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Orologio • SD Factory
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della Ghiara • Teatro

dinamicofestival.it

Benvenute
E BENVENUTI,
bentornate,

E BENTORNATI!

Siamo felici di accogliervi nuovamente al festival con occhi, orecchie,
mani e braccia aperte, finalmente!
Per la XII edizione il Dinamico Festival vi invita a un caleidoscopico
esercizio di immaginazione, che inizia da un’ipotesi: supponiamo che
l’immaginazione sia in grado di stravolgere l’ordinario e farci vedere il
mondo da un altro punto di vista.
Ora proviamo a pensare che ciò che gli artisti ci raccontano in scena
sia la realtà, mentre quello di cui si scrive nei giornali sia immaginario.
Proviamo a fare questo esercizio molto seriamente, con la serietà dei
bambini quando iniziano un gioco. Lasciamo che le immagini, le storie, le
risate e le emozioni si depositino in un substrato esclusivo, per ciascuno
un po’ diverso, scegliamo quali tenere e quali lasciare andare. E poi
ripetiamolo ad ogni spettacolo: proviamo ad immergerci in una realtà
diversa, lasciamo depositare, scegliamo!
Ci sembra una buona provocazione con cui riflettere sul benessere
personale e collettivo, su cosa riteniamo, ciascun per sé, valori
fondamentali ‘sine qua non’ e su quello che da ogni fronte, internet,
radio, stampa, tv, viene raccontato. Noi Dinamici crediamo che l’esercizio
dell’immaginazione sia salvifico, immaginare nei minimi dettagli, con la
precisione dei bambini, le regole e le condizioni di benessere necessarie
alla nostra vita e al nostro vivere in comunità per crearle e farle valere
attivamente. Ci vuole coraggio?
Ordunque vi invitiamo a questa sorta di gioco attraverso il bello dell’arte
che ci avvicina al bene, proviamo insieme a modificare il nostro sguardo
per stravolgere l’ordinario.
Buona nuova visione!
Elena e Giovanna
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PARTECIPARE

AL FESTIVAL:
biglietti e info generali

ETÀ CONSIGLIATA
ACQUISTO BIGLIETTI

I biglietti possono essere
acquistati in prevendita su
oooh.events o al parco, nei giorni
del festival (8-11 settembre 2022)
dalle 16 nella Roulotte biglietteria
all’interno del Parco del Popolo.
Al parco sarà possibile acquistare
solo i biglietti rimanenti per gli
spettacoli in programma il giorno
stesso. Gli spettacoli del 17 e 18
settembre in collaborazione con
ITeatri e Festival Aperto sono acquistabili su Vivaticket.

PREZZI

I prezzi dei biglietti sono indicati
sotto i singoli spettacoli. Nei casi
dove ci siano tre differenti prezzi,
si indica biglietto intero, ridotto e
biglietto bambini. I ridotti sono
riservati a ragazzi 12-25 anni e
over 70. I biglietti bambini sono
riservati alla fascia d’età 5-11 anni.
I bambini sotto i 5 anni entrano
gratis, e devono occupare lo stesso posto degli accompagnatori.
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Sotto ogni spettacolo è indicata l’età minima consigliata per
assistere allo spettacolo. È un’indicazione di massima per il pubblico ma crediamo che ogni genitore possa valutare la sensibilità
del bambino.

INFORMAZIONI

www.dinamicofestival.it;
dinamicofestival@gmail.com;
379 2817031

PROMO

A partire da questa edizione nasce
la promozione “Un biglietto tira
l’altro” che mette in rete quattro
diversi territori e quattro diverse stagioni, festival e rassegne dedicate al
circo contemporaneo: Reggio Emilia Dinamico Festival 2022, Torino
Stagione Spazio Flic 2022/23, Asti
e Monferrato Rassegna Mon Circo
2022/23, Milano Festival Fuori Asse.
Presentando uno o più biglietti di
una delle 4 manifestazioni di circo
coinvolte, il pubblico riceverà un biglietto ad un prezzo professionale
(da 3€ a 6€) nelle manifestazioni
partner.

Campiamo

del vostro
DIVERTI

MENTO

Il Dinamico festival è organizzato da Dinamica Associazione di Promozione Sociale: poche ma agguerrite persone che, anno dopo anno, portano il circo contemporaneo a Reggio Emilia. Non neghiamo che sia una
sfida al limite del possibile ma crediamo in questo progetto che unisce
arte, musica, socialità e bio e che, dal 2011, porta artisti e spettacoli da
tutto il mondo in città. Puoi sostenere il festival con un piccolo contributo che ci aiuterà ad andare avanti nonostante le difficoltà.
Sii generoso con chi ti fa divertire.
Puoi donare attraverso:

Una donazione liberale
al Dinamico festival dal sito:
www.dinamicofestival.it/
dinamicofestivalsupport
tramite satispay, paypal, bonifico bancario, artbonus

Il tuo 5x1000

a Dinamica APS C.F. 91163610354 P.IVA 02683310359

Diventando socio
del Dinamico festival

mandando una mail a dinamicofestival@gmail.com
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I DINA

UN’ EDIZIONE

MICI

lunghissima
Sono passati dodici anni dalla
prima edizione del Dinamico
Festival al Parco Ottavi, sotto
uno chapiteau e un po’di pioggia, realizzata con amiche e amici che nel tempo sono diventati
ecosistema cittadino, regionale
e nazionale, con cui lavoriamo
per diffondere la cultura del
circo contemporaneo in Italia.
Dodici anni che ci hanno portato oggi a mettere in piedi un’edizione lunga due settimane,
con una programmazione mista
che vede in programma quattro
giorni di festival al parco e tanti
eventi sparsi per la città, grazie
a collaborazioni vecchie e nuove
con altre realtà cittadine.
Siamo particolarmente fieri del
week end del 17 e 18 settembre,
un ponte tra la chiusura di Dinamico e l’inizio di Aperto che porta a Reggio Emilia gli spettacoli
francesi Huitième Jour e Bibilolo, l’artista catalano Joan Català
e l'artista multidisciplinare Alessandro Maida.
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Il 7 e il 14 settembre il Dinamico
fa invece tappa ai Chiostri della
Ghiara con Il Cinematografo, in
collaborazione con Reggio Film
Festival: due appuntamenti dedicati a documentari sulla nouvelle vague del circo contemporaneo italiano e sulla tourneè
europea dello spettacolo di circo
WeLand, realizzata per sensibilizzare al tema del cambiamento
climatico.
Un’altra novità di quest’anno è il
workshop intensivo di commedia comica tenuto dagli artisti
della compagnia belga Sitting
Duck presso gli spazi di SD Factory il 13 e 14 settembre, una
proposta nata dal desiderio di
creare altre occasioni di scambio
e arricchimento con gli artisti di
passaggio al festival.
E poi non poteva mancare l’appuntamento al Parco del Popolo: quattro giorni allegri e festosi,
pieni zeppi, esuberanti e magici,
con compagnie provenienti da

Direzione artistica e organizzativa
Elena Burani

tutta Europa e cinque punti spettacolo: due tende (Circo El Grito e Teatro
Nelle Foglie), il teatro della Cavallerizza, e due palchi allestiti nel parco.
Ad accompagnare la programmazione il consueto appuntamento con la
musica dal vivo, con band e dj dall’ora dell’aperitivo fino a sera: un mix di
sound esotici e citazioni emiliane con
in comune la voglia di farvi scatenare
in pista. E poi i laboratori, il Luna Park
di legno e un nuovo gioco Find the Circus in you.
Tutto questo è reso possibile dagli
enti che contribuiscono allo sviluppo
di una rete di circo con cui collaboriamo durante tutto l’anno per portare la
cultura del circo in giro per il mondo:
Fondazione I Teatri, Reggio Film Festival, Chiostri della Ghiara, SD Factory,
Flic scuola di circo, La Corte Ospitale,
Centro Teatrale MaMiMò, Cordat For,
Magdaclan Circo, Quattrox4 Circo. Altrettanto importanti sono i nostri partner tecnici che ci aiutano a rendere il
festival family friendly, a basso impatto
ambientale e a km zero: Iren, CoopService, Conad e Cooperativa la Collina.

Direzione produzione e
organizzativa
Paolo Burani
Supervisione progetto culturale
Giovanna Milano
Assistente alla direzione
e sviluppo del pubblico
Matteo Giovanardi
Direzione tecnica spazi spettacoli
Luca Carbone
Comunicazione e ufficio stampa
Agnese Spinelli
Ristorazione
Virginia Anceschi,
Luciana Bertocchi
Accoglienza artisti
Enea Burani, Coop La Collina
Coordinamento bar
Giovanni Morello,
Alessandro Acquotti
Responsabile sicurezza
Alex Iemmi
Consulenza amministrativa
Riccardo Iotti,
CentroTeatrale MaMiMò
Illustrazioni
Cristiano Grandi
Video
Eduardo Becchimanzi,
Alessio Cosa
Grafica
Up Comunicazione
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i luoghi 2022
Parco del Popolo (Giardini Pubblici)
Dall’8 all’11 settembre il Festival Dinamico riempie il parco più
grande della città con tende, spazi allestiti, palchi e punti ristoro.
All’intero del parco troverai:
Tenda 1 Circo El Grito
Tenda 2 Teatro nelle Foglie
Palco Avert
Palco Concerti
Spazio Lab
TIPO

Biglietteria e info point
Luna Park in legno
Area food
Area bar
Mercatino artigiano

Chiostri della Ghiara / via Guasco, 6
Teatro Piccolo Orologio / via J. E. Massenet, 23
SD Factory / via Brigata Reggio, 29

ORA

LUOGO

S P E T TA C O L O

Mercoledì
07 Settembre

21:00

chiostri della Ghiara

Circensi + DJ set

Giovedì
08 Settembre

17:00

tenda 2 Nelle Foglie

18:00

C O M PA G N I A

D U R ATA

E TÀ

Tutti

In forma breve 1

FLIC Scuola

palco Avert

Lab danze folk

Reggio Balla

18:30

tenda 1 El Grito

L’uomo calamita

Circo El Grito

19:30

palco Concerti

Concerto

Archam

20:30

teatro Cavallerizza

Lento e Violento

20:30

tenda 2 Nelle Foglie

21:45
23:00
Spettacoli		
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Teatro Cavallerizza / viale Antonio Allegri, 8/a

Entità + Concrete + Beatch di circo

60 min

Tutti
Tutti

60 min

6+

Valentina Cortese

50 min

10+

Kairòs

Teatro
nelle foglie

60 min

6+

tenda 1 El Grito

Bello!

Fabbrica C

45 min

8+

palco Concerti

DJ set

Low.E

Concerti 		

Spettacoli a cappello

Laboratori e workshop

FIlm
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TIPO

Venerdì
09 Settembre

Sabato
10 Settembre

ORA

LUOGO

S P E T TA C O L O

C O M PA G N I A

D U R ATA

E TÀ

17:00

tenda 1 El Grito

Bello!

Fabbrica C

45 min

8+

In forma breve 2

FLIC Scuola
di circo

60 min

Tutti

18:30

palco Avert

19:30

palco Concerti

DJ set

Rossella Charms

20:30

teatro Cavallerizza

Lento e Violento

Valentina Cortese

50 min

10+

20:30

tenda 1 El Grito

L’uomo calamita

Circo El Grito

60 min

6+

21:45

tenda 2 Nelle Foglie

Kairòs

6+

23:00

palco Concerti

Concerto + DJ set

Teatro
45 min
nelle foglie
Bologna Bridge band
+ Rossella Charms

15:00

spazio Lab

Enrico Formaggi

6-8

16:00

spazio Lab

Enrico Formaggi

9-11

16:00

spazio Lab

Laboratorio
Suoniamo Insieme

Il Giardino
dei Linguaggi

2-7

16:00

palco Avert

Mago per Svago

L’Abile Teatro

30 min

4+

Coop. teatrale
C.R.E.S.T.

55 min

6+

Sitting Duck

45 min

5+

Laboratorio
Piccolo circo CONAD
Laboratorio
Piccolo circo CONAD

17:00

tenda 2 Nelle Foglie

18:15

tenda 1 El Grito

Giovannin
senza parole
Chiringuito
paradise

18:30

palco Avert

Happiness

Rasoterra

40 min

Tutti

20:30

teatro Cavallerizza

Gregarious

50 min

4+

20:30

tenda 2 Nelle Foglie

Kairòs

Soon Circus
Company
Teatro
nelle foglie

45 min

6+

21:45

tenda 1 El Grito

L’uomo calamita

Circo El Grito

60 min

6+

Concerto + DJ set

Wunder tandem +
Rossella Charms

23:00
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Momentum + Santa&Glitter
+ La Donna Lampada

palco Concerti
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TIPO

Domenica
11 Settembre

ORA

LUOGO

15:00

spazio Lab

16:00

spazio Lab

Mercoledì
14 Settembre
Sabato
17 Settembre

Domenica
18 Settembre

12

Laboratorio
Piccolo circo CONAD
Laboratorio
Piccolo circo CONAD

C O M PA G N I A

D U R ATA

E TÀ

Enrico Formaggi

6-8

Enrico Formaggi

9-11

Il Giardino
dei Linguaggi

2-7

Rasoterra

40 min

Tutti

Sitting Duck

45 min

5+

Coop. teatrale
C.R.E.S.T.

55 min

6+

30 min

4+

16:00

spazio Lab

Laboratorio
Suoniamo Insieme

16:00

palco Avert

Happiness

17:00

tenda 1 El Grito
tenda 2 Nelle Foglie

Chiringuito
paradise
Giovannin
senza parole

18:30

palco Avert

Mago per Svago

L’Abile Teatro

19:30

palco Concerti

DJ set

Chiara Ugosetti

20:30

teatro Cavallerizza

Gregarious

Soon Circus
Company

50 min

4+

20:30

tenda 1 El Grito

L’uomo calamita

Circo El Grito

60 min

6+

21:45

tenda 2 Nelle Foglie

Kairòs

Teatro
nelle foglie

45 min

6+

10-13
14-17

SD Factory, via
Brigata Reggio, 29

Workshop intensivo
di Commedia Fisica

Gonzalo Alarcón e Joris Verbeeren
Chiringuito Paradise

21:00

chiostri della Ghiara

Climate of Change
- i corti

con la partecipazione
di Magda Clan Circo

16:00

18:15

Martedì
13 Settembre
e mercoledì
14 Settembre

S P E T TA C O L O

Tutti

parco del Popolo

Pelat

Joan Català

45 min

6+

18:00

parco del Popolo

Huitième Jour

La mob à Sisyphe

45 min

6+

21:00

parco del Popolo

Stonoj

Alessandro
Maida

60 min

10+

15:00

parco del Popolo

Pelat

Joan Català

45 min

6+

16:30

parco del Popolo

Huitième Jour

La mob à Sisyphe

60 min

6+

18:00

teatro Cavallerizza

Bibilolo

60 min

8+
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CIRCO EL GRITO
L’UOMO CALAMITA

Un esperimento tra circo e letteratura
con Wu Ming 2

Tra spericolate acrobazie, colpi di batteria e magie surreali, la voce dal vivo
di Wu Ming 2 guida lo spettatore in
una vicenda tra storia e fantasia, quella di un circo clandestino durante la
seconda guerra mondiale. In scena
vedrete l’Uomo Calamita alle prese
con i suoi superpoteri. Che ci crediate
o no, resterete col fiato sospeso mentre prova in segreto i suoi pericolosi
esercizi di equilibrismo magnetico.
E se non bastassero i suoi virtuosismi
in altezza a farvi tremare le budella, ci
penserà Cirro che sulla batteria sfoga
tutta la sua rabbia da quando i nazisti
gli hanno ammazzato il fratello.

Genere: circo, illusionismo, musica,
letteratura
Durata: 60’
Dove: Tenda 1 El Grito
Età consigliata: + 6 anni
Prezzo: I 12€ / R 10€ / B 6€
Quando: giov 8 18:30 / ven 9 20:30 / sab 10
21:45 / dom 11 20:30
14

TEATRO
NELLE FOGLIE

VALENTINA
CORTESE

Il tempo si contrae e si dilata in una
dimensione onirica

Un labirinto di bamboline russe

KAIRÒS

Pensato e cucito appositamente per
lo chapiteau della compagnia, lo
spettacolo verte su una tematica attuale e sulla quale il lockdown ci ha
invitati a riflettere: quella del tempo
e della sua percezione.
I 7 artisti in scena affrontano un viaggio all’interno del proprio mondo interiore: un clown dissacrante scaccia
l’insonnia usando i proprio ricordi
felici, gli acrobati volteggiano tra corde, scale e clessidre alla ricerca della
propria strada, un pianista perduto
rincorre il suo pianoforte mentre la
portatrice della luce cerca di illuminare la via.

Genere: teatro-circo
Durata: 60’
Dove: Tenda 2 Nelle Foglie
Età consigliata: + 6 anni
Prezzo: I 12€ / R 10€ / B 6€
Quando: giov 8 20:30 / ven 9 21:45 / sab 10
20:30 / dom 11 21:45

LENTO E VIOLENTO
Una conferenza gestuale, che gioca
con immagini subliminali e alterazioni della realtà. Logico e assurdo, Lento è un puzzle, un enigma composto
da vari strati, che si rivela lentamente
assurdo, e lascia un senso familiare di
déjà vu e di solitudine. E di solitudine.
Una forma strana, attraversata dall’illusione, la simmetria, il dubbio, l’erranza,
l’ironia, l’invisibile, il contemporaneo, il
silenzio. Uno spettacolo il cui contenuto è importante quanto il contenente.
Comincerà dalla fine, e sarà reversibile.
Punto. Non ci sarà via d’uscita al labirinto del senso. Una storia tragica.
Fine.

Genere: piano, circo-danza, magia
Durata: 50’
Dove: Teatro Cavallerizza
Età consigliata: + 10 anni
Prezzo: I 12€ / R 10€ / B 6€
Quando: giovedì 8 20:30 / venerdì 9 20:30

COOP TEATRALE
C.R.E.S.T.
GIOVANNIN
SENZA PAROLE

Per i ragazzi di oggi
e per quelli che siamo stati

Esiste un paese dove la prima grande
regola è obbedire agli ordini del Capo,
padrone anche della grande officina
delle parole, che corregge a proprio
piacimento. Questo è un grande giorno,
il Capo ha deciso di fare un discorso ai
suoi sudditi. Quali nuove regole li attendono? Ma l’imprevisto, si sa, è in agguato
anche quando gli ordini sembrano regolare a perfezione ogni cosa. Infatti, un
giorno arriva nel paese un giovane, che
le regole non sa. Attraverso i suoi errori il
ragazzo trasformerà l’intero paese, in un
viaggio dal buio alla luce, restituendo ai
personaggi e al loro sogno di libertà la
dolcezza scanzonata del clown.
Genere: teatro d’attore
Durata: 55’
Dove: Tenda 2 Nelle Foglie
Età consigliata: + 6 anni
Prezzo: I 12€ / R 10€ / B 6€
Quando: sab 10 17:00 / dom 11 18:15
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Palco

AVERT

Spettacoli a cappello. Non c’è un
costo fisso perché non fa parte
della filosofia dello spettacolo di
strada, ma siate generosi con chi
vi intrattiene. Gli artisti vivono del
vostro divertimento!

SOON CIRCUS
COMPANY
GREGARIOUS

Il lato umano dello sport

GREGARIOUS è uno studio antieroico
del lato umano dello sport. Tra competizione e fraternità, con una fisica
superiore, scenari spettacolari e morsi spiritosi, i protagonisti sfideranno la
natura umana per farci riconoscere e
ridere di noi stessi. Servendosi di un
atletismo incredibile i due performer
esplorano l’umanità e l’intimità del
mondo dello sport. Un mondo che
non è solo competitivo ma può fare
anche molto ridere.

Genere: commedia di circo acrobatico
Durata: 50’
Dove: Teatro Cavallerizza
Età consigliata: + 4 anni
Prezzo: I 12€ / R 10€ / B 6€
Quando: sab 10 20:30 / dom 11 20:30
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FABBRICA C
BELLO!

spettacolo in cantiere (ma non troppo)

Bello! è uno spettacolo dove sei acrobati e un attore rompono le convenzioni fisiche e mentali sulla bellezza,
oltrepassando gli stereotipi ed i propri limiti in un movimento scenico
collettivo e continuo.
Aperto a tutte le forme di contaminazione, fa della coralità del gesto
acrobatico e della parola la sua poetica. Bello! è uno spettacolo sulla
forza della meraviglia e sul potere di
un circo all’erta, sempre alla ricerca,
che subordina l’estetica all’etica e
che cerca senza sosta nuove forme
espressive.

Genere: circo contemporaneo
Durata: 45’
Dove: Tenda 1 El Grito
Età consigliata: + 8 anni
Prezzo: I 12€ / R 10€ / B 6€
Quando: giov 8 21:45 / ven 9 17:00

SITTING DUCK
CHIRINGUITO
PARADISE

Tutto è pronto, Ma sarà un disastro

Due barman stanno preparando
la festosa apertura del Chiringuito Paradise.
Tutto è pronto per una cerimonia
di apertura di successo.
Con gli ospiti già presenti, un programma completo e lo Champagne in fresco, la festa può iniziare.
Un duo commovente che cerca
di salvare la situazione in un mix
apocalittico che include giocoleria catastrofica, commedia fisica
e, ovviamente, fuochi d’artificio!
Benvenuti nel paradiso del Chiringuito!

Genere: commedia, farsa, giocoleria
Durata: 45’
Dove: Tenda 1 El Grito
Età consigliata: + 5 anni
Prezzo: I 12€ / R 10€ / B 6€
Quando: sab 10 18:15 / dom 11 17:00

L’ABILE TEATRO
MAGO PER SVAGO

Un ritmo trascinante che nei suoi accenti racchiude i momenti più significativi: un mago, il suo spettacolo e un
assistente con grandi desideri.
Un mix di magie e giocoleria fino ad
un epilogo che ribalta l’intera scena.
Genere: Magia, giocoleria, clown
Durata: 30’ Dove: Palco Avert
Età consigliata: + 4 anni
Quando: sab 10 16:00 / dom 11 18:30
Prezzo: a cappello, ma su prenotazione
in biglietteria

RASOTERRA
HAPPINESS

A caccia della felicità si può correre tutta la vita senza mai raggiungerla, e forse
è dietro l’angolo. Come trovare l’equilibrio fra l’accontentarsi di ciò che si ha e
il perseguire i propri sogni? Happiness
è un momento di leggerezza, ma vuole
anche far riflettere su come divertirsi
nella vita!
Genere: duo comico acrobatico
Durata: 40’ Dove: Palco Avert
Età consigliata: per tutti
Quando: sab 10 18:30 / dom 11 16:00
Prezzo: a cappello, ma su prenotazione
in biglietteria
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FLIC
Scuola
di circo
Due appuntamenti
dedicati a 10
giovani artisti
che hanno
appena concluso
un percorso di
perfezionamento
alla scuola di circo
torinese.
Un punto di arrivo
che racchiude un
anno di intenso
lavoro in 6 progetti
finali e un punto di
partenza nella loro
percorso artistico e
professionale.

In forma breve 1

In forma breve 2

BRYONY FOWLER ENTITÀ

MIRIANA NARDELLI MOMENTUM

IL TRIOCIRC CONCRETE

BRUTA BRUJA SANTA & GLITTER

Entità è una creatura personificata sul palcoscenico nata dall’intensità, in una vita che
l’ha portata al limite. Per andare avanti deve
rivisitare la sua essenza e rinascere di nuovo,
esplorando i cicli della morte e il suo processo, l’ascensione e la rinascita.
Un cosmonauta-esploratore supera la barriera
della realtà ed entra dentro Concrete: un mondo basato sulle immagini dell’emotività, dove
suoni e materia si mescolano in un vortice
circense che sale e scende, trasportando chi
osserva in un mondo straordinario e mutante.

AMINA KUMMER BEATCH
Un viaggio in spiaggia, tra l’odierno e l’assurdo.
Acrobazie aeree, contorsionismo, giocoleria ed
equilibrismo ci accompagnano a indagare il
rapporto con il proprio corpo, i social media, la
liberazione dalle aspettative e l’accettarsi. Dentro un mare che purifica e trasforma.

Giovedi 8 settembre; 17:00
ENTITÀ + CONCRETE + BEATCH

Prezzo: 6 € Dove: Tenda 2 Nelle Foglie
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Momentum è un elaborato interdisciplinare dove
danza, circo e teatro fisico si intrecciano per dar
vita a un mondo onirico. E se fossi un sogno, che
qualcuno sogna, un pensiero, che qualcuno pensa?
Con l’aiuto di Flavio D’Andrea, Giulio Lanzafame
& Alessandro Maida.
Un work in progress di circo, disco e stregoneria.
Con il motto We believe in Miracles, il duo Bruta
Bruja celebra la sua visione della realtà: dove da
una pila del bucato escono una diva da disco e una
santa appesa per i capelli. Lo spettacolo si svolge a
terra, ma soprattutto in aria.

LAIA PICAS RODOREDA
LA DONNA LAMPADA
Un assolo in forma di conferenza performativa che
mescola circo contemporaneo e riflessione critica,
mettendo in scena un mondo intriso di surrealismo magico, dove le lampade prendono vita e le
donne sembrano animali.

Venerdì 9 settembre; 18:30
MOMENTUM + SANTA&GLITTER
+ LA DONNA LAMPADA

Prezzo: 6 € Dove: Tenda 2 Nelle Foglie
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MU
SICA

e concerti

DJ
set

ARCHAM
Bolognesi di nascita ma dal sound
internazionale gli Archam proporranno
un vasto repertorio di musica Bal Folk
per sperimentare quanto appreso nel
laboratorio condotto da Reggio Balla.
Serve conoscere il Bal Folk? No! Lasciatevi sedurre dal sound!
Dalle 18, laboratorio aperto di Bal Folk
a cura di Reggio Balla!

Creatura ibrida tra una marching
band dalle strade di New Orleans e un
feroce animale da palco, lo stile della
Bologna Bridge Band, caratterizzato da
un’importante dose di jazz, e arricchito
da un solidissimo funk/hip-hop, non vi
farà stare fermi. Freschi di nuovi singoli
e composizioni originali, non perdetevi
una delle ultime occasioni estive per
gustarveli!

WUNDER TANDEM

Due voci, una fisarmonica ed un mini
drum set: Wunder Tandem è un duo leopardato dall’animo disco-punk pronto
a stupire l’incauto passante e l’intrepido
ascoltatore con mashup caustici e
irripetibili che abbattono definitivamente le barriere di genere Acoustic-disco?
Disco-punk? Sassy-fizzy-dizzy-disco-pinkpunk? Chiamatelo come volete, il loro
sound non darà scampo a nessuno: si
dovrà ballare, ballare, ballare!

Dove: palco Concerti
Quando: giovedì 8 settembre
Ore 18:00 Laboratorio di balli folk
Ore 19:30 concerto

Dove: palco Concerti
Quando: ven 9 23:00

LOW.E

ROSSELLA CHARMS CHIARA UGOSETTI

Dove: palco Concerti
Quando: giov 8 23:00

Dove: palco Concerti
Quando: ven 9 19:30
ven 9 e sab 10, post concerto

Low.e concentra in sé il significato di
un amore per tutto ciò che la parola
“low” può sottendere nella vita e nella
musica. Menti pensanti del FAT FAT
FAT Festival con un feeling viscerale
verso i più disparati generi, ideali per
aprire le serate al parco con della
musica in puro vinile.
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BOLOGNA
BRIDGE BAND

DJ eclettica e potente che propone
un viaggio tra vari generi, all’insegna
della buona musica. Presente e passato
si mescolano: rock, rap, hip hop, musica
indipendente. Una vita spesa tra i festival
torinesi di punta, isole greche ed eventi
circensi la rendono la resident perfetta per
questa edizione dinamica.

Dove: palco Concerti
Quando: sab 10 23:00

Esploratrice musicale prima ancora che
dj, Chiara Ugosetti naviga a vista nel
mare della musica da anni. Tra un’onda
e l’altra le piace imbattersi in nuove
correnti, guidando i suoi djset verso isole
ancora inesplorate. Una sola pretesa:
farvi ballare.

Dove: palco Concerti
Quando: dom 11 19:30
21

nel
PARCO
LABORATORI
DI PICCOLO CIRCO
CONAD
I laboratori sono dedicati all’apprendimento ludico e creativo di giocoleria,
acrobazie a terra ed equilibrismo per
offrire un assaggio del mondo del circo. Con Enrico Formaggi.
Per ragazz* 6-8 anni
Sab 10 dalle 16:00 alle 17:00
Dom 11 dalle 16:00 alle 17:00
Per ragazz* 9-11 anni
Sab 10 dalle 15:00 alle 16:00
Dom 11 dalle 15:00 alle 16:00
COME PARTECIPARE
I laboratori sono gratuiti con prenotazione obbligatoria a
dinamicofestival@gmail.com indicando nome bambin*, nome
genitore, contatto genitore, età
bambin* e giorno di preferenza. E’
inoltre possibile prenotarsi nei box
informazioni nei Conad di Reggio
Emilia.
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LABORATORI
CREATIVI
CONAD
Tutti i giorni, dalle 19:30
alle 21:30 sotto al gazebo
Conad,
ogni 30 minuti laboratori
creativi per bambini dai 3
anni in su.
Ingresso libero, max 15
partecipanti per turno.
i laboratori sono realizzati
con il contributo di

LABORATORIO
SUONIAMO
INSIEME

LEZIONI
METODO
FELDENKRAIS

Uno spazio aperto alle famiglie che
hanno voglia di giocare con la musica
e seguirci in semplici canzoni, con il
corpo, con la voce e suonando tanti
strumenti musicali.

Il Metodo Feldenkrais è un sistema
globale di educazione somatica che
usa il movimento per sviluppare
consapevolezza di sé, riorganizzando in modo più funzionale i gesti
della vita quotidiana.
Con Elena Burani ed Elena Giachetti,
Practitioner certificate AIIMF.

A cura di Il Giardino dei Linguaggi

Età: dai 2 ai 7 anni
Dove: spazio Lab / 6A 6B
Quando: sab 10 / dom 11 alle ore 16, 17 e 18
Prezzo: ingresso libero
Info: 347.1955070

LUNA PARK
IN LEGNO

A cura di Officina Clandestina

Officina Clandestina nasce per riappropriarsi dell’arte del gioco attraverso la costruzione di giochi di legno, semplici e divertenti, realizzati
riciclando materiali di scarto.
Il progetto ripropone l’atmosfera
giocosa del luna park itinerante e
delle vecchie fiere di paese con:
giochi antichi (medievali e rinascimentali, popolari); giochi da luna
park (pesche, giochi con martelli,
giochi di mira); giochi di movimento
(trampoli, assi di equilibrio) e giochi
da tavolo tradizionali.
Dove: area giochi / 8
Quando: Tutti i giorni (8-11 sett)
dalle 17 alle 23
Prezzo: ingresso libero

Dove: spazio Lab / 6A 6B
Quando: sab 10 / dom 11 alle 14
Prezzo: ingresso libero

FIND
THE CIRCUS
IN YOU

A cura degli studenti e studentesse
FLIC scuola di circo

Osserva, gioca e dai nuova vita ad
oggetti che potrebbero non essere
soltanto quello che sembrano. Divertiti a riscoprirli in nuovi e inusuali utilizzi. Una finestra nella quale stravolgere l’ordinario, per assaporare una
parte dell’essenza del circo stesso.
Dove: trovaci!
Quando: tutti giorni nel parco

MERCATINO
DINAMICO

Artigianato artistico e creativo rigorosamente fatto con le mani... come
il circo, come l’agricoltura.

Quando: Tutti i giorni (8-11 sett)
dalle 17 alle 23
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Workshop intensivo

DI COMMEDIA FISICA
condotto da

Gonzalo Alarcón e Joris Verbeeren
Chiringuito Paradise

Le loro specialità sono la giocoleria e la
manipolazione d’oggetti, il clown, gli
incidenti e i tricks impossibili!
Utilizzando elementi di commedia
fisica come incidenti, cadute, manipolazione d’oggetti e combattimento scenico, impareremo a costruire,
smontare, eseguire e mettere in scena
gag, tricks, composizioni, coreografie
in modo strutturato, catastrofico ed
efficace.
In un primo momento lavoreremo
sulla tecnica (giocoleria con bottiglie
/ flair, manipolazione d’oggetti, slapstick…), per poi avvicinarsi al lavoro di
composizione. Il materiale e le composizioni che creeremo insieme saranno uno abbozzo che potrà servire
ad ognuno come aiuto per scoprire o
sviluppare un’idea, una metodologia di
lavoro o per far scattare un futuro progetto creativo.

Il workshop intensivo è rivolto ad artisti di circo, attori e attrici, ballerini e
chiunque abbia voglia di buttarsi in
questa avventura...
Non sono necessarie esperienze precedenti di clown o giocoleria.

www.chiringuitoparadise.com
Dove: Presso SD Factory,
via Brigata Reggio, 29
Quando: Martedì 13 e mercoledì 14
dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17
Prezzo: 150 €
Prenotazioni: entro il 6 di settembre
su dinamicofestival@gmail.com

IL DINAMICO FESTIVAL

diffonde la cultura

DEL CIRCO
E DELL’ARTE DI STRADA

DURANTE TUTTO L’ANNO CON EVENTI, PROGETTI E INIZIATIVE
VARIE. PER RIMANERE AGGIORNATO SULLE NOSTRE ATTIVITÀ
SEGUICI SUI SOCIAL O ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DAL SITO
dinamicofestival.it.

In collaborazione con:

Newsletter
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DinamicoFestival

@dinamicofestival

dinamicofestival
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CIBO
(BIO)
DINA
MICO
Il Dinamico Festival nasce per portare la cultura del circo contemporaneo in Italia, e in particolare a
Reggio Emilia.
Il festival, nato nel 2011, si è evoluto nel tempo, diventando in pochi
anni un evento molto sentito: organizzato nei parchi della città porta
a Reggio Emilia artisti e compagnie
da tutta Europa. Da sempre ha una
filosofia ben precisa che lega l’offerta artistica a una proposta di
momenti conviviali e di aggregazione, legati al mondo dell’enogastronomia locale, in particolare
da coltivazione biodinamica. Collaboriamo con la cooperativa agri-
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Menù

DINAMICO
Magnêr

cola La Collina, NaturaSì ed Ecor
per selezionare materie prime e
produttori del territorio, offrendo
una selezione di piatti, bibite e vini
biologici e biodinamici. Negli ultimi anni abbiamo ampliato l’offerta
con proposte vegane e senza glutine. Buon appetito a tutt*!
Il Dinamico Festival è organizzato dall’associazione DINAMICA,
che si ispira ai principi del rispetto della persona e dell’ambiente,
dell’importanza della socialità e
della condivisione dell’arte e della
festa, ed opera in conformità ad
essi.

• Erbazzone e torte salate
(tradizionali, vegetariane e vegane)
• Gnocco fritto
• Piatto salumi
• Gnocco al forno
• Gnocco al forno farcito
• Panini
• Piatti cereali e verdure
• Piatti cereali senza glutine
• Arrosticini
• Biocrepes
• Biopizza
• Crostate

Bevèr

• Caffè
• Birra
• Spritz
• Cocktail
• Succhi frutta bio
• Bibite
• Vini La Collina
in collaborazione con:
La Collina, Ecor,
Agricola Villa Canali, Biocreperia,
Biopizza, Arrosticini d’Abruzzo
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ECO DA
SEMPRE,

sempre più eco
Da anni il Dinamico, grazie a una importante collaborazione con
IREN, punta alla realizzazione di una festa sostenibile. Viste le
tremende notizie sullo stato in cui versa ormai il nostro pianeta, mai
come ora è per noi importante continuare con questa tradizione
che è molto di più di un “pro-forma”, ma una vera e propria urgenza
e necessità.

Plastic free da 7 anni
bassissima produzione
di rifiuti
acqua pubblica
e gratuita
attività di informazione
sulla raccolta
differenziata
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CIRCO

Ondata U25
Pratiche di direzione artistica per giovani
interessati al circo contemporaneo

Se hai meno di 25 anni e vuoi approfondire cosa significa creare un
festival ed una programmazione di
circo contemporaneo puoi prendere
parte a CircOndata: accompagnerai
lo staff di Dinamico nei festival di
circo nazionali e parteciperai alla
scelta degli artisti per le future
edizioni.
Il progetto, in fase embrionale, vuole
supportare la nascita di un gruppo
di giovani interessati alle arti del circo contemporaneo, offrendo:
- supporto negli spostamenti per la
visione di spettacoli nei festival nazionali di circo;
- un luogo dove ritrovarsi tra coetanei e discutere degli spettacoli;
- il coinvolgimento nella selezione
degli spettacoli per le future edizioni del festival;
- per chi pratica, uno spazio dove
allenarsi!
Interessato/a?
Scrivi a dinamicofestival@gmail.com
In collaborazione con SD Factory
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CINEMA
TOGRAFO
Il Circo al Cinema
in collaborazione con

Mercoledì 7 settembre

Mercoledì 14 settembre

CIRCENSI

CLIMATE OF CHANGE - I CORTI

“Circensi” è un viaggio documentario nelle trasformazioni che il circo
italiano ha vissuto negli ultimi vent’anni, raccontato attraverso lo sguardo di sette artisti, compagnie o singoli autori che hanno dedicato la
loro vita ad un sogno, disegnando modi differenti di vivere ed interpretare il circo nella contemporaneità. Carovane 2.0, storie di passione e di
talenti, di scommesse e di idee, ma soprattutto storie di esseri umani
a cui credere ed affezionarsi, raccontate al festival direttamente dai registi a partire dalla visione di estratti video del lavoro, che andrà sugli
schermi il prossimo inverno.
Regia: Luca Quaia e Francesco Sgrò
Produzione: Cordata F.O.R. in collaborazione con Zenit Arti Audiovisive
Autori: Luca Quaia, Filippo Malerba, Francesco Sgrò, Gaia Vimercati,
Jean Michel Guy
ore 21: Proiezione di estratti del lavoro intervallati dal racconto degli
autori e seguito da una confronto aperto al pubblico.
A Seguire DJ SET con Ava Hangar.

Dove: Chiostri della Ghiara, via Guasco, 6
Prezzo: 3 € su oooh.events o la sera dello spettacolo presso i chiostri.
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Cosa c’entrano due documentari, il circo contemporaneo, una ONG e il
cambiamento climatico? Una serata dove verranno presentati due documentari, realizzati dal regista Daniele Poli, che raccontano il making
of e il tour 2021 di “weLAND - a journey to a new Era”, uno spettacolo di
circo contemporaneo realizzato e portato in tour in Europa da MagdaClan, FLIC Scuola di Circo e WeWorld per il progetto europeo “Climate of
Change”. Il fine del progetto è stimolare i giovani europei a comprendere
le complesse relazioni tra cambiamenti climatici e migrazioni per creare
un movimento di persone informate, pronte a cambiare stile di vita e a
richiedere nuove politiche di sviluppo.
ore 21: introduzione e proiezione “The Making of – Climate of Change, a
contemporary circus project” di Daniele Poli, docu-film, 23 min.
ore 21.45 proiezione di “Here is Where weLAND”, di Daniele Poli, docu-Film, 26 min.
a seguire un confronto aperto con Daniele Poli (regista),
Rachele Ponzellini (WeWorld), Annalisa Bonvicini (MagdaClan)
Dove: Chiostri della Ghiara, via Guasco, 6
Prezzo: 3 € su oooh.events o la sera dello spettacolo presso i chiostri.
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WORK IN PROGRESS

DINAMICO

Aperto

CONTAMINAZIONI
DI CIRCO E TEATRO

HUITIÈME JOUR
Questo accade all’alba dell’ottavo
giorno. Sono in tre. Come se il loro
mondo fosse vuoto, come se il tempo si muovesse lentamente, senza
limiti, senza futuro, esistono semplicemente. Là, fino al momento
in cui esistere non è più sufficiente,
trovano nel vuoto nuovi giochi di
vita, simulacri di potere, exploit dal
banale, nuove occupazioni.
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closing
Dinamico Festival
opening
Aperto Festival

ALESSANDRO
MAIDA
STONOJ

Una creatura, unica superstite in
un deserto roccioso, sopravvive
grazie alla sua particolare simbiosi
con pietre, sabbia e minerali.
Scava, annusa, prega e danza imbattendosi in oggetti abbandonati
da precedenti popolazioni, alla ricerca di un senso, del suo passato
che non conosce e che forse non
tornerà più.
Dopo una settimana di residenza Artistica presso gli spazi del TPO Alessandro ci
presenta un work in progress dello spettacolo che debutterà quest’autunno. Le
tappe di lavoro presentate al pubblico
durante un percorso di creazione sono
delicate fondamentali per la riuscita
del processo creativo e la nascita dello
spettacolo.

17 e 18 settembre

a
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LA MOB
À SISYPHE

FONDAZIONE
FRANCO - ITALIANA
PER LA CREAZIONE
CONTEMPORANEA

Genere: circo contemporaneo
Durata: 60’
Dove: Parco del Popolo
Età consigliata: +6 anni
Prezzo: 5,00 € su iteatri.re.it
Quando: sab 17 18:00 / dom 18 16:30

Genere: circo contemporaneo
Durata: 60’
Dove: Teatro Piccolo Orologio,
via J.E. Massenet, 23
Età consigliata: + 10 anni
Prezzo: 6 € su oooh.events
o la sera dello spettacolo presso il teatro
Quando: sab 17 21:00
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JOAN CATALÀ
PELAT

Pelat è una proposta che cancella
i confini tra danza, circo, teatro e
performance, e tra pubblico e spettacolo. Una naturale parata di tecniche artigianali e di ricordi propri.
Un esempio variabile e unico come
risultato dell’interazione con il pubblico, che sposta lo sguardo su opere artigianali prive di mezzi tecnologici. È un dialogo tra una persona e
un oggetto: con un semplice gesto
lascia spazio all’immaginario per
condividere esperienze e responsabilità in una rituale evanescente.

Genere: circo contemporaneo
Durata: 45’
Dove: Parco del Popolo
Età consigliata: +6 anni
Prezzo: 3 ,00 € su iteatri.re.it
Quando: sab 17 16:00 / dom 18 15:00
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BIBILOLO

OPÉRA DE CHAMBRE
PER OGGETTI
MANIPOLATI E TASTIERE
ELETTRONICHE
Arno Fabre ha reinventato il lavoro
del compositore Marc Monnet, creato in origine per le Percussions de
Strasbourg nel 1997. La scena è uno
spazio-mondo che si presta al gioco
delle esplorazioni e delle trasformazioni, luogo del sogno, del fantastico e del terrificante.
Accompagnati da una marionettista-gruista, da un grafico-potatore
e da un videomaker marziano, i
musicisti ci invitano a un’esperienza ludica e demistificata della
musica contemporanea, popolata
da richiami d’uccelli, canti pigmei,
ritornelli irlandesi, spari laser e altri
suoni elettro-chimerici.

Genere: circo contemporaneo
Durata: 60’
Dove: Teatro Cavallerizza
Età consigliata: +8 anni
Prezzo: 15,00 € su iteatri.re.it
Quando: dom 18 18:00
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CON IL CONTRIBUTO DI

IN COLLABORAZIONE CON
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DINAMICO FESTIVAL
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DI DINAMICA APS
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