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Curiosi del diverso contro la noia e la paura
Una stagione che dovrebbe essere all’insegna della bellezza e,
perché no, della festa, colpita a fondo dalla bruttezza di leggi disumane e incivili, da episodi di crudeltà gratuita e da un dibattito
politico prima che “social” sempre più violento, che alimenta paure
e atteggiamenti di chiusura nelle persone.
Immersi in questo clima poco confortante ci interroghiamo sul
senso di quello che facciamo al Dinamico, e alla mente emergono
risposte “antiche”.
Le stesse motivazioni che nove anni fa ci hanno spinto ad iniziare
questa avventura, sono ancora il nostro motore: Il Dinamico nasce
per essere un’occasione di incontro, confronto e partecipazione.
Un momento vivo e vitale per ritrovarsi e giocare insieme, interrogarsi su uno spettacolo, ballare, “perdere tempo” in quei rituali che
ci rendono esseri umani. Così diversi eppure così uguali.
Così tutti sulla stessa barca.
Da sempre, ma quest’anno più forte il Dinamico vi chiede di entrare per un attimo in un luogo nuovo, in cui spegnere i cellulari e
accendere la testa e il cuore, azzerare il pregiudizio e aprire alla
curiosità verso l’altro, che non è solo un’altra persona ma anche un
diverso linguaggio, un luogo, un ritmo, un profumo.
Ogni anno immaginiamo con cura quello che vogliamo proporvi,
ma poi è la vostra partecipazione che rende tutto reale, vitale e
divertente.
E a pensarci già ci sentiamo meglio, e ci viene voglia di ringraziarvi
perché ci ricordate che ancora esistono, ed esisteranno sempre,
degli esseri umani dinamici, vitali e curiosi!
Nel generale sconforto che proviamo oggi, il Dinamico è il nostro
contributo per combattere la bruttezza, l’inaridimento, l’omologazione.
Grazie a tutti voi!
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9 anni !

Questo festival nato piccolo piccolo è cresciuto tanto, non
solo in termini quantitativi, ma soprattutto per la qualità e la varietà dell’offerta. Tanti i progetti collaterali che da qui sono nati e tanto questo pubblico
che, di anno in anno, è cresciuto con noi, arrivando ad apprezzare e amare
spettacoli sempre più difficili e sperimentali.
Questo perchè il Dinamico continua a fare rete: che si tratti di professionisti del settore, di attività private, dei tanti volontari che animano il festival, i
quattro giorni nel Parco del Popolo sono la prova dell’importanza di costruire
comunità “affezionate”. In grande fermento e sotto i riflettori nel nostro Paese,
per il circo diventa ogni anno più rilevante costruire e produrre ragionamenti
e azioni che ne permettano una crescita sana, oltre che lo sviluppo di contributi interessanti, innovativi e sorprendenti .
Dall’importante collaborazione con I Teatri nasce la possibilità di portare a
Reggio opere di circo nate per la sala teatrale, che potrete vedere alla Cavallerizza.
Continua anche il sodalizio con la scuola torinese di circo FLIC che, oltre a permettere a diversi studenti di “agire” attivamente all’interno del festival come
volontari, si evolve anche a livello artistico. Quest’anno la scuola presenterà infatti tre spettacoli emersi dalle residenze di ex-allievi.
L’amore e la passione per il circo contemporaneo italiano fanno di Dinamico
un “porto sicuro” per le compagnie del nostro paese, un luogo dove venire a
confrontarsi con un pubblico curioso e ormai avvezzo a diverse tipologie di
spettacolo. Una nuova creazione firmata Magda Clan, “Sic Transit,” le due anteprime di “Piume” ed “Evanescente”, nonché la prima di “Granelli”, per terminare con l’affermatissimo “Johann Sebastian Bach”. Sono tutti grandi spettacoli
italiani che troverete al Dinamico. Come sempre, e forse più di altri anni, anche
uno sguardo all’internazionale. Quest’anno avremo molti ospiti catalani, con
le compagnie Los Galindos, Eia e l’affermatissimo Leandre. Dalla Francia LPM
con Piti Peta Hofen, Soralino (in parte italiana) con l’acclamato Inbox e Santa
Madera di MPTA. Dal Belgio infine, Hoopelai e Le Collectif A Sens Unique con
Legere Demele.
Continua il “FuoriDinamico”, ovvero tutto il circo al di fuori del festival al Parco
del Popolo!
Dopo la presenza di Magda Clan e Side a Maggio negli spazi della Polveriera,
prosegue nelle domeniche di Settembre grazie ad una collaborazione con
il Teatro Piccolo Orologio e MaMiMò per le date del 15 e 22 settembre e con
Festival Aperto (promosso da I Teatri) e Aterballetto per le date del 27 e 28 settembre (trovate tutte le info nelle ultime pagine di questo libretto).
Insomma, armati del presente libretto, preparatevi anche quest’anno a ad una
bella avventura.
Buon divertimento!
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BIGLIE
TTERIA
AL PARCO
Nei giorni del festival dalle 16:00
nella roulotte Biglietteria
- ONLINE
su vivaticket.it
BIGLIETTI SPETTACOLI
- Interi da 2€ a 12€
- Ridotti da 2€ a 10€
- Bambini da 2€ a 6€
Ci sono anche molti spettacoli
gratuiti o a cappello. Trovi tutte le
informazioni sotto ogni spettacolo.
RIDUZIONI
• Biglietto ridotto: 12-25 anni
e over 70 anni
• Biglietto “bambini”: 5-11 anni
• Biglietto gratuito: 0-4 anni
Gli spettacoli sotto-tenda sono
consigliati per un pubblico dai
4 anni in su. 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. Ma
ogni bambino ha una propria
sensibilità, che crediamo possa
essere valutata solo dal genitore.

ABBONAMENTI
FAMIGLIA
Siete una coppia di genitori e venite a vedere uno spettacolo con due
o più figli con il biglietto “bambini”?
I vostri due biglietti sono ridotti, invece che interi!
Rivolgetevi alla biglietteria del festival, o prenotate direttamente il
vostro ridotto su Vivaticket! (alla biglietteria però fatevi vedere i pargoli, sennò non vale!)
TRE SPETTACOLI
Se comprate tre spettacoli interi
della stessa fascia di prezzo (tre da
12€, tre da 10€, tre da 8€), avrete diritto invece a tre ridotti!
Potete acquistarli su Vivaticket sotto la voce abbonamento, o comprare i tre biglietti richiedendo lo
sconto direttamente in biglietteria!
INFORMAZIONI
342 1689859
dinamicofestival@gmail.com
dinamicofestival.it

Il Dinamico è sempre in movimento e così il suo pubblico
L’offerta è tanta: la fine di ogni spettacolo coincide con l’inizio di
un altro, mentre alcuni avvengono in contemporanea. Prendetevi
qualche minuto per osservare il programma, studiare orari e durate
e costruire il vostro piano.Meglio comprare i biglietti in anticipo!!
Approfittate degli sconti e degli abbonamenti e soprattutto
godetevi al festa !.

GIOVEDI

05
SETTE
MBRE

TIPO

ORA

LUOGO

15:00
16:00
17:00

Arena Esterna / 3

17:45

Palco Aperto / 6

18:15

Tenda Grito / 1

19:00

Palco Piazza / 7

20:45

Cavallerizza / 5

21:00

Palco Aperto / 6

21:30

Tenda Bar / 8

22:00

Tenda Grito / 1

23:00

Tenda Bar / 8

LEGENDA
Laboratori

S P E T TA C O L O

Concerti

Incontri

C O M PA G N I A

D U R ATA

E TÀ

Dolce Salato

Carpa Diem

30 min

Tutti

Waiting for
the Miss

Jenny Pavone

40 min

Tutti

Piti Peta Hofen

LPM

45 min

Tutti

Concerto

Savana Funk

Rien a dire

Leandre

60 min

Tutti

HoopelaÏ

Andreanne
Thiboutot

30 min

Tutti

Laboratorio
Piccolo circo CONAD
Laboratorio
Piccolo circo CONAD

Incontro aperto / intervista con LPM (+ Jenny Pavone)
Johann Sebastian
Circus

Circo El Grito

60 min

Tutti

DJ set

Pietro Casarini
DJ set

-

Tutti

VENERDÌ

06
SETTE
MBRE

TIPO

ORA

LUOGO

15:00
16:00
16:30
16:30

Palco Aperto / 6

17:00

Arena Esterna / 3

17:45

Cavallerizza / 5

18:00

Palco Aperto / 6

18:00

Parade78 / 4

19:00

Tenda Grito / 1

19:15

Palco Aperto / 6

20:15

Arena Esterna / 3

21:15

Maiurta / 2

21:30

Palco Aperto / 6

21:30
22:30

Palco Aperto / 6

22:30

Tenda Grito / 1

23:15

Palco Piazza / 7

00:45

Tenda Bar / 8

S P E T TA C O L O

C O M PA G N I A

D U R ATA

E TÀ

-

-

Laboratorio
Piccolo circo CONAD
Laboratorio
Piccolo circo CONAD
Music Together
Freddy show

Circo Puntino

20 min

Tutti

Dolce Salato

Carpa Diem

30 min

Tutti

Rien a dire

Leandre

60 min

Tutti

Cometa

Cometa Circus

25 min

Tutti

a ripetizione
fino alle 21

Tutti

60 min

Tutti

30 min

Tutti

50 min

Tutti

Castagno Taccagno
Giuanin d’la vigna Circo Luce
Johann Sebastian
Circus
HoopelaÏ
Legere Demele

Circo El Grito
Andreanne
Thiboutot
Collectif a
Sense Unique

Udul

Los Galindos

60 min

7+

Waiting for
the Miss

Jenny Pavone

40 min

Tutti

Incontro aperto / intervista con Circo El Grito (+ Magda)
Bistic

Nomaduo

20 min

Tutti

Piti Peta Hofen

LPM

45 min

Tutti

Concerto

Zaraf

DJ set

GimmiGiamma
Dj Show

SABATO

07
SETTE
MBRE

TIPO

ORA

LUOGO

15:00
16:00
16:30
16:20

Palco Aperto / 6

17:00

Arena Esterna / 3

18:00

Maiurta / 2

18:15

Palco Aperto / 6

19:00

Parade78 / 4

19:00

Tenda Grito / 1

19:15

Palco Aperto / 6

20:15

Arena Esterna / 3

21:30

Cavallerizza / 5

21:30

Maiurta / 2

21:30

Tenda Bar / 8

21:45

Palco Aperto / 6

22:30

Palco Aperto / 6

22:45

Tenda Grito / 1

23:45

Palco Piazza / 7

S P E T TA C O L O

C O M PA G N I A

D U R ATA

Laboratorio
Piccolo circo CONAD

E TÀ

-

Laboratorio
Piccolo circo CONAD
Music Together
Allegro

Matteo Cionini

30 min

Tutti

Legere Demele

Collectif a
Sense Unique

50 min

Tutti

Udul

Los Galindos

60 min

7+

Cometa

Cometa Circus

25 min

Tutti

Castagno Taccagno
Giuanin d’la vigna Circo Luce

a ripetizione
fino alle 22

Tutti

INBOX

Soralino

45 min

Tutti

Waiting for
the Miss

Jenny Pavone

40 min

Tutti

Sic Transit

Magda Clan

55 min

8+

InTarsi

Eia

60 min

Tutti

Udul

Los Galindos

60 min

7+

Incontro aperto / intervista con Soralino (+ Jenny Pavone)
HoopelaÏ

Andreanne
Thiboutot

30 min

Tutti

Freddy show

Circo Puntino

20 min

Tutti

Johann Sebastian
Circus

Circo El Grito

60 min

Tutti

Concerto

Esagramma

DOMENICA

08
SETTE
MBRE

TIPO

ORA

LUOGO

15:00
15:00
16:00
16:30
16:15

Arena Esterna / 3

17:00

Maiurta / 2

17:00

Parade78 / 4

17:15

Cavallerizza / 5

17:15

Palco Aperto / 6

18:15

Tenda Grito / 1

18:15

Palco Aperto / 6

19:15

Palco Aperto / 6

19:45

Arena Esterna / 3

19:45
21:00

Cavallerizza / 5

21:30

Tenda Bar / 8

22:00

Palco Aperto / 6

22:15

Tenda Grito / 1

23:00

Parade78 / 4

S P E T TA C O L O

C O M PA G N I A

D U R ATA

E TÀ

Laboratorio
Piccolo circo CONAD
Laboratorio Soralino
Laboratorio
Piccolo circo CONAD
Music Together
Dolce Salato

Carpa Diem

30 min

Tutti

Udul

Los Galindos

60 min

7+

Castagno Taccagno
Giuanin d’la vigna Circo Luce

a ripetizione
fino alle 20

Tutti

Surreale

Scuola di Circo FLIC

75 min

14+

Allegro

Matteo Cionini

30 min

Tutti

Johann Sebastian
Circus

Circo El Grito

60 min

Tutti

HoopelaÏ

Andreanne
Thiboutot

30 min

Tutti

Cometa

Cometa Circus

25 min

Tutti

Sic Transit

Magda Clan

55 min

8+

Concerto

Bob Corn

InTarsi

Eia

60 min

Tutti

Incontro aperto / intervista con Magda Clan (+ Circo El Grito)
Bistic

Nomaduo

20 min

INBOX

Soralino

45 min

DJ set

After C - DJ Set

Tutti

LEANDRE
RIEN À DIRE

Umorismo poetico. Senza parole.

Da oltre vent’anni Leandre gira il mondo con il suo umorismo poetico ispirato al cinema muto, al mimo, all’assurdo. Preparatevi ad entrare nella sua
casa senza muri, dove i tavoli traballano, gli armadi nascondono segreti forse inconfessabili, le lampade ballano
in un’atmosfera in equilibrio tra sorpresa e nostalgia, empatia e sorpresa.
Il mondo di Leandre è un mondo incredibile, dove l’innocenza diventa sublime e nascono la poesia e la bellezza.

Nazione: Francia / Catalogna
Genere: clown contemporaneo
Durata: 60’
Dove: Cavallerizza / 5
Età consigliata: per tutti
Prezzo: 12 / 10 / 6 €
Quando: gio 5, 20:45
ven 6, 17:45

COMPAÑÍA
DE CIRCO “eia”
InTarsi

Circo Umano Acrobatico.

Piccole strutture, un trampolino, una
bascula e quattro uomini…
Quattro acrobati che si osservano, si
studiano, si scontrano, si lanciano e ci
trasportano nel loro viaggio. Un circo
in continuo movimento, uno spettacolo d’impatto, poetico e divertente, una riflessione sulla grandezza
dell’incontro e la trasformazione dei
sentimenti.

Nazione: Catalogna
Genere: circo contemporaneo
Durata: 60’
Dove: Cavallerizza / 5
Età consigliata: per tutti
Prezzo: 12 / 10 / 6 €
Quando: sab 7, 21:30
dom 8, 21:00

LOS GALINDOS
UDUL

Un circo essenziale, semplice e
viscerale. Sotto una iurta.

Volevano vivere per ridere, ridere
per sorprendersi, per lasciarsi senza
parole, stupiti dalla bellezza e dall’ignoranza. Vivere senza farsi colpire
dall’indifferenza.
I limiti del corpo che diventano
divertimento e sfida. La volontà di
rompere le regole e sovvertire la
logica.
Los Galindos arrivano a Reggio con
la loro maiurta, un piccolo tendone
in legno e tela, un omaggio alle culture nomadi e ai saperi artigianali.

Nazione: Catalogna
Genere: circo contemporaneo
Durata: 60’
Dove: Maiurta / 2
Età consigliata: da 8 anni in su
Prezzo: 10 / 8 / 6 €
Quando: ven 6, 21:15
sab 7, 18:00 / 21:30
dom 8, 17:00

CIRCO EL GRITO
JOHANN SEBASTIAN
CIRCUS

Un viaggio che conduce agli albori
dell’arte circense

Nel 1977 la NASA lanciava la sonda
spaziale Voyager con a bordo un disco d’oro per grammofono concepito
per essere ascoltato da qualunque
forma di vita extraterrestre così come
dagli umani del futuro. Con l’intenzione di comunicare la storia del nostro
mondo e dell’umanità, tra le varie
tracce del disco furono registrati tre
brani di Bach. Chi troverà il disco?

Nazione: Italia
Genere: circo contemporaneo
Durata: 60’
Dove: Tenda Grito / 1
Età consigliata: per tutti
Prezzo: 12 / 10 / 6 €
Quando: giov 5 , 22:00
ven 6, 19:00
sab 7, 22:45
dom 8, 18:15

SORALINO
INBOX

Circo Precario

Due tizi in impermeabile si muovono in
un mondo fragile fatto di relazioni semplici e sottili sottili.
Una storia di scatole, un racconto di oggetti, una comicità fine quanto travolgente, per commuoversi e sorprendersi.
Ma soprattutto ridere. Ma ridere tantissimo…

Nazione: Francia / Italia
Genere: circo contemporaneo
Durata: 45’
Dove: Tenda Grito / 1
Età consigliata: per tutti
Prezzo: 10 / 8 / 6 €
Quando: sab 7, 19:00
dom 8, 22:15

LPM!

PITI PETA HOFEN
SHOW
Il caos creativo è un posto divertente.

Tre giocolieri, tre oggetti, tre paesi.
Uno spettacolo denso di umorismo,
follia e tecniche segrete mai viste da
occhio umano. Attraverso i tre personaggi il pubblico verrà catapultato
in un universo assurdo, governato da
una logica ferrea quanto incoerente,
in cui la comicità regna sovrana e la
giocoleria è la lingua comune. Il Piti
Peta Hofen Show è un mix di tre stili
personali radicalmente diversi caratterizzati da giochi teatrali irriverenti,
improvvisazioni estreme e un’ossessione allucinata per gli oggetti.

Nazione: Francia
Genere: circo contemporaneo
Durata: 45’
Dove: Tenda Grito / 1
Età consigliata: per tutti
Prezzo: 10 / 8 / 6 €
Quando: giov 5, 18:15
ven 6, 22:30

MAGDA CLAN
SIC TRANSIT

Una cerimonia sacra di circo profano.

Lui è il padre, nonché creatore della Storia: megalomane, presuntuoso a tratti
schizofrenico.
Anni ed anni a far sentire la sua voce, ma
invano, così un giorno invia il suo migliore messaggero, cuore di papà, a ribaltare
le sorti del genere umano.
Ma la storia è nota: “Sic transit gloria
mundi”.
Quest’anno e’ tornato, anzi sono tornati,
con una nuova mission per svecchiare il
brand e scalare l’establishment.
Hanno solo bisogno di affidare la loro
verità a un uomo nuovo. O forse ad una
nuova donna.

Nazione: Italia
Genere: circo teatro
Durata: 55’
Dove: Arena Esterna / 3
Età consigliata: da 8 anni in su
Prezzo: 8 / 6 / 6 €
Quando: sab 7, 20:15
dom 8, 19:45

COLLECTIF A
SENS UNIQUE
LÉGER DÉMÊLÉ

Un tumulto di acrobazie e scontri
che non fanno male.

In questo spettacolo ridicolo e acido cinque persone si prendono e
si lasciano, si sollevano e si buttano giù, in un vortice di movimento
continuo.
Un’esplorazione acrobatica che sa
di limone, un gioco spontaneo e
disordinato che mixa palo cinese,
corde ed hula hoop.
Ma soprattutto un grande volo.

Nazione: Belgio
Genere: circo contemporaneo
Durata: 50’
Dove: Arena Esterna / 3
Età consigliata: per tutti
Prezzo: 8 / 6 / 6 €
Quando: ven 6, 20:15
sab 7, 17:00
dom 8, 18:15

SCUOLA FLIC /
SURREALE

Il nuovo progetto di “Società Ginnastica di Torino/Flic scuola di circo a sostegno della produzione e diffusione del circo contemporaneo”. La collaborazione con Dinamico nasce dall’idea di aprire un percorso in Italia in cui gli artisti possano creare
e presentare al pubblico il loro lavoro. Così dal mondo a Torino e da Torino a Reggio
Emilia tre artisti centro-sudamericani presentano tre forme brevi di spettacolo, tre
mondi diversi, tre fotografie istantanee sulla solitudine, l’elasticità e la resistenza
del corpo e dello spirito.

SAMUEL
DE OLIVEIRA
REISE
IL POSTO DA CUI
SI VEDE

Quando si vive in un luogo spopolato, il vuoto e la
solitudine possono fare
impazzire. Ma attraverso
le luci e le ombre del proprio pensiero è possibile
trovare un filo di speranza che può portare alla
scoperta dell’essenza più
pura di se stessi. A volte
quando si rimane soli
così a lungo, la solitudine
cessa di essere un’assenza e diventa compagnia
Attrezzo: Palo cinese

.

KARLA
ALEXANDRA
AREVALO
LEI–LÀ

Lei-là è la formazione e
deformazione di un corpo
che cammina nello spazio. Una metafora fatta
di frammenti di elasticità
interna. Lei-là è un viaggio
nella poetica dell’universo
intimo di un essere umano
attraversato dalle proprie
distorsioni e illusioni del
presente. Molti corpi sono
elastici se la forza che li deforma non supera il limite
di resistenza. Se questo
limite viene superato, il
corpo viene deformato in
modo permanente.

AISHA
BRITTO
PELLE

Frutto della sua ricerca
artistica sulla fragilità e
sulla forza del corpo femminile a partire dalla pelle e dalla sua interazione
di contatto e frizione con
diversi materiali, soprattutto con il palo oscillante, attrezzo circense utilizzato dall’artista e con il
quale la pelle si rapporta
a volte con dolcezza e a
volte con violenza.
Attrezzo: Palo oscillante

Attrezzo: Tessuti aerei

Nazione: Italia / Brasile
Genere: circo contemporaneo
Durata: 3 pieces da 20’
Dove: Cavallerizza / 5
Età consigliata: da 14 anni in su
Prezzo: 8 / 6 / 6 €
Quando: dom 8, 17:15

Crediti:
produzione FLIC scuola di circo
RSGT – Residenza Surreale 2018

CARPA DIEM

CIRCO LUCE

DOLCE SALATO

Travolti da un’insolito destino
un’azzurra nube di grano

in

Una coppia di eccentrici panettieri
evade la routine quotidiana e impasta acrobazie e virtuosismi nel mezzo di nubi di grano e amore.
Tra dispetti, risate e romanticismo
d’altri tempi ci si stuzzica, si arrossisce, ci si innamora, si danza in equilibrio su una ruota. Si gira, si gira, si
gira…

Nazione: Italia / Svizzera
Genere: circo esilarante
Durata: 30’
Dove: Arena Esterna / 3
Età consigliata: per tutti
Prezzo: 6 / 6 / 6 €
Quando: giov 5, 17:00
ven 6, 17:00
dom 8, 16:15

CASTAGNO TACCAGNO

Nonostante le morbide spire della sua
corteccia siano un giaciglio mabio da tutti gli abitanti della natura, i suoi occhioni
tremendi e le fronde così colorate eppur
incombenti scacciano qualsiasi animale osi avvicinarsi. Ma si leva il sipario sul
giorno in cui anche il più magnifico degli
alberi avrà bisogno di un aiuto sincero.

GIUANIN D’LA VIGNA
“Giovanni ha il sogno di viaggiare, ma non
sa come fare. Sfilano tra le nuvolette dei
suoi pensieri l’aereo, la macchina, il treno;
la mongolfiera! Ma a lui piace scegliere, e
sceglie che dopo tutto quel che pensare
si vuole un po’ riposare...” Un uomo che
finisce per dimenticare il suo sogno più
grande, salvo ritrovarcisi immerso senza
neanche rendersene conto.
Massimo 6 spettatori per spettacolo
durata 12 minuti
Nazione: Italia Genere: circo di figura
Durata: 12 minuti, a ripetizione
Dove: Parade78 / 4
Età consigliata: per tutti Prezzo: 2 €
Quando: ven 6, dalle 18:00 alle 21:00
sab 7, dalle 19:00 alle 22:00
dom 8, dalle 17:00 alle 20:00

PALCO

APE
RTO

Il Palco Aperto 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
sottotenda e un concerto.
Tutti gli spettacoli del Palco
Aperto sono a cappello, che
non significa gratuito (tranquilli, ci sono anche quelli)!
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!

ANDREANNE
THIBOUTOT
HOOPELAÏ

Una commedia romantica raccontata
con gli hula hoops.

Un’elegante donna si stordisce nelle
spire ipnotiche di mille hula hoops.
Sono i cerchi o l’amore che producono quest’effetto?
Con disinvoltura e spensieratezza,
Madame Jocelyne accompagna il
pubblico in un universo onirico di
prodezze e cose semplici.
.

Nazione: Belgio/ Canada
Genere: hula hoop, comedy
Durata: 30’
Dove: Palco aperto / 6
Età consigliata: per tutti
Prezzo: a cappello
Quando: giov 5, 21:00
ven 6, 19:15
sab 7 , 21:45
dom 8, 18:15

MATTEO CIONINI

JENNY PAVONE

Uno spettacolo SinfoniComico.

Aspettative acrobatiche
e arie clownesche

ALLEGRO!

WAITING FOR THE MISS

Il fantomatico Maestro Dore Von Diesis è
pronto ad allietare il pubblico con le sue
sinfonie... salvo imprevisti.
Bacchette magiche, pupazzi e ballerini,
orchestre di bambini che suonano sturalavandini e l’immancabile Nonna di
Beethoven.
Uno spettacolo comico che mescola mimo, clown, micromagia e teatro di
figura, pensato per trasmettere la cultura della musica classica attraverso il sorriso e la magia.

Spettacolo di tessuti e trapezio shakerati in salsa clown!
Acropazzie in aria e a terra piume di
struzzo, foglie di insalata, tacchi rossi,
radio malfunzionanti e panini imbottiti.
In un universo tragicomico di graziosa goffaggine e imbranata leggadrìa, stupore e risate si fondono in un
cocktail esilarante in puro stile...anni
‘80!

Nazione: Italia
Genere: mimo, clown
Durata: 30’
Dove: Palco aperto / 6
Età consigliata: per tutti
Prezzo: a cappello
Quando: sab 7, 16:20
dom 8, 17:15

Nazione: Italia
Genere: acrobatica aerea comedy
Durata: 35’
Dove: Palco aperto / 6
Età consigliata: per tutti
Prezzo: a cappello
Quando: giov 5, 17:45
ven 6, 21:30
sab 7 , 19:15

COMETA CIRCUS
COMETA

Un viaggio tropicale, lontano
dal tran tran.

Claudia e Cristian portano in scena
due personaggi giocosi ed inseparabili, impegnati in un lungo viaggio
tra musica e fantasia. Con il loro linguaggio fatto di acrobazie e oggetti
sospesi trasformano il quotidiano dei
loro spettatori, lasciando una scia di
luce nella loro immaginazione e dando forma a nuovi, insospettabili sogni.

Nazione: Italia
Genere: circo di strada
Durata: 25’
Dove: Palco aperto / 6
Età consigliata: per tutti
Prezzo: a cappello
Quando: ven 6, 18:00
sab 7 , 18:15
dom 8, 19:15

COMPAGNIA
NOMADUO
BISTIC

Bisticci romantici in equilibrio su una scala.

Una scala, una scopa e due personaggi con un solo obiettivo: creare allegria!
Eppure le cose non vanno sempre come
si vorrebbe. Tutto si complica e in pochi
minuti i caratteri dei personaggi prendono il sopravvento. Lei con la sua dolcezza
vendicativa, lui dispettoso ma irresistibilmente romantico. BISTIC è uno spettacolo di circo e teatro di strada energico e
dinamico in cui circo, humor e poesia si
fondono creando un’atmosfera di divertimento e suspence.

Nazione: Italia
Genere: circo di strada
Durata: 20’
Dove: Palco aperto / 6
Età consigliata: per tutti
Prezzo: a cappello
Quando: ven 6, 22:30
dom 8, 22:00

CIRCO
PUNTINO

FREDDY SHOW
Teatro di strada con tecniche cisrcensi.

Fuocoleria ed equilibrismo su un monociclo con 5 ruote, dedicato alla figura di Freddy Mercury ed all’indimenticabile musica dei Queen!

Nazione: Italia
Genere: circo di strada
Durata: 20’
Dove: Palco aperto / 6
Età consigliata: per tutti
Prezzo: a cappello
Quando: ven 6, 16:30
sab 7, 22:30

MATTEO CIONINI
IL SOGNAMBULO

Si aggira per le strade qualcuno che
invece di inseguire i propri sogni o
dimenticarli al risveglio… se li porta
dietro con tanto di letto mobile!
Incurante della realtà, è pronto a farci letteralmente sognare ad occhi
aperti. C’è chi insegue i propri sogni.
C’è chi li chiude in un cassetto. Il Sognambulo se li porta con sè, contento
di condividerli con tutti! Ogni tanto
esce dal letto, e guai a svegliarlo.

ITINE
RAN
TI

SIMONA
RANDAZZO
UGO

Ugo è un turista eccentrico perennemente fuori luogo che sembra essere
uscito per la prima volta. Romantico,
irriverente e di poche parole, percorre
il suo viaggio accompagnato da musica e tanta curiosità. Nessuno sa da
dove arrivi, né dove andrà. Sappiamo
solo che viaggia colmo di bagagli ma
senza rinunciare all’eleganza, che si
innamora ogni tre passi, che è un pupazzo, ma nessuno osa trattarlo come
tale!

NASTASJA
JAGODIC

ARPA NEL PARCO
Lasciatevi cullare dalle note rilassanti
dell’arpa di Nastasja tra uno spettacolo e l’altro.

LAB
ORA
TORI
MUSIC
TOGETHER

LABORATORIO
PICCOLO CIRCO

Incontri per bambini (da 0 a 6 anni) e
genitori per imparare a giocare, insieme, con la musica. Il laboratorio è realizzato dall’associazione “Il giardino dei
linguaggi”. Attraverso il canto condiviso
e gli strumenti musicali ri-scopriremo la
gioia di vivere la musica come un’esperienza collettiva, un linguaggio espressivo, un modo di relazionarci con i nostri
bambini giocando con loro per allenare
creatività, attenzione, coordinazione e
linguaggio.

CIRCO PER
GIOVANISSIMI

MUSICA COLLETTIVA PER
BAMBINI E GENITORI

Consigliato a: bambini 0-6 anni con genitori
Quando: Ven 6 dalle 16:30 alle 18:30
Sab 7 dalle 16:30 alle 18:30
Dom 8 dalle 16:30 alle 18:30
Prezzo: gratis

I laboratori sono dedicati all’ apprendimento ludico e creativo di giocoleria, acrobazie a terra ed equilibrismo
per offrire un assaggio del mondo del
circo! Per bambini e ragazzi.
Iscrizioni (posti limitati!):
dinamicofestival@gmail.com
Quando:
- per bambini 6-9 anni: tutti i giorni alle 15
- per ragazzi 10-12 anni: tutti i giorni alle 16
Prezzo: gratis su prenotazione

LABORATORIO

MANIPOLAZIONE
D’OGGETTI

INCO
NTRI

CON COMPAGNIA
SORALINO

INTERVISTE
INFORMALI

Un’ora e mezza assieme ad una
delle compagnie del festival per
approfondire la ricerca dietro agli
oggetti dello spettacolo “INBOX”.
Che tu sia un artista amatore di circo, un giocoliere, un performer, un
teatrante, o anche solo un curioso
che ha assistito allo spettacolo, è la
tua occasione per lavorare a stretto contatto con Soralino!

Un incontro tra le due anime principali del festival: artisti e pubblico!
Unisciti sotto Tenda Bar per un incontro informale dove scoprire di più su
quello che sta dietro alla creazione di
uno spettacolo, ad una tournée, e alla
vita dell’artista in generale! Interagisci, fai domande, e brinda con i tuoi
artisti preferiti!

ALLE COMPAGNIE

Iscrizioni (posti limitati!):
dinamicofestival@gmail.com

Tutte le interviste verranno ri-trasmesse da
Radio Rumore, radio universitaria di Modena e Reggio Emilia

Consigliato a: performer, giocolieri,
teatranti e amatori
Quando: dom 8, 15:00
Prezzo: gratis su prenotazione

Quando: tutti i giorni alle 21:30
Dove: Tenda Bar / 8
Prezzo: gratis

MU
SICA

E CON
CERTI

Photo: Daniele Colecchia

PIETRO
CASARINI DJ
Un viaggio musicale senza tempo tutto
da ballare, tra generi e decenni distanti
tra loro solo all’apparenza. Comunicatore e archivista di Luciano Ligabue, Pietro
Casarini sarà il calcio d’inizio perfetto per
la prima notte dinamica!
Dove: Tenda Bar / 8
Quando: gio 5, 23:00

SAVANA FUNK
I SAVANA FUNK sono Aldo, Blake e Youssef
(rispettivamente da Italia, Inghilterra e Marocco). La band nasce nel 2015 a Bologna,
da una rara sintonia umana e musicale. Al
Dinamico portano un concerto strumentale, un movimento sinuoso ed elegante,
un funk-fusion che annienta la timidezza
di stare fermi. Non resta che muoversi al
ritmo sincopato di questo funk sofisticato
e ipnotico.
“Savana Funk è una ricognizione filmica alla
Wim Wenders di un territorio western e di frontiera” (M. Pancrex)
Dove: Palco Piazza / 7
Quando: gio 5, 19:00

ZARAF
La tradizione serba, macedone e
turca, il klezmer.
Un primo progetto del 2010 di Tommaso Quinci si trasforma in questa
nuova versione degli Zaraf votata
alla fusione di generi dell’oriente
più prossimo a quelli più squisitamente occidentali: dal funk al surf,
passando per la dance e arrivando
alla D&B. Preparatevi a saltare!
Dove: Palco Piazza / 7
Quando: ven 6, 23:15

GIMMIGIAMMA
DJSHOW
Ritmi caraibici e sudamericani, poi un
mambo e una cumbia, il balkan e lo swing,
sempre con una base funk e tanta, tanta
elettronica. GimmiGiamma mette in piedi
uno spettacolo per i palati più vogliosi di
festa e buena onda. Portate pellicce, parrucche retrò, occhiali futuristici, e caricate
le sparacoriandoli!
Dove: Tenda Bar / 8
Quando: ven 6, 00:45

ESAGRAM
ESAGRAM è un collettivo di musicisti,
producer, vj e videomaker dediti alla creazione di performance, live set ed installazioni site specific. Lasciatevi avvolgere
dai synth, dalle drum machine, dalle
installazioni visive ed audio-visuali in un
live ricercato ed immersivo, interamente
concepito sul momento.
Dove: Palco Piazza / 7
Quando: sab 7, 23:45

TUTTI

I GIORNI
BOB CORN

Pirata della bassa emiliana, cantautore
e narratore, inventore del festival Musica
nelle Valli e padre spirituale di svariati folksinger. Bob Corn è questo e molto di più.
Un viaggio che parte dalla pianura padana
e si sposta nei paesi e nella musica anglosassone. Un concerto di Bob Corn è un’esperienza semplice e fortissima, di quelle
che piacciono al Dinamico: un uomo, una
chitarra e grandi storie da raccontare.
Dove: Tenda Bar / 8
Quando: dom 8, 19:45

AFTER C - DJ SET
Educazione all’ignoranza, il meglio... ma sopratutto il peggio della musica mondiale!!!
Special guest: Il direttore d’orchestra Matteo Cionini.
Dove: Parade78 / 4
Quando: dom 8, 23:00

NEL
PARCO
PARADE78

Installazione luminosa

1a

Alle volte serve esserci e non
domandarsi... scegli un punto
di vista, vivi un’esperienza, decidi di partecipare. Questa è
parade78.
Parade78 è un frame in cui il
tempo è sospeso in un “non
luogo”, dove lo spettatore può
cambiare vita per un attimo,
può mettersi a nudo e tornare
bambino, può muoversi, ballare, giocare, ammirare “freak”,
scrutare geometrie luminose o
semplicemente esserci.
Nell’arco della giornata Parade78 si trasforma facendo
vivere situazioni differenti, rimbalzando tra giochi, spettacoli
e danze sfrenate, il tutto sempre
accompagnato dall’installazione luminosa di Spikey e della
roulotte.
Quando: Giov 5 - Ven 6 - sab 7
dalle 22:00 alle 24:00

CAI MERCATI

Giochi antichi e fantasiosi per bambini di ogni età. Un gruppo di giovani
artigiani, animatori, educatori che
lavora per far rivivere le emozioni e
le atmosfere delle antiche fiere di
paese attraverso giocattoli e giochi
da loro prodotti. Il loro scopo è quello di offrire un divertimento che favorisca la conoscenza fra le persone,
la relazione tra le famiglie e la dimensione umana degli eventi collettivi.

OLTRE
PASSAPAROLA
parole narrate e dipinte
en plein air

Una parola. Una soltanto. Semplice.
Essenziale. Senza aggettivi aggiunti. Una parola può essere la chiave
per entrare in una dimensione più
ampia dell’essere. L’esperimento dal
vivo inizia con una parola, richiesta
al singolo partecipante, il quale verrà poi invitato ad accomodarsi e a
godersi la performance. Nel mentre
le due artiste si metteranno all’o-

pera: la scrittrice Elisa Bertuccioli
trasformerà la singola parola in un
racconto breve; l’illustratrice Daniela
Panfilo dipingerà la sua visione. L’incontro di scrittura e pittura avverrà
soltanto al termine dell’esperimento, quando all’ospite partecipante
verrà letto il racconto della sua parola e mostrata la visione dipinta.
Entrambe le opere gli saranno consegnate.

MERCATINO
DINAMICO

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

TRUCCABIMBI

Tremilia è una mamma Face Painter
professionale, crea maschere colorate e superaccessoriate, tatuaggi
glitterati e acconciature divertenti
per grandi e piccini.

(BIO)
DINA
MICO

Da sempre il Dinamico festival propone un’offerta enogastronomica molto
particolare.
Grazie a una collaborazione di lungo
corso con la cooperativa Agricola 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 propostadi 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.
Nell’area food del festival troverai:

LA COLLINA
NATURA SÌ
ECOR • BIOPIZZA
PIADINA NOSTRANA
GELATO NATURALE

ECO DA
SEMPRE,
SEMPRE
PIÙ ECO
Da anni il Dinamico, anche grazie
a una importante collaborazione
con IREN Rinnovabili, 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 5 ANNI

BASSISSIMA
PRODUZIONE DI
ALTRI RIFIUTI

ACQUA PUBBLICA
E GRATUITA
ATTIVITÀ DI
INFORMAZIONE
SULLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA

SOS

TIENI
IL DINAMICO
Il Dinamico è un festival dedicato
al circo contemporaneo nato per
diventare una grande festa aperta a
tutti. E’ frutto del lavoro di poche, pur
molto agguerrite, persone e sta crescendo piano piano. L’aiuto di tutti è
importante. Per questo ti chiediamo
di essere generoso con gli artisti che
ti faranno divertire e, se puoi, di darci
una mano a tenere in vita il Dinamico.

COME AIUTARCI?
Con un bonifico bancario
intestato a:
ASSOCIAZIONE DINAMICA
IBAN:
IT88K0862312803000250162896
BIC:
ICRAITRRHB0
causale:
supporto dinamico
Con un contributo paypal da
www.dinamicofestival.it/sostienici
Con un’erogazione liberale
tramite art bonus.
Per info: www.dinamicofestival.it

FUO
RI
DIN
AM
ICO

IL CIRCO OLTRE
IL FESTIVAL

1a
15 SETTEMBRE

TEATRO PICCOLO OROLOGIO
ORE 15:00

LABORATORIO

DI CIRCO
CON ENRICO
FORMAGGI

Coordinazione, concentrazione,
ascolto e tanta voglia di divertirsi sono le caratteristiche per
diventare un vero circense. Un
laboratorio per immergersi nella giocoleria e l’ equilibrismo
sfidando se stessi e la gravità.
Un piccolo assaggio dei corsi
annuali di circo che partiranno
in ottobre con Mamimò
Nazione: Italia
Genere: circo bimbi
Dove: Teatro Piccolo Orologio
Età consigliata: da 5 a 11 anni
Prezzo: gratis
Quando:
16:00 - 16:45 - lab per 5-7 anni
18:15 - 19:00 - lab per 8-12 anni
È il laboratorio è su prenotazione
a questi contatti:
339 8234092
scuola@mamimo.it

IN COLLABORAZIONE
CON MAMIMÒ

ORE 17:00

RASOTERRA

GRANELLI

Granelli racconta la storia di Martino, un
bambino che scavando nel suo immaginario porta alla luce un castello di sabbia
meraviglioso... il più grande mai fatto!
Il protagonista mette alla prova le sue
capacità, costruendo la sua personalità
come un castello di sabbia che lui stesso forgia istante dopo istante. A stretto
contatto con la vitalità del mare Martino
ha anche a che fare con la plastica e l’inquinamento degli oceani. Lo spettacolo
ci aiuta a riflettere sulle nostre possibilità, ricordandoci che ognuno di noi è
importante ed unico come un granello
di sabbia.
Nazione: Italia
Genere: circo bimbi
Durata: 45’
Dove: Teatro Piccolo Orologio
Età consigliata: da 5 a 11 anni
Prezzo: 8 / 6 euro

AN I
R
TEPA
M

22 SETTEMBRE

AN I
R
TEPA
M

TEATRO PICCOLO OROLOGIO

IN COLLABORAZIONE
CON MAMIMÒ

ORE 18:30

ORE 21:00

PIUME

EVANESCENTE

ELENA BURANI
Un viaggio attraverso le risorse e i dolori
della solitudine, nell’altalena degli stati
emotivi e dei mondi interiori di una donna
in attesa. Di cosa? Dell’altro, di se stessa,
forse di un segno. Uno spettacolo che si
mette in scena con il solo linguaggio del
corpo, per esporre, al pubblico, l’estrema
fragilità di un vissuto. In equilibrio incerto
la protagonista gioca con le corde delle
emozioni, tra inganno e verità, poesia e
grotesque, buffo e sublime.
Senza il tuo sguardo come un faro puntato su di me, scompaio nel buio del nulla,
non esisto… Come devo essere per averlo?
O come devo apparire? Così o diversa?
Come mi vuoi? E come mi voglio io?
Nazione: Italia Genere: clown poetico
Durata: 40’ Dove: Teatro Piccolo Orologio
Età consigliata: Dai 7 anni in su

EVA LUNARDI

.

Una donna alla ricerca della propria
autenticità.
Una riflessione sul senso di colpa imposto, su come la società e i media
dettano i parametri del modello di
donna e uomo perfetti e la conseguente ribellione a tutto questo.
Tra acrobazie in aria e a terra, canzoni arrabbiate e non, ironia e parole al
vento, Norma affronterà varie trasformazioni e libererà i suoi demoni alla
ricerca della propria autenticità, che
di questi tempi, pare essere un vero e
proprio privilegio.
Nazione: Italia
Genere: circo contemporaneo
Durata: 45’
Dove: Teatro Piccolo Orologio
Età consigliata: Dai 7 anni in su

RIMANI A BRINDARE CON NOI TRA UNO SPETTACOLO E L’ALTRO.
TROVERAI GNOCCO FRITTO E LAMBRUSCO AL CENTRO SOCIALE OROLOGIO
Prezzo: 10 euro per entrambi gli spettacoli, 7 euro per singolo spettacolo

27-28 SETTEMBRE
FONDERIA ATERBALLETTO
ORE 21:00

COMPAGNIA MPTA
SANTA MADERA
.

CREAZIONE 2017

IN COLLABORAZIONE CON
FESTIVAL APERTO E ATERBALLETTO
Santa Madera, il nuovo spettacolo del duo costituito da Stefan Kinsman e Juan Ignacio, arriva a Reggio Emilia dopo aver fatto parlare molto di sé. “Uno spettacolo che delinea nuove frontiere del
circo contemporaneo”, incentrato sulla relazione tra due uomini
e sulle sue conseguenze. Una messa in scena poetica, che unisce
acrobatica e danza in uno spettacolo che emoziona per intensità e
talento degli artisti. Di e con: Juan Ignacio Tula, Stefan Kinsman
Sguardi esteriori: Mathurin Bolze, Séverine Chavrier Suono: Gildas Céleste Luci• Jérémie Cusenier Costumi: Fabrice Illia Leroy
Foto: Christophe Raynaud De Lage Spettacolo realizzato con Cie
Mpta
Nazione: Francia
Genere: circo contemporaneo
Durata: 60’
Dove: Fonderia Aterballetto
Età consigliata: per tutti
Prezzo: 10 euro

Con il supporto della Fondazione Nuovi
Mecenati - Fondazione franco-italiana di
sostegno alla creazione contemporanea
FONDAZIONE
FRANCO - ITALIANA
PER LA CREAZIONE
CONTEMPORANEA

ENTE PROMOTORE

IN COLLABORAZIONE CON

MAIN SPONSOR

SPONSOR

SPONSOR TECNICI

DINAMICO FESTIVAL FA PARTE DI

PARTNERS ISTITUZIONALI

