo

venerdì 9 settembre
Ore 10:00 e 11.30 vISITE GuIdATE TEATRAlI dI ARONA
Compagnia Teatro e Società
Partenza Comune di Arona

Ore 11:00 e 17:00 lES JOlIES FANTASTIQuES
Teatro di strada
Piazza del Popolo

Ore 15:00 CORTIlI IN MuSICA
BlINd 4ET - voce, sassofoni, chiatarra, percussioni
Corso Cavour 90/92

Ore 18:30 dacia Maraini dialoga con vittorino Andreoli
la nuova disciplina del benessere. vivere il meglio 
possibile - Marsilio
Piazza San Graziano
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dalle ore 18.30 POESIA AllA CARTA compagnia Jellyfish
Angolino Bar 2.0 Piazza del Popolo

Ore 20:00 Circobanda
di e con Filarmonica di Arona, Circo Clap

Ore 21.15 ARONA ChE vOlA. I dElIRI dI SAN CARlO 
di dacia Maraini, regia Sista Bramini
Compagnia O Thiasos TeatroNatura 
Antico Porto di Piazza del Popolo

Sabato 10 settembre
Ore 10:00 e 11.30 vISITE GuIdATE TEATRAlI dI ARONA
Compagnia Teatro e Società
Partenza Comune di Arona

Ore 11:00 e 17:00 QuAlCOSA dI STRANO 
Compagnia ON ARTS
Teatro di strada
Piazza del Popolo

Ore 15:00 CORTIlI IN MuSICA
Massimo Mantovani - Sax
Corso Cavour 90/92

Ore 16:00 TEATRO IN vETRINA 
Compagnia Teatro e Società
Corso Cavour

Ore 17:30 Circobanda in Concerto
di e con Corpo Musicale A.Broggio di Castelletto S.T.  
e Filarmonica di Arona, Circo Clap
Piazza San Graziano

Ore 18:30 I giovani del Festival dialogano 
con Matteo Bussola
Notti in bianco, baci a colazione - einaudi
Piazza San Graziano

dalle ore 18.30 POESIA AllA CARTA compagnia Jellyfish
Beauty Bar - ore 20.30 hostaria vecchio Portico 
Piazza del Popolo

Ore 21.15 ARONA ChE vOlA. I dElIRI dI SAN CARlO 
di dacia Maraini, regia Sista Bramini
Compagnia O Thiasos TeatroNatura 
Antico Porto di Piazza del Popolo

domenica 11 settembre
Ore 9:30 e 15.00 vISITE GuIdATE TEATRAlI dI ARONA
Compagnia Teatro e Società
Partenza Comune di Arona

Ore 10:30 Circobanda
di e con Corpo Musicale A.Broggio di Castelletto S.T.
Circo Clap

Ore 11:00 Chiara Fabrizi, giornalista de la Stampa 
dialoga con Romana Petri
le serenate del Ciclone - neri Pozza
Piazza San Graziano

Ore 12:30 Tasteonthelake
IMBARCO fronte hotel|Ristorante Giardino

Ore 15:00 e 17:00 ROSSO a SPASSO
 di e con Stefano locati
Teatro di strada
Piazza del Popolo

Ore 17:00 TEATRO IN vETRINA 
Compagnia Teatro e Società
Corso Cavour

Ore 17:30 CORTIlI IN MuSICA
Raffaella verni e Massimiliano Pidò - arpa e Clarinetto
Corso Cavour 90/92
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Come raccontare le tante storie di Arona? 
Una città antica che ha conosciuto guerre, carestie, invasioni, odi, 
santità, nonché le fughe, gli arrivi e le partenze di tanti importanti 
personaggi della storia d’Italia.

Mi è venuto in mente che la sola voce capace di ricordare 
accadimenti lontani e vicini fosse il grande, placido, bellissimo 
Lago Maggiore. 
Il solo dotato di una memoria liquida, fugace, ma anche profonda 
e scorrevole.

In una notte di stelle accese, il lago prende a raccontare, anche se 
nessuno sembra ascoltarlo. La sola che gli presti orecchio  è una 
giovane lavandaia che sta sulle sue rive a lavare i panni. “Io lavo i 
panni di notte perchè di giorno ho altro da fare, da quando mio 
marito se n’è andato, devo guadagnare per mio figlio e per me”, 
dice Filomena.

Le sue mani sono dentro l’acqua da secoli. 

Per questo sa ascoltare la voce del lago che rammenta le storie 
accadute sulle sue rive: l’arrivo ad Arona della barca che conduce 
San Carlo Borromeo in fin di vita, il giorno dell’inaugurazione 
della casa della Purificazione con la processione delle vedove e 
delle ragazze madri, uno scimpanzé che nel delirio di Carlo pare 
mandato dal demonio a fare un processo al santo, la fucilazione 
degli ebrei fuggiaschi da parte delle SS, l’arrivo di un pescatore 
che viene preso per Gesù, l’approdo di Camilla Ravera che sarà 
arrestata dalle guardie, l’uccisione del Drago da parte di San 
Michele, un magnifico uccello bianco che se ne vola via sulle 
acqua notturne.    
                                                                                Dacia Maraini

da un’idea di Angelo Poletti

drammaturgia Dacia Maraini
regia Sista Bramini

aiuto regia Federica Migliotti
assistenti alla regia Lucrezia Boggero, Andrea Paracchini

con
Sista Bramini, Franco Acquaviva

Camilla Dell’Agnola, Jacopo Franceschet
Veronica Pavani, Valentina Turrini

Carla Taglietti, Luca Vonella

 produzione 
O Thiasos TeatroNatura, Il Teatro sull’Acqua

musiche a cura di Camilla Dell’Agnola
arrangiamenti musicali per banda 

Christoph Monferini
costumi Federica Migliotti, Marta Ragazzoni

sartoria Marta Ragazzoni
disegno luci Denis Biagi

sound engineering Roberto Isotta
service audio-luci iSolution s.r.l. 

direttore di produzione Silvia Rossati
location manager e attrezzista 

Antonio Manciavillano
rematori Roberto Forni
Stefano e Paolo Ruffoni

Filippo Laudicina
Giovanni Angiolini

con la partecipazione di
Nuova Filarmonica Aronese

Atto Primo
studenti dell’IIS Enrico Fermi di Arona

MARTEdì6SETTEMBRE
MERCOlEdì7SETTEMBRE

8 | 9 | 10SETTEMBRE
             ANTICO PORTO

ore 21.15 PROvE GENERAlI
ore 21.15 PRIMA NAZIONAlE
ore 21.15 REPlIChE       
PIAZZA DEL POPOLOARONA

Arona che vola   I deliri di San Carlo



MERCOlEdì7SETTEMBRE 
ore17.30 

PIAZZA SAN GRAZIANO ARONA

GIOvEdì8SETTEMBRE 
ore18.30 

PIAZZA SAN GRAZIANO ARONA

vENERdì9SETTEMBRE 
ore18.30 

PIAZZA SAN GRAZIANO ARONA

MERCOlEdì7SETTEMBRE 
ore19 

PIAZZA SAN GRAZIANO ARONA
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Marcello Fois, scrittore, vive a Bologna da molti anni. Laureato in 
italianistica, è un autore prolifico, non solo in ambito letterario, ma 
anche nel campo teatrale, radiofonico e della fiction televisiva. 
Come sceneggiatore ha lavorato alle serie televisive Distretto di poli-
zia e Crimini e ad alcuni film, tra cui ricordiamo Ilaria Alpi (regia di 
Ferdinando Vicentini Orgnani, 2003), Certi bambini (regia di Andrea 
e Antonio Frazzi dal romanzo di Diego De Silva, 2003) e L’ultima 
frontiera (regia di Franco Bernini, 2006). 

                          Luce perfetta è il suo ultimo romanzo (Einaudi 2016)

Michela Murgia è nata a Cabras nel 1972. Nel 2006 ha pubblicato 
con Isbn Il mondo deve sapere, il diario tragicomico di un mese di lavoro 
che ha ispirato il film di Paolo Virzì Tutta la vita davanti. 
Per Einaudi ha pubblicato nel 2008 Viaggio in Sardegna. Undici percorsi 
nell’isola che non si vede, nel 2009 il romanzo Accabadora con cui ha vinto 
l’edizione 2010 del Premio Campiello, nel 2011 Ave Mary (ripubbli-
cato nei Super ET nel 2012), nel 2012 Presente (con Andrea Bajani, 
Paolo Nori e Giorgio Vasta) e nel 2012 il racconto L’incontro. Futuro 
interiore e Chirù sono i suoi libri più recenti (Einaudi 2016).

Psichiatra di fama mondiale, è stato direttore del Dipartimento di 
Psichiatria di Verona - Soave ed è membro della New York Academy 
of  Sciences. 
La nuova disciplina del benessere. Vivere il meglio possible (Marsilio 2016), 
Tredici Gesù. Un ritratto contemporaneo dal Novecento a Papa Francesco 
(Piemme 2016) e Ma siamo matti. Un Paese sospeso fra normalità e follia 
(Bur 2016) sono i suoi libri più recenti.

EvENTO SPONSORIZZATO dA:EvENTO SPONSORIZZATO dA:

Gustavo Zagrebelsky è professore emerito di diritto costituzionale 
all’Università di Torino. Collabora con i quotidiani La Repubblica e 
La Stampa ed è socio corrispondente dell’Accademia nazionale dei 
Lincei.
A lui si deve una pluriennale opera di riflessione e di riproposizione 
di alcuni autori classici del pensiero giuridico novecentesco, tra i quali 
Piero Calamandrei, Costantino Mortati e Rudolf  Smend.

Nel 2016 ha pubblicato Senza adulti (Einaudi), Loro diranno, 
noi diciamo. Vademecum sulle riforme istituzionali, con Vincenzo 
Pallante (Laterza), e Interpretare. Dialogo tra un musicista e un 
giurista, con Mario Brunello (Il Mulino).

MARCELLOFOIS

MICHELAMuRGIA

VITTORINOANdREOlI

GUSTAVO
ZAGREBElSKY

I



SABATO10SETTEMBRE 
ore18.30 

PIAZZA SAN GRAZIANO ARONA

OGNI GIORNO
per le vie di Arona

una meravigliosa atmosfera 
vi guiderà al Festival

dOMENICA11SETTEMBRE 
ore11.00 

PIAZZA SAN GRAZIANO ARONA
il C

IR
CO

BA
Nd

A

Matteo Bussola, 44 anni di Verona, ex architetto, fumettista (dise-
gna per Bonelli un personaggio che si chiama Adam Wild), papà di 3 
bambine, è oggi un cult sul web. 
Il boom c’è stato grazie a una lettera aperta al rapper Fedez. «Me 
l’aveva chiesta la mia bambina, Virginia, 9 anni. Voleva il suo auto-
grafo. Io non sapevo come fare per accontentarla, e così mi sono 
trovato al centro di un’attenzione che non avevo previsto...».
Il 24 maggio è uscito il suo primo libro Notti in bianco, baci a colazione 
(Einaudi). Dal lirico al buffo, dal surreale al concreto. «E non c’è 
niente di inventato» precisa. La sua è la vita di un giovane papà, con 

una compagna (sceneggiatrice di Dylan Dog) con cui 
condivide passioni, impegni familiari e il guardarsi 
negli occhi.

Spettacolo itinerante nelle vie di Arona
di e con la nuova Filarmonica di arona 
Corpo Musicale A.Broggio di Castelletto S.T
Circo Clap di arona

Sabato 3 e domenica 4 settembre - Ore 16:00
Mercoledì 7 settembre - Ore 20:00
Filarmonica, Circo Clap

Giovedì 8 settembre - Ore 20:00
Corpo Musicale A.Broggio di Castelletto S.T. 
Circo Clap

venerdì 9 settembre - Ore 20:00
Filarmonica, Circo Clap

Sabato 10 settembre - Ore 17:30 
Circobanda in Concerto
Corpo Musicale A.Broggio di Castelletto S.T.  
e Filarmonica di Arona, Circo Clap
Piazza San Graziano

domenica 11 settembre - Ore 10:30
Corpo Musicale A.Broggio di Castelletto S.T. 
Circo Clap

Mario Petri detto “Ciclone” è un padre ingombrante. È grande e 
grosso ma capace di coltivare una sua fine sensibilità. Ha l’animo di 
un cavaliere antico, e il suo futuro sarà quello di un uomo di spet-
tacolo. Intorno a Mario e Lena e ai figli nati dal loro grande amore 
s’incontrano tanti personaggi famosi, da Maria Callas a Herbert von 
Karajan, da Sergio Leone a Jack Palance e Tatiana Tolstoj. È un mon-
do fatto apposta per incantare una figlia che del padre, però, intuisce 
un lato segreto: l’animo fragile e indifeso in un corpo da gigante. Con 
uno stile vivido e un linguaggio che come musica sa far risuonare 
gli accenti dialettali di un mondo lontano, Romana Petri riallaccia i 

fili della memoria di un’Italia scomparsa ma sempre 
giovane. Una storia vera che è anche, e profonda-
mente, la sua storia.

MATTEOBuSSOlA

ROMANAPETRI
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TIME TO lOOP
vincitore Primo Premio orango Bando 2015
vincitore Primo Premio della giuria
17 internationalen Kleinkunstfestival 2016

ANDREAFIdElIO

MERCOlEdì7SETTEMBRE 
ore11 | ore17 

PIAZZA DEL POPOLO ARONA

GIOvEdì8SETTEMBRE 
ore11 | ore17 

PIAZZA DEL POPOLO ARONA
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Duo Kaos è una compagnia italo guatemalteca di circo teatro.
Nasce nel 2009 dall’unione tra Giulia Arcangeli acrobata aerea e 
agile di mano a mano, e Luis Paredes giocoliere-acrobata.
I due decidono di unire le proprie forze ed esperienze, dando cosi 
vita a un progetto artistico basato su un’acrobatica elegante e una te-
atralità poetica.

Giulia Arcangeli, artista di circo contemporaneo, inizia la sua for-
mazione nel 2006.
Nel 2008 si iscrive alla scuola di circo Vertigo diplomandosi nel 2009 
con le specialità di corda verticale e agile di acro porter. Dal 2007 
frequenta corsi di acrobatica, discipline aeree, teatro fisico e clown, 
danza contemporanea, equilibrismo e mano a mano.
Dal 2008 collabora con diversi circhi tradizionali, opere liriche, com-
pagnie di circo contemporaneo e festival in tutto il mondo.

Luis Paredes, artista di strada e folle giocoliere incontra, e si innamo-
ra del circo nel 2008.
Inizia i suoi studi in Guatemala per poi approfondire le diverse dis-
cipline tra Italia e sud America. Attualmente le sue specialità variano 
dal pourtor acrobatico, roue cyr, bicicletta acrobatica.

TIME TO LOOP
Spettacolo di circo contemporaneo che unisce con grande eleganza 
le discipline del mano a mano, manipolazione di ruote e bicicletta 
acrobatica. Una storia di movimento, trasformazione e amore. La-
sciarsi, per poi incontrarsi in una ciclicità di emozioni. 
Fine e poetico “Time to Loop”, ci trasporterà in un mondo imma-
ginario.

Andrea Fidelio è un artista laureato con lode al DAMS di Bolo-
gna e diplomato all’Atelier Teatro Fisico Philippe Radice di Torino. 
Ha studiato circo a Buenos Aires, frequentando i corsi della scuola 
di Circo Criollo e studiando funambolismo con Ernesto Terry alla 
scuola di circo Arena. Si è formato frequentando numerosi corsi e 
stages con artisti che lo hanno aiutato a sviluppare il talento creativo, 
ma soprattutto esibendosi nelle strade, nelle piste, nei teatri, davanti 
ai più svariati tipi di pubblico da oltre 15 anni.
 
Attore e performer nei suoi spettacoli usa teatro fisico, mimo, arti 
circensi, comicità e tecniche vocali.
Specializzato in manipolazione di cappelli, beat box, giocoleria, bici 
acrobatica e clown, la sua ricerca è incentrata nella creazione di per-
sonaggi che restino impressi nella memoria del pubblico.
Ha collaborato con diversi artisti tra cui: Teatrino Clandestino, Pietro 
Babina, Living Theatre, Open, Cristina Rizzo, Fabrizio Favale, spa-
ziando dal teatro fisico al teatro contemporaneo, dal cabaret al teatro 
di strada e circo, dalla performance al video. È anche presentatore di 
eventi e istruttore di discipline di teatro fisico e circensi.
Fondatore del duo Vasicomunicanti, con il quale ha girato nei festi-
val italiani di teatro di strada ha intrapreso la carriera da solista nel 
2006. Il suo primo solo ‘The Boss’ è stato replicato oltre 300 volte 
in festival ed eventi.
 
Andrea Fidelio (DJ Busker) installa la sua consolle portando il pub-
blico in un universo musicale dove il linguaggio si fonde con la beat 
box, la giocoleria e l’umorismo.
Il DJ manipola i vinili, i cappelli e gli spettatori a un ritmo entusi-
asmante.
ON AIR, uno spettacolo dal ritmo musicale coinvolgente.
Un One Man Show che sintonizza il pubblico sulla buona onda.

DUOKAOS

ON AIR
Premio Cantieri di strada “one man show”
Premio compagnie emergenti Festival Mirabilia, Fossano
Promo premio Festival Strabilandia



lES JOlIES 
FANTASTIQuES CIRCO TEATRO
regia Milo&olivia
di e con olivia Ferraris, Francesca Donnangelo, Silvia Martini
costumi Colomba Ferraris

RICCARDOSTRANO

vENERdì9SETTEMBRE 
ore11 | ore17 

PIAZZA DEL POPOLO ARONA

SABATO10SETTEMBRE 
ore11 | ore17 

PIAZZA DEL POPOLO ARONA
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Olivia Ferraris, attrice, nasce in una famiglia di circo già ai suoi tem-
pi nuova e poetica, il Microcirco!
Cresce e lavora nel circo di famiglia per poi andare in Canada a 
formarsi nel mondo del circo contemporaneo dove conosce Milo 
Scotton che lavora al Cirque du Soleil: insieme perfezionano le loro 
doti teatrali presso l’Accademia D’Arte Dinamico Drammatica della 
California.
Gli spettacoli della Compagnia “Milo e Olivia” sono tutt’ora rappre-
sentati nei più importanti teatri Europei.
Le sue specialità: Tessuti aerei - Cerchio Aereo - Acrobata - Verti-
calista
 
Francesca Donnangelo, ballerina professionista e attrice,  si diplo-
ma alla rinomata scuola di cirko Vertigo di Torino e approfondisce 
in seguito gli studi in Francia. Attrice, Cerchio Aereo - Duo Tessuti 
- Verticalista

Silvia Martini, ex ginnasta agonista di ginnastica ritmica, studia poi 
discipline circensi presso la scuola di circo di Buenos Aires. Attrice 
- Hula Hoop - Lancio dei coltelli - Verticalista - Trio Cerchio aereo

“C’erano una volta tre principesse in cerca del principe azzurro, anzi, 
azzurrissimo …. Ricchissimo, dolcissimo, romanticissimo, ma … lo 
trovarono solo S…..issimo.”
E così si chiude il libro e inizia la storia…
Un gioco teatrale tra quotidianità e una vita da favola, tre donne 
precipitano nel disincanto tra ansia e preoccupazioni. Uno sguardo 
ironico sull’universo femminile, l’ossessione per la bellezza, problemi 
d’amore, il delirio per lo shopping, la crudeltà tra amiche.
Tra comicità, sorprendenti acrobazie, danza aerea, lancio dei coltelli, 
verticalismo e giocoleria, condivideranno con il pubblico il dramma 
di tre principesse che inciampano nella realtà. 
      

Riccardo Strano, dopo aver lavorato per quattro anni nelle strade e 
nelle piazze del Sud Italia, decide di formarsi presso la FLIC Scuola 
di Arti Circensi di Torino in cui studia tutte le Arti Circensi, Teatro e 
Danza e si diploma come Trapezista. Prima di frequentare la scuola 
torinese prende lezioni di danza classica, segue molti corsi e stage di 
danza contemporanea con coreografi italiani e francesi e frequenta 
diversi laboratori teatrali; approfondisce anche lo studio delle arti 
sceniche sui libri universitari laureandosi in Scienze della Comuni-
cazione con una tesi in semiotica del circo e dello spettacolo. La sua 
formazione si è plasmata passando attraverso esperienze diversifi-
cate. Spaziando dal musical al circo contemporaneo, dal teatro-danza 
al teatro di strada ha raggiunto consapevolezza sulla scena nelle varie 
espressioni d’arte.
Nel 2013 è stato eletto nel consiglio direttivo della Federazione Na-
zionale Arte di Strada in rappresentanza degli artisti di strada italiani 
presso le istituzioni. È stato direttore artistico di festival ed eventi 
come “Etna Buskers”, “Notte Bianca di Messina” ed il più prestigio-
so “OltreNoto” svolto nella cittadina barocca patrimonio dell’UN-
ESCO.
Oggi è uno degli artisti di strada più affermati nel territorio nazio-
nale, infatti in oltre dieci anni è stato ospite nella scena ufficiale dei 
più importanti festival italiani di circo e arte di strada portando a 
quota 400 le repliche del suo spettacolo “Qualcosa di Strano”.
L’esperienza sul campo come artista e gli studi teorici lo hanno por-
tato a sviluppare delle competenze specifiche per la direzione di spet-
tacoli di circo contemporaneo  e teatro di strada.

QUALCOSA DI STRANO
Un trapezio, un bidone e tante piccole storie si mescolano in nume-
ri di circo per portare il pubblico a conoscere i sogni ed i desideri 
dell’artista. Uno spettacolo poetico ricco di momenti comici capace 
di combinare il classico teatro di strada con le sperimentazioni del 
circo moderno. Uno spettacolo un po “strano” marchiato nel DNA.

LESJOLIES
FANTASTIQuES

QuAlCOSA dI STRANO
SPETTACOlO dI CIRCO E ARTE dI STRAdA
di e con riccardo Strano
produzione Compagnia onarts



ROSSO A SPASSO
produzione Teatro del Cacao
di e con Stefano locati

LEJEllYFISh

dOMENICA11SETTEMBRE 
ore15 | ore17 

PIAZZA DEL POPOLO ARONA
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“Tutto cominciò dal diploma scientifico e dal lavoro come facchino.
Lo scopo era ed è mettere più strada possibile da questa partenza. 
E allora si studia. Prima come auto-prodursi al teatro del Buratto. 
Poi bisogna anche saper fare qualcosa e quindi “Scuola di arti 
circensi e teatrali”, “Scuola Teatro Arsenale” secondo il metodo 
Lecoq. Dopo le scuole stage di perfezionamento con Pierre Byland 
per il teatro clandestino e Leo Bassi per il teatro estremo. Dopo la 
presenza scenica, bisogna avere qualcosa da fare vedere e allora: 
Accademia del circo di Cesenatico, corsi con Sean Gandini (Circus 
Space Londra) e Olivier Burlleau (Nouveau Cirque - Lion). Però il 
facchino resiste e per trasformare il brutto in bello.... scuola di danza 
contemporanea con Barbara Frederich (Austria) e poi stage per 
unirla al circo con Gunter Klimt (Germania) e una volta entrato nel 
circolo vizioso anche Mario Barzaghi (Inzago danza Katakali). Ma la 
forza bruta rimane e se non posso nasconderla, tanto vale usarla in 
quattro anni di ginnastica acrobatica al Saini di Milano a fare verticali, 
salti mortali, piramide umane,.... Negli ultimi anni ha portato i suoi 
personaggi in Spagna, Sud Africa, Francia, Germania e nell’estate del 
2016 è stato clown nello spettacolo “Alla Vita” del Cirque du Soleil 
per Expo 2015”

Rosso a spasso è uno spettacolo, in cui le performance sono infinite, 
come lo sono le richieste del pubblico. Una macchina scenica su 
ruote trasformabile, che porta in giro gli attrezzi del mestiere: clave, 
torce infuocate, gag comiche, magie. Diventando ora palco, ora 
mezzo di trasporto dalle mille risorse, ora carretto delle caramelle. 
Il tutto spinto da una bicicletta con una ruota sola e come una 
scatola delle sorprese, da ogni sportello spuntano fuori numeri di 
giocoleria, equilibrismo, portando nelle strade e sui palchi l’antica 
arte del saltimbanco attraverso il coinvolgimento del pubblico. Fino 
ad arrivare a camminare in un’escalation comica su una palla di un 
metro, giocando con tre torce infuocate, prendendo fuoco lui stesso! 

Le Jellyfish hanno scelto di esibirsi in luoghi dove si mangia: 
“Portiamo la poesia a tavola perché è un bisogno per l’uomo come 
lo è il cibo, e chiunque, tra una particolare pietanza e un bicchiere di 
vino, può incontrarla”. Nasce così il Menù Poetico fisso e alla carta, 
dal quale i commensali possono scegliere ciò che vogliono assaggia-
re! Come un jukebox di versi, le Jellyfish regalano momenti d’ironia e 
leggerezza, di profondo divertimento e crudo romanticismo!

Poésie à la Carte
Poetry on the menu

Dichtung nach eigener Wahl
Menú de Poesías

STEFANOlOCATI

  Regala 
     una Poesia...

GIOvEdì 8 SETTEMBRE
049 ARONA ore18.30 
lungolago Marconi, 49

vENERdì 9 SETTEMBRE 
ANGOlINO BAR 2.0 ore18.30 
Piazza del Popolo, 41

SABATO 10 SETTEMBRE
BEAuTY BAR ore18.30
Piazza del Popolo, 16
hOSTARIA vECChIO PORTICO ore20.30
Piazza del Popolo, 14



vISITE GuIdATE TEATRAlI

8|9|10 SETTEMBRE 
ore10 | ore11.30
11 SETTEMBRE 

ore9.30 | ore15.00 SABATO10SETTEMBREore16
dOMENICA11SETTEMBREore17

CORSO CAVOUR ARONA
Ad ARONA…Il SuO TESORO

Visita Guidata Teatrale alla scoperta di Arona, della sua storia…
e dei suoi tesori.

Narra la leggenda di una porta incantata e misteriosa che, ogni cento 
anni, si aprirebbe rivelando un mondo meraviglioso e fatato con tre 
diversi tesori. Chi, per fortunata ventura, si trova nel luogo deputato 
può portarne via uno!
Ma trovare la porta ed essere lì nel momento adatto non sembra così 
facile. E qui parte la nostra storia…o meglio il nostro viaggio perché 
una mappa, ritrovata per fortuite coincidenze, rivelerebbe il luogo e 
l’ora della magica apertura. Ma cosa potrebbe succedere se la mappa 
cadesse nelle mani sbagliate? Ma soprattutto quali sono i tesori nascosti 
dalla misteriosa porta?

Il PERCORSO GuIdATO PARTIRà 
dal COMuNE dI ARONA

 attraverserà il centro storico coinvolgendo via San Carlo con le sue 
Chiese e Ville, la chiesa di Santa Marta in Piazza del Popolo per poi 

finire la visita al Parco della Rocca Borromea 
con la sua storia e suoi misteri. 

duRATA dEllA vISITA 60 MINuTI
lE vISITE GuIdATE SONO GRATuITE 
CON PRENOTAZIONE OBBlIGATORIA 

per info e prenotazioni 

INFO@TEATROSullACQuA.IT - 331 10 60 222
A cura della compagnia Teatro e Società                         

Con Elisabetta Baro, Franco Carapelle e Davide Simonetti

GlI SPETTACOlI SI SvOlGERANNO 
IN TRE luOGhI dIvERSI dI CORSO CAvOuR
duRATA 15 MINuTI CIASCuNO A ROTAZIONE 

Teatro, cabaret e magia davanti alle vetrine di alcuni negozi di Arona 
per creare atmosfere surreali. 
Pieces di cabaret assurdo, la fioraia che regala rose di carta e racconti 
incantati e strabilianti, magie che lasceranno grandi e piccini a bocca 
aperta. 

Il CABARETTISTA con Davide Simonetti
lA FIORAIA con Elisabetta Baro
Il MAGO con Franco Carapelle
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A cura della compagnia Teatro e Società



MASSIMOMANTOvANI

9|10 SETTEMBRE ore15.00
11SETTEMBREore17.30 

CORSO CAVOUR, 90/92 ARONA
TA
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BLIND4ET
eLISA IeLLAMo vOCE

NICCoLÒ oMoDeo ZorINI SAXOFONI
DeNIS GUIDoTTI SoTTINI ChITARRA
GIoNATHAN FeroLA PERCuSSIONI

“Taste on the lake” é un evento esclusivo che 
promuove eccellenze enogastronomiche di 
qualità.

Ogni degustazione sarà un itinerario del 
gusto, un viaggio alla ricerca dei sapori più 
autentici e di prodotti genuini presentati ed 
offerti direttamente dai produttori che con 
poesia e maestria ci sveleranno i segreti e 
sacrifici del loro lavoro.

Gli eventi “Taste on the lake” saranno sempre unici e differenti 
tra loro e le tematiche sempre diverse: storia, fotografia, natura, 
architettura, co-protagonista la passione per il buon cibo ed il culto 
del bere. 

dOMENICA11SETTEMBRE 
ore12.30 IMBARCOFRONTE 

hOTEl|RISTORANTE GIARdINO ARONA
duRATAToUr3ore
COSTOAPERSONA 45€

Tenuta Montemagno
Domenica 11 settembre alle ore 12.30

Degusteremo
“TM Brut” 24 mesi Vino Spumante Medoto Classico

“Solis Vis” 2014 Monferrato Bianco DOC
“Ruché” 2015 Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG

“Mysterium” 2013 Barbera d’Asti Superiore DOCG
Finger food a base di formaggi e salumi

prenotazione obbligatoria
347 7873880 - info@tasteonthelake.com

      RAFFAELLAvERNI  
MASSIMILIANOPIdò

ARPA e ClARINETTO

CO
RT

Il
Iin

M
uS

IC
A



ARONA ChE vOlA. I deliri di San Carlo
Biglietto: 20€, 15€*
Prova generale: 8€ (6 settembre, ore 21.15)

*CONvENZIONI CON
Settimane Musicali di Stresa
Ameno Blues
Teatro delle Selve
Avis Arona

REGOlAMENTO BIGlIETTERIA 
sul sito www.teatrosullacqua.it

INCONTRI CON GlI AuTORI
FIRMACOPIE E CENA CON GlI AuTORI
presso OSTERIA dEGlI ACROBATI
in caso di maltempo gli eventi si terranno al 
PalaCongressi Salina, Corso repubblica, 50

PREvENdITE:
Biglietteria on line www.ciaotickets.it
Feltrinelli Point  0322 240620
libreria Mondadori  0322 46367

IN BARCA A TEATRO
TAXI BOAT dA/PER ARONA E ANGERA
INFO e PRENOTAZIONI 339 64 23 471

vIvI Il FESTIvAl IN BICIClETTA
NOlEGGIO BICI presso NO WORK TEAM
INFO e PRENOTAZIONI 0322 44974

www.teatrosullacqua.it
twitter.com/teatrosullacqua

www.fb.com/teatrosullacqua
instagram il_teatro_sullacqua

info@teatrosullacqua.it
+39 347 1554614

Il Festival diventa, per i giovani del territorio, il 
contesto all’interno del quale costruire un’esperienza 
professionalizzante di volontariato culturale e 
protagonismo giovanile.
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www.teatrosullacqua.it

Città di Arona

con il patrocinio e il contributo di

sponsor volontariato culturale

sponsor tecnici

main sponsor da sempre a sostegno del Festival

sponsor
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