


Un po’ più piccolo, contingentato, regolato ma resiliente e in movimento! 
In equilibrio nella ricerca di un compromesso tra la nostra missione 
fondante e l’attualità; tra l’urgenza, più che mai forte, di creare 
un contenitore che porti l’energia dell’ incontro, della festa e della 
condivisione di cultura e la difficoltà organizzativa, economica e sociale 
di farlo in questo presente.

Ci siete mancati, ci siamo mancati: gli artisti, gli spettacoli, il pubblico, i 
volontari, il mettere in circolo idee e visioni, la prossimità. 
È mancata la libertà dello stare insieme per stare insieme.
E sentiamo minacciata questa che per noi è la cosa più importante, 
senza la quale la vita può essere solo sopravvissuta.

Ma in questa pausa forzata non abbiamo perso tempo… lo abbiamo usato 
invece per ‘rinforzare’ il nostro collettivo e per stringere collaborazioni sul 
territorio. Azioni che ci hanno aiutato a guardare avanti e immaginare 
alternative nella forza dell’unione.

Alcuni di noi hanno reagito al vuoto con follia e amore.
Dicono che il vuoto sia fertile perché lascia spazio a nuove creazioni. 
E così diamo il benvenuto ad Amina e Filippo, nati in questo tempo scuro, 
ma ricco di speranza. 
Chiedendo perdono in anticipo per tutti gli intoppi che potranno crearsi 
in questa organizzazione difficile, non vediamo l’ora di incontrarvi di 
nuovo e DAL VIVO!!!

Elena Burani Direttore artistico Dinamico Festival

BENTORNATI 
AL DINAMICO 
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I DINA
MICI

Il Dinamico Festival nasce con la 
missione di portare la cultura del 
circo contemporaneo a Reggio 
Emilia. Organizzato da Dinamica 
APS ha, da sempre, una filosofia 
ben precisa che lega il programma 
artistico a momenti conviviali di fe-
sta e aggregazione e lo fa con con-
certi, giochi, laboratori, incontri con 
gli artisti e ‘non per ultimo’ il cibo di 
qualità, bio e locale. 
Immerso nella bellezza dei plata-
ni e dei cedri secolari di Parco del 
Popolo, esalta questa armonia na-

turale con installazioni luminose e 
scenografiche che per alcuni giorni 
trasformano il parco in un luogo 
incantato. 
Dal 2015 il festival è riconosciuto 
e sostenuto dal MiC dal Ministero 
della Cultura e dalla Regione Emilia 
Romagna. 
Collabora con vari attori della cul-
tura locale per arricchire e ampliare 
nello spazio e nel tempo i suoi pro-
getti di sostegno e diffusione dello 
spettacolo dal vivo e in particolare 
del circo contemporaneo. 
Anche quest’anno due compagnie 
saranno programmate in collabora-
zione con I Teatri di Reggio Emilia 
come ponte tra Dinamico Festival 
e Festival Aperto: la compagnia 
italo-belga Piergiorgio Milano e la 
francese La Burrasca. 
Presso gli spazi del Teatro Piccolo 
Orologio, in sinergia con il Centro 
Teatrale MaMiMo, saranno ospitati i 
due progetti giovani e sperimentali 
Marisa e Princeless per un periodo 
di creazione con presentazioni fi-
nali. 
Nel programma del festival ci sono 
le anteprime di Tempera e Tangle 
ospitati in residenza artistica presso 
La Corte Ospitale di Rubiera grazie 
ad un progetto promosso dal cen-
tro di residenze e Dinamica APS per 
il sostegno alla creazione circense.
Per la prima volta sarà in program-
ma al festival un film-spettacolo, 
creato dalla compagnia MyLaika/
Side Kunst Cirque e per l’occasione 
Dinamica stringe una collaborazio-
ne con il Reggio Film Festival.

CAMPIAMO 
DEL VOSTRO 
DIVERTI
MENTO
Il Dinamico è un festival dedicato al 
circo contemporaneo nato da poche, 
pur molto agguerrite, persone. 
Negli ultimi due anni, alle difficoltà 
che un evento culturale dedicato al 
circo deve affrontare, si è aggiunta 
l’emergenza covid. Stare in piedi 
è sempre più difficile, ma il circo è 
disciplina abituata a stare in equili-
brio precario. Tu però puoi darci una 
mano 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

EDIZIONE 

2021

54



2

7 8
3

9

6

1

Vi
a 

No
bi

li

Piazza della Vittoria

Viale Isonzo

Viale Isonzo

Teatro 
Municipale

Valli

Parcheggio
Caserma 
Zucchi

Vi
a 

Al
le

gr
i

Teatro 
Ariosto

4

LA
MAP
PA

Parco del 
popolo

1 palco Avert
2 tenda Madera
3 palco Arena
4 giochi
5 teatro Cavallerizza

6 roulotte Biglietteria
7 info point
8 area food+bar
9 bancarelle

Nord

PARTECIPARE 
AL FESTIVAL: 
BIGLIETTI E INFO GENERALI
Questa edizione del Dinamico è 
organizzata in modo da tutela-
re la salute dello staff, degli arti-
sti e del pubblico. Chiediamo a 
tutti di rispettare le regole e aiu-
tarci per uno svolgimento quan-
to più sereno dell’evento. Forse 
ci verrà un po’ più di pazienza 
del solito… ma siamo qui per 
divertirci, non dimentichiamolo!

1. Ricordati la mascherina: è obbli-
gatoria in tutta l’area del festival 
anche all’aperto.

2. All’ingresso degli spettacoli, oltre 
al biglietto, controlleremo il posses-
so del Green Pass. Potranno entrare 
solo coloro che ne sono in possesso: 
Chi non è vaccinato dovrà necessa-
riamente sottoporsi a un tampone 
nelle 48 ore precedenti allo spet-
tacolo per poter accedere. Il Green 
Pass è richiesto obbligatoriamente 
dai 12 anni di età. Per controllare la 
validità del tuo puoi usare l’app Ve-
rificaC19 sul tuo smartphone.

3. I posti a sedere sono preassegna-
ti: se hai acquistato i biglietti online 
troverai l’indicazione del posto sul 
biglietto. Se hai il biglietto cartaceo 
sarai accompagnato al tuo posto dal 
personale del Festival. I posti utiliz-
zabili sono contrassegnati per man-
tenere il distanziamento.

I biglietti possono essere acquistati 
AL PARCO: nei giorni del festival 
dalle 16:00 nella roulotte Bigliet-
teria 
ONLINE: su https://oooh.events/

BIGLIETTI SPETTACOLI
Per gli spettacoli in Teatro 
Cavallerizza e Tenda Madera:
- Interi 12€
- Ridotti* 10€
- Bambini** 6€
Per gli spettacoli nel palco Arena e 
film: prezzo unico 6€
Per gli spettacoli nel palco Avert:
offerta libera e consapevole

* I biglietti ridotti sono riservati ai 
ragazzi 12-25 anni e over 70 anni.
** I biglietti bambini sono riservati alla 
fascia d’età 5-11 anni. I bambini sotto i 
5 anni entrano gratis.
Sotto ogni spettacolo è indicata l’età con-
sigliata minima. È un’indicazione di mas-
sima: non c’è comunque nulla che possa 
turbare i più piccoli, se non luci e suoni 
- com’è normale per gli spettacoli dal vivo 
- molto coinvolgenti. Crediamo che ogni 
bambino abbia una propria sensibilità, 
che può essere valutata solo dal genitore.

INFORMAZIONI
379.2817031
dinamicofestival@gmail.com
dinamicofestival.it
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GIOVEDI 

09 
SETTE
MBRE

TIPO O R A L U O G O 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

19:30

17:00

19:30

20:30

18:00

19:00

18:00

19:00

17:00

20:00

21:30

22:30

21:45

22:45

Tenda Madera / 2

Tenda Madera / 2

Tenda Madera / 2

Tenda Madera / 2

Palco Arena / 3

Palco Arena / 3

Palco Arena / 3

Palco Avert / 1

Palco Avert / 1

Palco Avert / 1

Palco Avert / 1

Palco Avert / 1

Palco Avert / 1

Cavallerizza / 5

Cavallerizza / 5

Freddy show

Freddy show

Davaiii

Davaiii

Passages

Passages

Passages

White Out

White Out

Mimes

Mimes

Mimes

Concerto

Simone Di Biagio /
F. Poppi Mari

Simone Di Biagio /
F. Poppi Mari

Alice Rende

Alice Rende

Alice Rende

Andrea Castiglia

Andrea Castiglia

Da Circ

Da Circ

Piergiorgio 
Milano

Piergiorgio 
Milano

The Three 
Dots Company

The Three 
Dots Company

The Three 
Dots Company

C.A.F.E. 

Tempera /
Tangle

Tempera /
Tangle

30 min

30 min

30 min

30+30 
min

30+30 
min

50 min

50 min

40 min

40 min

45 min

45 min

55 min

55 min

55 min

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

8+

8+

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Spettacoli

Spettacoli a cappello

Concerti

Laboratori             

FIlm

VENERDÌ

10 
SETTE
MBRE

8 9



TIPO O R A L U O G O 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

16:30

14:30

14:30

15:30

15:30

18:00

17:30

19:30

19:00

19:30

19:00

20:30

20:00

21:30

21:30

22:45

22:45

Tenda Madera / 2

Tenda Madera / 2

Tenda Madera / 2

Palco Arena / 3

Palco Arena / 3

Palco Arena / 3

Palco Avert / 1

Palco Avert / 1

Palco Avert / 1

Area giochi

Area giochi

Area giochi

Area giochi

Palco Avert / 1

Palco Avert / 1

Palco Avert / 1

Cavallerizza / 5

Cavallerizza / 5

Trottola

Trottola

Trottola

Laboratorio
Piccolo circo CONAD

Laboratorio
Piccolo circo CONAD

Laboratorio
Piccolo circo CONAD

Laboratorio
Piccolo circo CONAD

Freddy show

Maiador

Maiador

Promise Land

Promise Land

concerto

concerto

Hesperus

Cia Depaso

Cia Depaso

Cia Depaso

Ester Beghelli

Ester Beghelli

Ester Beghelli

Ester Beghelli

Andrea Castiglia

Cie delà prakà

Cie delà prakà

Andrea Bettaglio 
e Catia Caramia

Andrea Bettaglio 
e Catia Caramia

Super Cumbia 
Y La Liga De La Alegría  

DJ set

Circo Madera 75 min

45 min

45 min

30 min

30 min

30 min

40 min

55 min

55 min

Tutti

Tutti

Tutti

6-8

6-8

9-11

9-11

Tutti

Tutti

Tutti

6+

10+

10+

21:30 Palco Arena / 3 My!Laika Collynacon + 
A domestic apocalypse  

21:45 Tenda Madera / 2 Hesperus Circo Madera 75 min 6+

SABATO

11 
SETTE
MBRE

DOMENICA

12 
SETTE
MBRE

Bakekè

Bakekè

Fabrizio Rosselli

Fabrizio Rosselli

50 min

50 min

6+

6+

My!Laika Collynacon + 
A domestic apocalypse  

10 11



ALICE 
RENDE
PASSAGES 
Circo dentro un cubo

Un personaggio che scivola nell’e-
splorazione del limite: il viso si defor-
ma, il corpo si contorce, danza frene-
ticamente al ritmo della sua voglia di 
libertà.
Nello spazio e nelle relazioni la pro-
tagonista di questo viaggio è impri-
gionata o protetta? Lontana o vicina? 
Uno spettacolo-performance ironico 
e intenso che parla di gravità, fisica 
ed emotiva, tangibile e inafferrabile.

Genere: circo cubista
Durata: 30’
Dove: Palco Arena / 3
Età consigliata: per tutti
Prezzo: 6 €
Quando: gio 9  19:00 
ven 10  17:00 e 19:30

PIERGIORGIO 
MILANO
WHITE OUT 
La conquista dell’inutile

C’è un uomo che scala la montagna: 
assalito da tempeste e difficoltà tor-
na a casa quasi morto. Quindi scrive 
la storia dell’uomo e della montagna. 
E dentro ci sono tutti quelli che non 
hanno potuto raccontarla. Alison 
Hargreaveis che incinta di sei mesi 
continua ad arrampicare in solitaria 
e poi scompare per sempre sul K2. 
Danilo Galante che non supera i suoi 
venti anni sorpreso da un inverno im-
provviso sul Gran Manti. Tony Kurtz 
che con un filo di voce grida «   non 
ne posso più » e si spegne appeso a 
trenta metri dai soccorsi sulla parete 
nord dell’Eiger. Loro insieme a molti 
altri sono tutti in questa storia.
Scomparsi oltre le nuvole, inseguen-
do la bellezza di un bianco infinito.

Genere: circo danza alpinismo
Durata: 55’
Dove: Cavallerizza / 5
Età consigliata: da 8 anni in su
Prezzo: 12 / 10 / 6 €
Quando: gio 9  20:00 
ven 10  20:30

PREMIERE in collaborazione con ITEATRI

DA CIRC
DAVAIII 
Nell’amicizia di una vita...
tutto può succedere

Dolore e gioia in equilibrio sulla lama 
di un coltello. Un gioco di ruolo in pe-
renne trasformazione, ritmato dagli 
oggetti e dai ricordi sfilati dalla valigia 
di due amici viaggiatori. 
Un sogno gitano che profuma di 
musica e poesia, sogni e pioggia, av-
ventura e ricordi. Un intreccio assur-
do di acrobazie accompagnato dal 
violoncello che risveglia le emozioni 
del pubblico fino a farlo identificare 
con la cordialità di Domichovsky e 
Agranov. 

Genere: circo contemporaneo
Durata: 50’
Dove: Tenda Madera / 2
Età consigliata: per tutti
Prezzo: 12 / 10 / 6 €
Quando: gio 9  18:00 / ven 10  21:45

Genere: equilibrismo e giocoleria
Durata: 30’
Dove: Tenda Madera / 2
Età consigliata: per tutti
Prezzo: 12 / 10 / 6 €
Quando: gio 9  21:30 / ven 10 18:00

SIMONE DI BIAGIO
TEMPERA 
Un quadro espressionista e minimale 
che racconta attraverso il linguaggio del 
corpo le sfumature emotive di un’intera 
vita: tra malinconia e passione, la fine di 
un amore e il bisogno di solitudine, l’iro-
nia e la fragilità. Il filo conduttore è l’equi-
librio - o la sua mancanza -, che accomu-
na tutti gli esseri umani e in cui si cela la 
bellezza umana e intima della vita.

FRANCESCA 
POPPI MARI
TANGLE 
“Tangle..in the womb of a juggler” è uno 
short form di giocoleria. Tributo all’Hiko 
delle Isole Tonga, gioco diventato poi 
danza in cui giovani donne lanciano frut-
ti in un pattern circolare cantando. Una 
riflessione astratta sulla donna e sulle 
diverse facce della femminilità.

12 13



Genere: circo, danza y cultura popular
Durata: 45’
Dove: Tenda Madera / 2
Età consigliata: per tutti
Prezzo: 12 / 10 / 6 €
Quando: sab 11  18:00 / dom 12  21:30

CIE DELÀ PRAKÀ
MAIADOR
Un tuffo nelle atmosfere brasiliane….

Maiador nasce dalla voglia di quattro 
brasiliani di portare il profumo della 
loro casa nel loro lavoro artistico per 
condividere sul palco, con il pubbli-
co, questa essenza brasilera. Maiador 
significa infatti “luogo dove riposa il 
bestiame”, inteso non come recinto, 
ma come l’ombra in mezzo al pasco-
lo dove il bestiame si rifugia e riposa 
nelle ore più calde della giornata. 
Acrobazie, palo cinese, duo acroba-
tico, danze e musicalità invitano il 
pubblico a tuffarsi in un’atmosfera 
rilassata, dove tutto diventa rima. Un 
mix di Samba de Roda, Coco, Baião 
e Capoeira con influenze africane e 
indigene, a unire il sacro e il profano, 
m anche antichi rituali legati al lavo-
ro nelle piantagioni di canna da zuc-
chero e di caffè.

ANDREA 
BETTAGLIO e 
CATIA CARAMIA
PROMISE LAND  
Un gioco amaro chiamato umanità

Siamo nel 2050. L’Italia è uscita 
dall’Europa, che ogni anno accoglie 
due Extracomunitari sorteggiati at-
traverso un gioco. Giampi e Tonia, i 
due “fortunati” vincitori, dovranno 
però superare mille prove per dimo-
strare di essere idonei ad entrare. 
Vestiti a festa e pieni di sogni riusci-
ranno i due a raggiungere la Terra 
Promessa?
Promise Land è uno spettacolo di 
clown che sfocia nella commedia 
amara che condurrà il pubblico a 
ridere e riflettere, rispecchiandosi 
nell’umano che non ha confini.

Genere: commedia amara
Durata: 55’
Dove: Palco Arena / 3
Età consigliata: da 10 anni in su
Prezzo: 6 €
Quando: sab 11  19:30 / dom 12  19:00

FABRIZIO
ROSSELLI
BAKEKÈ 
Nella mente di un clown

In questo spettacolo muto un perso-
naggio temerario moltiplica le costru-
zioni geometriche attraverso la mani-
polazione di secchi. Ostinato di fronte 
all’impossibile, questo dolce sognato-
re ci offre una visione ludica e assurda 
della sua ossessione. Una riflessione 
su manie, frenesia e ricerca della per-
fezione che converte il fallimento in 
gioco e il limite in sogno.

Genere: clown contemporaneo
Durata: 50’
Dove: Cavallerizza / 5
Età consigliata: da 6 anni in su
Prezzo: 12 / 10 / 6 €
Quando: sab 11  20:30 / dom 12,  20:00

CIRCO 
MADERA
HESPERUS
Lo spettacolo dal vivo è ancora vivo?

Musica dal vivo, acrobatica, comicità 
e non-sense: Hesperus è un’esplosio-
ne di vitalità, una macchina del tem-
po che porta a ripercorrere l’esistenza 
dello spettacolo dal vivo: dalla nascita 
alla dipartita. Una rappresentazione 
che nasce dall’esigenza di porsi una 
domanda: lo spettacolo dal vivo è 
vivo? È morto? Sta bene?
Attraverso virtuosismi e risate Circo 
Madera metterà in scena un futuro 
pieno di speranza in cui lo spettacolo 
dal vivo torna ad essere parte centra-
le della vita riprendendo con forza il 
suo straordinario ruolo: coinvolgere, 
stupire e divertire, far riflettere e cre-
scere.

Genere: circo magico onirico 
Durata: 75’
Dove: Tenda Madera / 2
Età consigliata: da 6 anni in su
Prezzo: 12 / 10 / 6 €
Quando: sab 11  21:45 
dom 12  17:30
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Genere: teatro di strada 
con tecniche circensi
Durata: 40’
Dove:  Palco Avert / 1
Età consigliata: per tutti
Prezzo: offerta libera e consapevole
Quando: giov 9 17:00
ven 10  19:30  / sab 11  19:30

ANDREA 
CASTIGLIA
FREDDY SHOW

Fuocoleria e disequilibrismi su un ori-
ginale  pentaciclo zebrato: un omag-
gio alla straordinaria personalità di 
Freddie Mercury e all’indimenticabile 
musica dei Queen. 

Genere: mimo
Durata: 55’
Dove:  Palco Avert / 1
Età consigliata: per tutti
Prezzo: offerta libera e consapevole
Quando: giov 9 19:00 e 22:30
ven 10  17:00

THE THREE 
DOTS COMPANY
MIMES

Tre mimi fuori dal comune e il loro 
bizzarro modo di vivere: una  visual 
comedy sulle assurdità della vita vera.
Tra elementi di teatro nero, tecnica 
slapstick e suoni da cartone animato, 
i tre mimi danno vita ad un esilarante 
show comico senza limiti di linguag-
gio.

Il Palco Avert è uno spazio 
dedicato a spettacoli di circo 
selezionati per una fruizione più 
semplice.
 
Cosa significa? Che sono più 
facili, più corti e all’aperto. 
Cominciate da qui, se i vostri 
bambini non sono mai stati 
sotto la tenda per familiarizzare 
con il linguaggio del circo. 
O godeteveli tra uno show sotto-
tenda e un concerto. 

Tutti gli spettacoli del Palco 
Avert sono a cappello, 
che non significa gratuito.
Non c’è un biglietto fisso perché 
non fa parte della filosofia dello 
spettacolo di strada, ma siate 
generosi con chi vi intrattiene. 
Gli artisti vivono del vostro 
divertimento!

PALCO 
AVE
RT CIA 

DEPASO
LA TROTTOLA

Due personaggi avvolti in una 
scena senza tempo si incontrano 
in un viaggio vertiginoso per sco-
prire che cosa c’è dentro di loro.
Girando in aria come trottole 
sfrenate si lasciano trasportare 
dall’inerzia del movimento e da 
sorprese inaspettate, affrontando 
le difficoltà di un cammino verti-
cale verso i propri sogni. 
La scoperta di se stessi avviene 
attraverso l’altro, sotto gli occhi 
di tutti. 
Un viaggio indimenticabile.

Genere: acrobatica aerea e danza
Durata: 30’
Dove:  Palco Avert / 1
Età consigliata: per tutti
Prezzo: offerta libera e consapevole
Quando: sab 11  17:00
dom 12  16:30 e 19:00
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I laboratori sono dedicati all’apprendi-
mento ludico e creativo di giocoleria, 
acrobazie a terra ed equilibrismo per 
offrire un assaggio del mondo del 
circo! I laboratori 2021 sono tenuti da 
Ester Beghelli

PER RAGAZZ* 6-8 ANNI
Quando: 
Sab 11 dalle 14:30 alle 15:30
Dom 12 dalle 14:30 alle 15:30 
Prezzo: gratis

PER RAGAZZ* 9-11 ANNI
Quando: 
Sab 11 dalle 15:30 alle 16:30
Dom 12 dalle 15:30 alle 16:30 
Prezzo: gratis

PRENOTAZIONE 
OBBLIGATORIA
Per prenotare il laboratorio è neces-
sario inviare una mail a:
dinamicofestival@gmail.com 
indicando nome bambino/a, nome 
genitore, contatto genitore, età 
bambino/a e giorno di preferenza. 
E’ inoltre possibile prenotarsi nei 
box informazioni presenti nei Co-
nad di Reggio Emilia.

Per la partecipazione ai laboratori 
non è necessario presentare il 
Green Pass per i bambini.

PICCOLO CIRCO 

LAB
ORA
TORI 

CINEMA
DINAMICO
Palco Arena  

Sabato 11 settembre 21:30 
Domenica 12 settembre 21:30
biglietto unico: 6 €

COLLYNACON 

Atmosfere dal sapore fellinia-
no con acrobati, musici, dan-
zatori e una troupe cinemato-
grafica al seguito per girare un 
film mai scritto.

Con: Melissa Borlotti, 
Diego Fabbi, Noemi Garofalo, 
Rosita Lioy, Morgana Morganti 
Coordinamento e supervisione: 
Alessandro Scillitani
Riprese: Brisilda Gjashi, Juljan 
Bici, Lorenzo Paglia, Vanessa 
Zecchi
Montaggio: Lorenzo Paglia
Produzione: Reggio Film 
Festival

In collaborazione con 
Cooperativa Agricola 
La Collina, Videolab

A DOMESTIC 
APOCALYPSE 
A Domestic Apocalypse è il primo 
lungometraggio di My!Laika che, per 
celebrare i dieci anni dello spettacolo 
‘PopCorn Machine’, decide di trasporlo 
in versione cinematografica. Il risultato 
è un film sperimentale che riprende 
le scene dello spettacolo affiancate 
da nuove suggestioni, nello spazio e 
nel tempo in una vecchia casa. Circo 
e cinema si fondono in un vortice di 
acrobazie musicali e fisiche accomu-
nate dallo stile di My!Laika: dissacrante 
e comico quanto poetico e assurdo. 
Il circo nel film non compare soltan-
to nelle straordinarie acrobazie degli 
interpreti ma si infiltra nella scrittura, 
nei movimenti di camera...negli effetti 
speciali. Il circo scivola nella pellicola 
attraverso la multi-disciplinarità degli 
interpreti e la scrittura non lineare del 
soggetto tipica della creazione circen-
se della compagnia.

in collaborazione con

Durata: 6’19” Durata: 60’
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SUPER CUMBIA 
Y LA LIGA 
DE LA ALEGRÍA  
Un gruppo di eroi economici 
venuti dal pianeta “Cumbión” per 
estirpare il dolore terreno con il loro 
Power Cumbia. 
Danza, humor e ritmo per spazzare 
via vergogna, uggia e paranoie.
La loro missione è quella di rendere 
gli abitanti di questo pianeta più 
gioiosi e consapevoli, per questo 
viaggiano in lungo e in largo per il 
mondo con il loro ritmo potente, 
capace di polverizzare istantanea-
mente le cattive abitudini.

C.A.F.E. 
COLECTIVO 
AFRO-TROPICAL 
DE FUSÃO 
ÉTNICA

Da Cuba a Capo Verde questo 
collettivo di musicisti da Brasile, 
Angola, Italia e Grecia accom-
pagna il pubblico in un viaggio 
afro-tropicale al ritmo di boleri, 
milonghe, semba, coladeira, 
fumanà... e molto altro. 

Jabu Morales: voce e percussioni 
Alberto Becucci: fisarmonica
Timoteo Grignani: percussioni 
Walter Martins: percussioni 
Ricardo Quinteira: chitarra
Francesco Valente: basso

MU
SICA 
E CON
CERTI

Dove:  Palco Avert / 1
Quando: ven 10 22:45

Dove:  Palco Avert / 1
Quando: sab 11 22:45

2120



GIOCHI 
IN LEGNO
Nata in piena emergenza Cov-
id-19, Officina Clandestina vuole ri-
appropriarsi dell’arte del gioco at-
traverso la costruzione di giochi di 
legno, semplici e divertenti, realiz-
zati 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 rinasci-
mentali, popolari); giochi da luna 
park (pesche, giochi con martelli, 
giochi di mira); giochi di movimen-
to (trampoli, assi di equilibrio) e 
giochi da tavolo tradizionali. Sono 
giochi recuperati dalla tradizione, 
dalla memoria e dall’inventiva che 
nasce di volta in volta costruendo. 
Sono curati perché siano sicuri, 
oltre che divertenti. Tutti testati.... 
giocando!

MERCA
TINO 
DINAMICO
Artigianato artistico e creativo 
rigorosamente “fatto con le 
mani”... come il circo, come 
l’agricoltura.

TUTTI 
I GIORNI 
NEL 
PARCO

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.

DinamicoFestivalNewsletter @dinamicofestival dinamicofestival
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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 ap-
profondire 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 nazi-
onali 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 al-
lenarsi!

Interessato/a? 
Scrivi a dinamicofestival@gmail.com

In collaborazione con SD Factory 

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 piane-
ta, mai come ora è per noi im-
portante 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

CIBO
(BIO)
DINA
MICO

Da sempre il Dinamico festival pro-
pone un’offerta enogastronomica 
molto particolare. 
Grazie a una collaborazione di lun-
go corso con la cooperativa agri-
cola La Collina, NaturaSì ed Ecor, il 
Dinamico seleziona materie prime 
e produttori del territorio, offrendo 
una selezione di piatti biologici e 
biodinamici. 
Negli ultimi anni è aumentata la 
proposta di piatti e bevande a km 
zero e bio, non solo per migliorare 
l’esperienza dei visitatori ma anche 
per fare cultura e sensibilizzare in 
merito al tema della sostenibilità in 
ambito food. 

LA COLLINA • NATURASÌ
ECOR • BIOCREPERIA
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EXT
RA
DIN
AM
ICO
IL CIRCO 
OLTRE 
IL FESTIVAL

CIE GRAND 
VACARME  
MARISA 
Uno spettacolo intimo sulle cose 
che non sono quello che appaiono

Stanca di essere l’icona immobile 
e solitaria della bellezza, la Venere 
di Milo si scuote dal suo torpore 
millenario e decide di dare ascolto 
alle proprie emozioni: malessere, 
desiderio, esasperazione, voglia di 
ribellarsi. 
Il freddo marmo si anima d’umani-
tà, contorcendosi e liberandosi dai 
clichè che gli occhi della folla gli 
hanno lasciato addosso.

MATTIA MELE
PRINCE_LE_SS 
Ossessione e desiderio 
di una principessa postmoderna 

Una favola scura, inquietante che 
esplora il bisogno e l’importanza di 
lasciare, di abbandonare per risco-
prisi nudi e forti a sufficienza per 
vivere, soli, il proprio lieto fine. 
Una ricerca visuale sull’archetipo 
della principessa e del suo ambien-
te fiabesco, onirico e irreale rilet-
to attraverso il velo nero del lutto, 
dell’ossessione e del desiderio. 

18 SETTEMBRE
TEATRO PICCOLO OROLOGIO
ORE 21:00

19 SETTEMBRE
TEATRO PICCOLO OROLOGIO
ORE 21:00

2/3 OTTOBRE
PARCO DEL POPOLO
ORE 18:30

LA BURRASCA
MARÉE NOIR 
Quattro donne e una gru, 
a ritmo di blues

Nel porto di Brest le gru hanno un 
nome proprio e una propria storia. Così 
anche Marguerite, la gru protagonista 
di Marée noir: una macchina brutale, 
fredda e aggressiva, capace però di 
sollevare le artiste dal peso del mondo, 
facendole danzare con grazia in equili-
brio nel cielo. 
In questo scenario post apocalittico 
ci si interroga sull’avvenire: tre donne 
vive, salde ai loro principi si liberano 
dalle proprie catene, per poter libera-
mente immaginare il futuro.

Genere: acrobatica aerea, 
trapezio ballant
Durata: 45’
Dove: Parco del Popolo
Età consigliata: per tutti
Biglietti: 5 € su www.iteatri.re.it

PROVA APERTA
Ingresso gratuito
Maggiori info: dinamicofestival.it

in collaborazione con ITEATRIin collaborazione con MaMiMòin collaborazione con MaMiMò

Genere: circo ellenistico
Durata: 45’
Dove: Teatro Piccolo Orologio
Età consigliata: dai 6 anni in su
Biglietti: 7 € 
per prenotare mandare una mail a
dinamicofestival@gmail.com
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IN COLLABORAZIONE CON

MAIN SPONSOR

SPONSOR

SPONSOR TECNICI

DINAMICO FESTIVAL È UN PROGETTO DI DINAMICA APS E FA PARTE DI:

CON IL CONTRIBUTO DI


