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4 5Leda Binacchi
Presidente Associazione culturale Maravee

Maravee Circus apre un nuovo percorso nella storia ormai venten-
nale del Festival, con spettacoli multidisciplinari votati al protagoni-
smo del corpo performativo e attoriale, su palco o lungo cammini nel 
verde. Ma si tratta di un’innovazione che nasce come organico svi-
luppo di tutte le edizioni precedenti, affermando da un lato il format 
plurilinguistico del Festival e dall’altro mirando più da vicino l’intento 
con il quale è nato Maravee: scendere dalla” torre d’avorio” entro la 
quale spesso l’arte viene rinchiusa dal suo stesso sistema. Scendere 
dalla “torre” e allargarsi in un diretto abbraccio con il pubblico, nar-
rando storie fiabesche nate dall’osservazione della vita collettiva. Il 
pubblico, insomma, è il sotteso protagonista di ogni spettacolo, dove 
le riflessioni, le discussioni, gli inciampi rocamboleschi…appaiono fa-
cilmente identificabili nei percorsi esistenziali di ognuno.
Crediamo che questa nuova via di Maravee, più diretta e meno intellet-
tualistica, ma non per questo meno profonda e riflessiva, segni il passo 
di un’urgenza culturale e sociale: quella di diffondere la consapevolez-
za che l’arte e la cultura in genere debbano farsi carico di un ruolo so-
ciale. Un ruolo che per essere tale necessita la riconoscibilità collettiva.
Maravee Circus lancia questo messaggio e lo fa riaffermando lo spiri-
to ottimistico, gioioso e sottilmente ironico che in tutte le sue edizio-
ni ha profuso anche affrontando tematiche e questioni socialmente 
complesse, che sottendono problematiche esistenziali. Perché anche 
quando la vita è faticosa…e ci mette “a testa in giù”, l’arte può offrirci 
punti di vista speranzosi e luminosi!
Un sentito grazie a tutti gli artisti coinvolti, anche per aver accettato 
la non sempre facile sfida di spettacoli costruiti sulla coralità di voci 
diverse, provenienti da ambiti artistici differenti.
Un ringraziamento particolare va ad Armando Orfei, per aver accet-
tato la sfida di lavorare per Maravee oltre la programmazione del suo 
Circo, entro la progettualità di un Festival e segnandone il filo rosso 
che dal primo spettacolo, quello al Castello di Susans, è approdato 
all’ultimo calendarizzato, tenutosi proprio nel tendono del Circo Ar-
mando Orfei a Pordenone.
Grazie inoltre a tutti coloro che in diversi modi hanno concorso alla 
realizzazione di Maravee Circus 2022, così come al numerosissimo 
e caloroso pubblico, che in questa edizione ha visto anche la parteci-
pazione di molte famiglie e bambini. Sono loro che ci fanno sperare in 
un futuro in cui all’arte verrà riconosciuto apertamente il ruolo sociale 
che gli compete!
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Anche in questa XXI Edizione il Festival Maravee ha avuto il pregio 
di valorizzare l’arte teatrale, e non solo, intersecandola e inserendola 
in differenti scenografie, dai parchi naturalistici ai diversi e consueti 
luoghi caratteristici della nostra regione già coinvolti in passato.
Tra le tante conferme, la novità più importante di quest’anno viene 
svelata dal titolo dell’intero Festival - Maravee Circus - che ha visto la 
partecipazione di specialisti e professionisti dell’arte circense. Un’arte 
antica, ma che ha saputo rinnovarsi nel corso degli anni e che vede 
molti talenti anche in Friuli Venezia Giulia.
Questo evento, finanziato dal Bando Ripartenza della Regione Auto-
noma Friuli Venezia Giulia, ha saputo coniugare le varie forme artisti-
che con le bellezze naturalistiche e architettoniche della nostra regio-
ne, senza dimenticare di lanciare un messaggio sociale ed inclusivo.
Come Assessore alla Cultura e allo Sport della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia ci tengo a ringraziare l’Associazione Culturale Maravee 
e tutti i professionisti che hanno reso possibile l’organizzazione dell’e-
vento anche in questo 2022. Sono certa che il Festival continuerà ad 
arricchire l’offerta culturale regionale anche nelle edizioni future.
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MARAVEE CIRCUS

di
Sabrina Zannier

•
Dopo il suo primo ventennale, il Festival Maravee apre un nuovo capi-
tolo, ancora in un’ottimistica prospettiva pluriennale. Un capitolo che 
traduce in narrazioni sceniche il punto di vista critico e curatoriale 
riversato di anno in anno nella selezione di opere visive che in mostre 
e percorsi scenografici, aperti anche al design e allo stilismo di moda, 
sono state animate da performance attoriali, coreutiche, musicali. 
Mantenendo la promessa di un Festival che di edizione in edizione 
sviluppa un racconto consequenziale, affrontando tematiche tra loro 
connesse e radicate nella sociologia contemporanea, è stato svilup-
pato un lungo fil rouge suddiviso in trienni, che nel tempo ha deline-
ato il concetto di “teatro dell’arte”. Perché le opere visive – fotografie, 
dipinti, sculture, video, installazioni – allestite in ambientazioni sce-
nografiche ideate su ogni concept annuale, sono state valorizzate in 
ambienti magici e surreali entro i quali il corpo performativo di attori, 
danzatori, musicisti o degli stessi artisti visivi, ha narrato la poetica di 
quelle opere.  
Rinforzando ulteriormente il concetto di “teatro dell’arte”, la XXI edi-
zione del Festival apre il capitolo del protagonismo affidato al cor-
po performativo. Un corpo narrante, che si rivolge in presa diretta al 
pubblico, per mettere in scena pensieri, dubbi, diatribe e convinzioni 
nate dall’osservazione frontale e profonda della società contempora-
nea. Una messa in scena che fa tesoro delle riflessioni, delle ricerche 
e delle opere di molti artisti.
E’ infatti proprio dall’esperienzialità delle numerose edizioni di Ma-
ravee - tutte votate all’intreccio di voci e linguaggi diversi, presentati 
“in coro”- che nasce questo nuovo percorso del Festival. Identificato 
già nel 2021 con Maravee Folle, dove la necessità di fare il punto sul 
ventennale si è interfacciata con la putuale presa di coscienza dell’o-
rizzonte sociale dettato dalla pandemia del 2020.
Era necessario ri-trovarsi, mettere in scena l’urgenza di un dialogo 
diretto fra arte e pubblico, sottolineando che le “folle” potevano ap-
prodare al “folle” convivio dell’arte che offre alla gente la possibilità 
di meravigliarsi innanzi a differenti e inattese visioni sul quotidiano 
collettivamente condiviso.
Riprendendo l’acuto sguardo sociologico di Michel Maffesoli, che ha ispi-
rato il Festival sin dal 2002 con l’intento d’inscenare il “reincantamento 
del mondo”, ora Maravee intende cavalcarlo proprio in presa diretta sul 
parterre della sociologia. Ma lo fa con un pizzico d’incanto magico e vi-
sionario, avanzando un’affermazione felliniana: “La vita è un circo”!
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L’appello va quindi a una tematica complessa - quella del circo - che 
da un lato contempla le questioni di genere, con l’affermazione di cir-
co contemporaneo inteso come Nuovo circo, di Teatro circo, di circo 
che ritorna nelle strade e sviluppa il concetto di città-teatro, solle-
citando le riflessioni su estetica e fenomenologia dello spettacolo di 
piazza1. Dall’altro lato il tema del circo contempla nel corso del tempo 
le più diverse modalità d’interfaccia con le istituzioni e una crisi di 
settore amplificata dalla pandemia, come del resto è accaduto su tutti 
i fronti dello spettacolo e dell’arte. 
Pur tenendo presente questi aspetti, del resto nell’ambito di un pro-
getto votato proprio alla ripartenza della cultura, l’edizione 2022 di 
Maravee persegue ancora e ancor di più il principio della meraviglia, 
tralasciando quindi le discussioni sulle definizioni di genere. Elevan-
do la dimensione circense a “teatro della vita” e sottolineando l’intrec-
cio fra teatro, danza e circo, punta l’attenzione sul valore della conta-
minazione linguistica per costruire una verticalità espressiva atta alla 
significazione di un pensiero e di una visione.

Riconoscendo al circo, sin dalla sua nascita, il primato dell’eterogenei-
tà, Maravee Circus dichiara la propria fame di alterità, meticciaggio 
e pluralità, uniti all’insegna dell’itineranza, del viaggio alla ricerca di 
condivisioni per costruire pezzi di vita comuni. Nella speranza di sug-
gerire nuove vie di ottimistica speranza in un’epoca avara di certezze.

Maravee Circus si fonda sull’idea di elaborare i concetti di trasversa-
lità, multisettorialità e combinabilità che connotano il circo facendo 
leva sui valori che li sottendono: la gioiosa convivenza delle diversità 
e il principio d’inclusione, a loro volta forieri di un messaggio sociale 
ora più che mai necessario, ossia lo stimolo a gestire l’imprevisto e a 
reinventarsi il quotidiano. Il tutto in un sottile equilibrio – culturale e 
sociale -, tanto da stimolare la sensazione di “stare con il fiato sospe-
so”, facendo leva sul protagonismo del corpo performativo. Un corpo 
estremo, magico e duttile, che nella costante tensione fra virtuosismo 
ginnico e rocambolesca artisticità, si eleva a metafora di un ottimisti-
co “corpo sociale” teso all’attenzione e valorizzazione dei beni cultu-
rali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia e delle sue genti.
I corpi di Maravee Circus sono corpi coreutici e circensi; la loro ma-
gica forma contiene puntuali potenzialità narrative, che il Festival 
iperbolizza contemplandole entro drammaturgie sceniche e visive 
affinché ogni corpo performativo si elevi a personaggio di una storia. 

Quattro diverse storie, con il sapore della fiaba, in un itineranza che da 
tre magnifici castelli del Friuli Venezia Giulia approda sotto il tendone 
del Circo Armando Orfei! Per coinvolgere il pubblico in una spettaco-
larità in cui l’arte circense e ginnica - dai numeri aerei all’acrobazia e 
all’equilibrismo al suolo, fino alla giocoleria e alla comicità – si sposa 
con l’alta professionalità delle gesta teatrali, intese nel senso proprio 
“d’imprese memorabili ed eroiche”. Perché nella nostra complessa 
contemporaneità sociale e culturale sono tali quando inscenano l’ur-
genza di tematiche come la sostenibilità ambientale, lo sport nel ver-
de e la presa di coscienza del patrimonio culturale. 
Con l’intento di coinvolgere un pubblico diversificato in una proget-
tualità dialogante, Maravee Circus è anche “laboratorio”: da MovinFa-
bula, progetto espressivo-motorio con il sostegno di giochi, materiali 
diversi e musica, attivato nella Scuola dell’Infanzia Capoluogo a Ge-
mona del Friuli, ai laboratori che hanno generato performance collet-
tive, fino alle animazioni artistico / sportive in centro storico.
“La vita è un circo”, diceva Federico Fellini. In Maravee Circus la vita è 
arte e l’arte è vita. Pezzi di vita costruiti grazie all’appassionata e inap-
putabile collaborazione professionale di tutti gli artisti coinvolti, che si 
sono cimentati in nuovi dialoghi e confronti, oltrepassando i confini 
entro i quali ancora oggi si tende a inquadrare ogni linguaggio artistico. 

1. Riflessioni dalla storia alla 
contemporaneità si trovano in 
Alessandro Serena, Il Circo. Un 
mondo in città, Stampa 
Alternativa, 2006, Viterbo.
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RINASCITA 
CIRCENSE

Parco del Castello di Susans
Majano

Spettacolo
teatrale-coreutico-circense

Drammaturgia e copione di
Sabrina Zannier

Regia di
Massimo Somaglino
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Rinascita circense è una suggestiva fiaba contemporanea in cui af-
fiora il profondo credo di un’arte dialogante. Attraverso la messa in 
scena teatrale, coreutica e circense afferma l’identità e la cifra stilisti-
ca della ventennale produzione del Festival Maravee. Una produzione 
fondata su scelte critiche e curatoriali radicate in una lunga esperien-
za sul campo dell’arte visiva e performativa, che nella drammaturgia 
di questo spettacolo è confluita nell’ideazione di personaggi strategici 
per l’impianto affabulatorio e di “personaggi magici” per la parte ro-
cambolesca del corpo performativo ginnico-artistico. 
La fiaba è ambientata sulla facciata e nel parco dello storico Castello 
di Susans, elevato a dimora di Magodarte, fermo sostenitore dell’arte 
che va solo espressa e mai spiegata, perché non racconta nulla oltre 
a se stessa.
Nel magnifico maniero sul sommo di una collina, dove si è isolato dal 
mondo perché odia il pubblico, convinto che dell’arte non sappia cosa 
farsene, Magodarte crea personaggi magici e apparizioni.
Una pandemia, che ha travolto la fiducia e la speranza collettiva, pro-
ducendo solitudine e depressione, ha permesso al mago di convince-
re anche altri artisti a rifugiarsi nel suo castello, con la promessa che 
l’arte basta a se stessa e che la fastosità del maniero sia la sola cosa ad 
assicurarne l’esistenza.
Nel castello super sorvegliato e presidiato, giungono, però, degli in-
trusi: la Contessa Pubblica e la sua assistente Artemisia, che vogliono 
convincere il Mago ad aprire l’arte al mondo, perché l’arte racconta la 
vita. Pubblica è affascinata dal Mago, gli riconosce incredibili capaci-
tà, ma non sopporta il suo radicato isolamento. 
Tra battibecchi e ironiche allusioni saranno i numeri circensi e co-
reutici dei personaggi creati da Magodarte e degli artisti da lui “ruba-
ti” alla Contessa a intrecciare la magia dell’arte coreutica e circense 
all’affabulazione teatrale. Ogni “personaggio magico” che appare in 
scena calandosi dalle torri, danzando sul prato e sul palco o esiben-
dosi in numeri circensi, esprime un’idea sul modo di agire nel mondo, 
così come racconta di volta in volta Artemisia, sottolineando il ruolo 
culturale, sociale e psicologico dell’arte. Riusciranno, tutti insieme, a 
convincere Magodarte che loro sono dei messaggeri per il popolo? 
Riuscirà la Contessa a riportare l’arte al pubblico?

INTERPRETI

Magodarte Massimo Somaglino
Contessa Pubblica Nicoletta Oscuro
Artemisia Serena Di Blasio
Guardia Ovest Davide Buzzi
Guardia Est Francesco Moretti

PERSONAGGI MAGICI

I Pendolini Compagnia Il Posto Danza Verticale
I Bucaneve Valentina Cicconetti, 
 Carolina Maldarelli, 
 Francesco Brumat,  
 Andrual Bagnariol Aloi,  
 Giulia Sonego,  
 su coreografie di Matilde Ceron, 
 Associazione Danza e Balletto
Supina Sandy Orfei  
 del Circo Armando Orfei
Vertigo Sharon Brinati  
 del Circo Armando Orfei
Libra Sandy Orfei con Shannon Orfei 
 del Circo Armando Orfei.

•

RINASCITA 
CIRCENSE

Scansiona questo codice
per guardare il video
dello spettacolo
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Castello, detto “Castello dell’Arte”, isolato sul 
sommo di una collina, dove si è rifugiato Ma-
godarte, direttore artistico appesantito da un 
corposo mantello a pezze colorate, elevato a 
simbolo delle diverse identità creative. Sulla 
facciata del maniero le luci illuminano la sca-
linata d’accesso e l’ingresso. Dalle finestre si 
scorgono le luci di tutte le stanze, abitate dagli 
artisti di Magodarte.
Magodarte esce dal castello sul pianerottolo 
della scalinata con camminata lenta e affatica-
ta. Con gesti da direttore d’orchestra si guarda 
attorno osservando i lati e i muri del castello ol-
tre la scalinata e poi, rivolto alle finestre al piano 
alto, con voce profonda interpella le guardie. Ma 
qualcosa sfugge al controllo e dal terrazzino al 
primo piano appare un’intrusa: la Contessa Pub-
blica, fiera e divertita nel suo vivace abito dora-
to, in cui gli strascichi delle maniche alludono 
alla capacità di arrivare lontano. 

MAGODARTE (cammina avanti e indietro sul 
pianerottolo, poi si rivolge verso 
le finestre in alto urlando)
Chiudi, chiudi, chiudete tutto… Avete chiuso? 
Avete chiuso tutto? Avete sprangato tutto, porte, 
portone, cancello, finestre, tutto… È tutto chiuso? 
Ah tutto dev’essere controllato, presidiato, nes-
suno deve entrare… Il mio Castello dell’Arte!
Guardie, rispondete… guardie!

COPIONE E IMMAGINI DI SCENA
ATTO PRIMO
Intrusione, diatriba e numeri coreutici

GUARDIA OVEST (dalla finestra del secondo 
piano a sinistra)
Magodarte, qui è tutto chiuso e controllato! Tut-
to a posto!

MAGODARTE (risponde e poi urla rivolto verso le 
finestre in alto a destra)
Bene, bene, tenete aperti gli occhi, mi raccomando.
Guardia ad est, ci sei? Rispondi!

GUARDIA EST (spaventato, urla dalla finestra 
del secondo piano a destra)
Magodarte, Magodarte, sono entrati degli intru-
si, mi hanno rinchiuso e non riesco a cacciarli… 
Sapessi chi sono, Magodarte…

CONTESSA PUBBLICA (ironica, dal terrazzino 
al secondo piano, rivolta in giù verso Magodarte)
Cucù, Magodarte…Eccomi, finalmente sono 
giunta nel tuo Castello!

MAGODARTE (furioso, scende qualche gradino 
per guardare la Contessa sul terrazzino) 
Tu?! Come ti sei permessa di entrare nel mio 
maniero! Tu, che ti fai chiamare contessa ma il 
sangue blu è perduto nel tempo da generazioni 
e generazioni…

CONTESSA PUBBLICA (indignata)
Il mio sangue blu è stato annacquato per anni 
da lavoro faticosissimo, caro mio! E questo è un 
pregio. Sì, mi chiamano Contessa e il mio nome 
è Pubblica. Pubblica di nome e di fatto, perché 
io, a differenza tua, l’arte la porto al pubblico.
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Intrusione, diatriba e numeri coreutici

MAGODARTE (risata indignata, rivolta alla 
Contessa e poi verso il pubblico)
Ah Ah, il pubblico, ma quale pubblico, il pubbli-
co non c’è! L’arte è per l’arte, appare nella sua 
infinita bellezza, ma non ha nulla da raccontare 
oltre se stessa. L’arte esiste solo quando è vissu-
ta con un viaggio personale, singolare, in nome 
di una pura esperienza immaginifica e spiritua-
le. L’arte è una fuga, una fuga dalla realtà. Una 
fuga solitaria. Senza pubblico…

CONTESSA PUBBLICA (imperativa ma dolce)
Io non capisco perché insisti a dire che l’arte non 
riguarda la vita e che agli artisti non interessa il 
pubblico! Tu hai l’arte sulla punta delle dita. Tu 
hai la capacità di attrarre ogni persona dotata di 
creatività e di trasformarla in una specie di per-
sonaggio magico e hai anche il vizio, mio caro, 
di attorniarti di tutti gli artisti dotati. Infatti, caro 
mago (arrabbiata) io sono qui perché i miei ar-
tisti sono scomparsi…eh… non li trovo più! Non 
c’era più pubblico e hanno pensato di fuggire.

MAGODARTE (ride)

CONTESSA PUBBLICA
Perché ridi??

MAGODARTE
Perché, vedi, ho ragione io: non c’è il pubblico!

CONTESSA PUBBLICA (imperativa)
Non c’era, non c’era il pubblico. Perché non so 
se te ne sei accorto, ma abbiamo attraversato 
una pandemia e non si poteva uscire da casa…e 
tu hai pensato di coronare il tuo maligno sogno 
di rinchiudere l’arte dentro questo tuo maniero 
isolato dal mondo. E ti sei preso anche i miei 
artisti. Lo so, tu gli hai fatto un incantesimo, li 
hai ammaliati con la bellezza della magia, li hai 
illusi che l’arte possa bastare a se stessa e che la 
fastosità del tuo maniero, meraviglioso peraltro, 
possa essere l’unica chiave per darle esistenza, 
all’arte. Tu li hai manipolati… in un momento di 
debolezza collettiva, ecco!

MAGODARTE (sereno, con voce profonda, poi 
scendendo le scale, rivolto verso le torri)
Io non ho illuso nessuno, stanno benissimo qui, 
in questo posto bellissimo, circondati dalla pace, 
dalla natura, dalla tranquillità e… dalla solitudi-
ne, fino a quando non sei arrivata tu. Pendolini, 
mostrate a questa sedicente contessa che cos’è 
la magia… e l’apparizione!

NUMERO – DANZA VERTICALE 
DEI PENDOLINI

Musica, luci sulle torri e performance Pendolini, 
che si gettano dalle torri segnando lo sviluppo 
verticale dell’architettura con il virtuosismo del-
la danza verticale.
Magodarte gesticola come un maestro d’orche-
stra e la contessa scompare dal terrazzino sul 
quale si spengono le luci e arriva sul pianerot-
tolo anticipata dalle guardie. Insieme osservano 
la performance. 
Finita la performance e la musica si spengono i 
fari sulle torri.
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Intrusione, diatriba e numeri coreutici

CONTESSA PUBBLICA (affascinata)
Meraviglioso! Fantastico, fantastico, lo vedi? 
Loro sono un messaggio per il pubblico! 

MAGODARTE
Ma no, ma no, è solo una piccola magia, un ef-
fetto speciale. È solo virtuosismo!

CONTESSA PUBBLICA
No, no, c’è molto di più: i loro corpi illuminano i 
luoghi; danzando così sulle architetture loro ci 
offrono la percezione dello spazio da una diver-
sa prospettiva e magari localizzano anche og-
getti nascosti o informazioni sconosciute. Sono 
un messaggio per il pubblico!

MAGODARTE (scende sui primi gradini della 
scalinata e borbotta)
Il pubblico.. non sa cosa farsene dei messaggi 
dell’arte, il pubblico passa il suo tempo a casa, 
sul divano, a guardare la tv, ah ah ah… e quindi… 
evviva l’arte per l’arte!!

CONTESSA PUBBLICA
La tua è una ripicca. Tu pensi di dover rinchiu-
dere l’arte dentro se stessa perché credi che il 
pubblico non la capisca, non gli interessi. Tu, tu 
hai paura mio caro, hai paura del mondo e odi 
il pubblico! Questo è chiaro! In realtà, ci vuole 
empatia, amico mio, per trascinare le genti. Ci 
vuole empatia e tu ne sei completamente privo, 
ma i tuoi personaggi magici e i miei artisti, loro 
ne hanno da vendere, di empatia! Guarda, guar-
da, empatizza!

NUMERO – DANZA DEI BUCANEVE

Musica, fari sulle torrette fondo parco e sul pra-
to: corsa danzante dei Bucaneve dalle torrette 
sul prato.
Fari su palco. I Bucaneve raggiungono Mago-
darte sulla scalinata e gli danzano intorno strat-
tonandolo fino al palco, dal quale Magodarte 
scappa, risale sulla scalinata, ma poi si gira e os-
serva attentamente, insieme alle guardie e alla 
Contessa, I Bucaneve che continuano a danzare 
sul palco, poi salgono la scalinata e dalla porta 
entrano in castello.
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36 37ATTO SECONDO
L’arrivo di Artemisia
e il suo abbraccio sulla bellezza del territorio.

CONTESSA PUBBLICA (soddisfatta)
Lo vedi, lo vedi quanto raccontano i corpi 
dell’arte! L’arte vuole incontrare la gente. L’arte 
è contaminazione, incontro. Il corpo dell’arte 
deve essere estremo, magico, duttile, e deve en-
trare in un racconto.

MAGODARTE (avvilito)
Ma quale racconto…la gente è stufa, è stanca di 
racconti e storie, parole. Fra un po’ sarà stanca 
anche della vita…troppo complicata…

CONTESSA PUBBLICA (arrabbiata, urla rivol-
gendosi a Magodarte e poi verso il castello)
Adesso basta! Mi hai proprio stufato, sei un vec-
chio depresso! Artemisiaaa, Artemisia, esci dal Ca-
stello, vieni a darmi una mano con questo testone!

MAGODARTE (impaurito)
No, no, anche lei, no, no!

Dall’interno del castello Artemisia esce sul pia-
nerottolo, accolta dalle guardie. È sorridente 
e sicura di sé, avanza fiera nel suo abito lungo 
dalle maniche ampie, che amplificano la ge-
stualità d’abbraccio del territorio.

ARTEMISIA (sorridente, si rivolge a Magodar-
te, poi urla)
Eccomi, eccomi… Tra gli intrusi giunti al tuo ca-
stello ci sono anch’io! No, no, non agitarti, non 
agitarti…Hai sempre cercato di catturarmi, con 
mille complimenti: la tua pittura è magica, è ca-
rica di pathos…e bla bla bla…Ma proprio perché la 
mia arte è capace di emozionare e coinvolgere 
il pubblico che ho sposato la causa della Con-
tessa. Sì, sì, caro, adesso sono la sua assistente 
personale! Ammiro la tua capacità di ammaliare 
e di creare apparizioni, ma non sopporto la tua 
fissazione di rinchiuderle in una torre d’avorio. 
La gente non è stufa delle storie e della vita, ma 
il peso dell’esistenza non gli permette di ap-
prezzarle fino in fondo ed è proprio il tuo ruolo 
di mago d’arte quello di regalare alla gente un 
incantevole sguardo sul mondo! Ma devi uscire 
da questo castello!

MAGODARTE (si porta la mano destra al cuore)
Sì, sì… ma non urlare così..

ARTEMISIA (ride e abbraccia Magodarte)
Hai mai cercato di immergerti con gli occhi, 
il cuore e la mente in questo nostro territorio? 
Solo così potrai approdare altrove.

NUMERO – DANZA DEI BUCANEVE
CON VIDEOPROIEZIONE

Artemisia allunga il braccio destro verso la 
porta e la facciata del castello, come per an-
nunciare un’apparizione.
Videoproiezione con musica sulla facciata del 
castello (video di PromoTurismo FVG) e per-
formance dei Bucaneve. Magodarte e la Con-
tessa si siedono sui gradini.
Artemisia resta in piedi sul pianerottolo e, ri-
volta verso la videoproiezione, recita i testi ca-
denzati come nel video:

ARTEMISIA (sussurrato)
Guardami diversamente / Seguimi / nell’in-
contaminato / nella profonda roccia / esplora 
i colori / dentro la terra / fuori dal mondo / ol-
trepassa i confini / di questo tempo / cercami 
/ dove mi hai lasciato.

Guardami diversamente / seguimi / nelle fo-
reste antiche / immergiti nella luce / sorvola 
l’aspra roccia / lasciati cadere / nell’aria pura / 
ripercorri la mia storia / fino alla radice / sco-
primi ancora / cercami / dove mi hai lasciato.

Continua la Videoproiezione con Musica e la 
performance dei Bucaneve su palco.
Artemisia si siede sui gradini vicino alla Con-
tessa e guardano verso il palco.
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48 49ATTO TERZO
I numeri circensi e la ricomparsa dei Pendolini 
con l’accettazione di Magodarte.

Artemisia e la Contessa sono ancora sedute sui 
gradini. Poi Artemisia si alza e si avvicina a Ma-
godarte, che resta seduto sul gradino con sguar-
do fisso.

CONTESSA PUBBLICA (sorridendo soddisfat-
ta, si rivolge ad Artemisia)
Zittito, eh, muto, guardalo! È stato incantato dai 
nostri Bucaneve danzanti, cosa dici?

ARTEMISIA (sorridendo si rivolge alla Contessa)
Sì, sì! Si erano intrufolati nel castello, ma ci han-
no aiutate e stanno dalla nostra parte. Si vede 
subito, eh, hanno fatto da messaggeri per il 
pubblico… e anche per il mago! Guardalo, è qua-
si incantato. Adesso che è in questa condizione 
voglio proprio chiamare i suoi artisti e vediamo 
se non si convince a considerarli dei preziosi e 
magici messaggeri per il pubblico! Andiamo.

NUMERO - ANTIPODISTA

La Contessa e Magodarte restano seduti sulla 
gradinata. Artemisia, ancora in piedi, si pone 
al centro, allarga le braccia e annuncia il primo 
artista mentre il personale del Circo Armando 
Orfei porta sul palco gli attrezzi per il numero 
circense. 
Musica, Supina e la sua assistente escono dalla 
porta del castello anticipate dalle guardie e con 
atteggiamento imperativo scendono le scale e 
arrivano sul palco.

ARTEMISIA (voce alta e annunciante)
Ecco a voi Supina! Ha la straordinaria capacità 
di manipolare oggetti con i piedi all’aria. È mes-
saggera di una giocoleria che narra la magia a 
ridosso del quotidiano, che può essere ribaltato. 
Suggerisce un punto di vista spostato e inclusi-
vo, sugli oggetti e su ogni storia.

Artemisia resta in piedi ma si appoggia al mu-
retto della gradinata, vicino alla Contessa e 
osserva il numero. Musica e performance anti-
podista. A fine numero le artiste salutano, risal-
gono i gradini ed entrano in castello. Artemisia 
torna al centro della gradinata e si rivolge a Ma-
godarte, mentre sul palco tolgono gli attrezzi e 
portano quelli del numero successivo. 

NUMERO - VERTICALISTA

ARTEMISIA (voce alta e annunciante)
E questo è solo il primo assaggio, mio caro Ma-
godarte!
Adesso, signore e signori, arriva Vertigo! Fa mi-
racoli a testa in giù, alla ricerca dell’equilibrio 
di tutto il corpo sulle mani. Forza, flessibilità e 
concentrazione ci insegnano che il capogiro, 
ossia una vita complicata, può turbarci, sì, ma 
a suon di determinazione possiamo domarla. 
Vertigo!

Musica, Artemisia si sposta vicino alla Contessa 
e dal castello esce la verticalista che con fles-
suoso passo danzante approda al palco. A fine 
numero l’artista saluta, risale i gradini ed entra 
in castello. Artemisia torna al centro della gradi-
nata e si rivolge a Magodarte, mentre sul palco 
tolgono gli attrezzi e portano quelli del numero 
successivo. Con gesti roteanti annuncia la pros-
sima artista.
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60 61ATTO TERZO
I numeri circensi e la ricomparsa dei Pendolini  
con l’accettazione di Magodarte.

NUMERO – HULA HOOP

ARTEMISIA (voce alta e annunciante)
Cosa ne dici? Ma non è finita qui! Adesso arri-
va Libra! Con i suoi modi buffi e ironici disegna 
traiettorie di cerchi ed ellissi, e in questo modo 
scatena l’energia cosmica e il magnetismo. È 
messaggera della giusta misura, della bilancia 
della vita: con la leggerezza di una piuma attrae 
la lirica bellezza di ciò che ci ruota attorno.

Musica, Artemisia si sposta vicino alla Contessa 
e dal castello escono Libra e la sua assistente. 
Con atteggiamenti ironici e clowneschi salutano 
la Contessa e Artemisia prendendole le mani. A 
fine numero le artiste salutano, risalgono i gra-
dini ed entrano in castello. Magodarte, affatica-
to, si alza in piedi mentre sul palco tolgono gli 
attrezzi, scende i gradini, si rivolge ad Artemisia 
e alla Contessa, poi al pubblico e allargando le 
braccia annuncia i Pendolini. 

NUMERO – DANZA VERTICALE
DEI PENDOLINI

MAGODARTE
Basta, basta, va bene. Basta, ho capito. Ho ca-
pito, basta chiacchere, basta racconti, basta 
parole, ho capito, ho capito! Sono i miei artisti! 
Mio è il castello. Io sono il Magodarte. Spetta a 
me nominarli messaggeri per le genti! Adesso, 
adesso vi vedo, adesso vi guardo. Il pubblico, 
eh…Voi siete qui…per me, vero?! E allora signo-
re e signori, io chiamo, per voi… ancora i miei 
Pendolini. Ma non vi voglio dire… perché dove-
te scoprire, capire da soli il messaggio dell’ar-
te. Dirò soltanto che raccontano la bellezza dei 
corpi che toccano il mondo, laddove, nel mondo, 
si può solo sognare.

Si spengono le luci sulla gradinata e sull’ingres-
so e si accendono i fari sulle due torri. Musica 
e performance dei Pendolini. A fine numero si 
spengono le luci sulle torri e inizia la videopro-
iezione con musica sulla facciata del castello. 
Magodarte, la Contessa, Artemisia e le guardie 
sono sul pianerottolo, appoggiati sui muretti 
della gradinata. Si riaccendono le luci su scali-
nata e palco. Dalla porta del castello escono tutti 
gli artisti suddivisi in gruppi di appartenenza. 
Ogni gruppo scende le scale e arriva sul palco, 
fa il saluto nel proprio linguaggio performativo 
(coreutico o circense), poi occupa la propria po-
stazione ai lati del palco. Scendono le guardie, 
poi Magodarte al centro, tenendo per mano la 
Contessa e Artemisia. Saluto collettivo, risali-
ta all’interno del castello. Si spengono le luci e 
prosegue la videoproiezione con musica. Si ri-
accendono le luci e tutti gli artisti tornano sul 
palco per il saluto finale. 
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Performance attoriale di
Fabiano Fantini

Testi e regia di
Sabrina Zannier

Spettacolo a stazioni
per pubblico itinerante

Parco del Castello
Gemona del Friuli

EQUILIBRISMI
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•
Ideato sul concept festivaliero e sull’identità naturalistica e architet-
tonica del castello gemonese, elevato ad articolata scenografia, lo 
spettacolo Equilibrismi è una fiabesca passeggiata condotta dall’atto-
re Fabiano Fantini nei panni del castellano che apre i giardini del pro-
prio maniero per svelare le magiche apparizioni dei suoi amici artisti.
Concepito per un pubblico itinerante, coinvolto in quadri interattivi di 
teatro, musica, danza, giocoleria e mimo, lo spettacolo si svolge lun-
go il percorso di ascesa verso il castello e di successiva ridiscesa. Per 
proporre una suggestiva immersione nella bellezza naturalistica e ar-
chitettonica del sito incontrando, tra alberi, siepi, torrette, muri di sas-
so, parterre di erba e ciottoli, artisti illuminati nell’oscurità della notte.
Apparizioni interattive, che con il linguaggio del corpo coreutico, cir-
cense e teatrale, tra luci, ombre e oscurità inscenano tra lirismo inti-
mista, sottile ironia e coinvolgente divertissement la ricerca dell’equi-
librio fisico e mentale. 
Ogni performance, condotta da singoli artisti o da gruppi, accende 
nel giardino luci e musiche diverse, in cui l’apparizione dei corpi per-
formativi è accompagnata dalla voce recitante, che srotola pensieri, 
dubbi e interrogativi rivolti alla collettività.

PERFORMANCE  
GINNICO-COREUTICHE

Associazione Danza e Balletto
di e con 
Erica Modotti
Maria Cecere
Angela Di Fede  

Petite École 
Valentina Barnaba
Samanta Dedej
Chiara Ferrazzutti
Cabiria Lizzi

su coreografia di 
Marina Forgiarini

Gemonatletica
Progetto GemonaDanza 
di e con 
Martina Tavano

EQUILIBRISMI

GIOCOLERIA, CLOWNERIA E FUOCO

di e con 
Barabba ed Elsa
Maravee Animazione 

SPETTACOLO DI MIMO

di e con 
Dario Zisa
Maravee Animazione 

SPETTACOLO IL FILO

letture attoriali di 
Aida Talliente
musica di 
Roberto Fabrizio
marionette di 
Chiara Benedetti

Scansiona questo codice
per guardare il video
dello spettacolo
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Ben arrivati, ben arrivati, signore e signori! Sono 
proprio felice di avervi qui, nel mio magnifico 
castello! Ero stufo di stare da solo. Ero anche 
imbarazzato, per dir la verità; imbarazzato di 
godermi in solitudine questo gioiello, perché le 
meraviglie della storia e della natura vanno con-
divise. Desideravo il pubblico, nel mio splendido 
giardino, ma non sapevo come fare per attrarlo.
Avrei potuto dire che possiedo un bel castello, 
con un parco ricco di suggestivi angoli, ma non 
sarebbe bastato per farvi arrivare tutti insieme. 
Sì, vi volevo tutti insieme, per affidarvi un mes-
saggio, un consiglio, detto con il cuore. E per 
parlare con il cuore avevo bisogno di altre voci. 
Io da solo non basto! Altre voci e altri corpi, gesti, 
azioni ed emozioni.
Ho chiamato i miei amici, tutti artisti, che lavo-
rano con il corpo, con la mente e con il cuore. 
Lavorano per voi e li vedrete, questa sera. Sono 
artisti illuminati. Seguiteli, tra parterre erbosi, 
stradine di ghiaia, torrette, alberi e cespugli.
Mettono in scena l’EQUILIBRIO – fisico e men-
tale – per suggerirvi che l’impegno, la dedizione 
e la perseveranza aprono nell’oscurità della vita 
nuove vie per osservare e affrontare l’esistenza 
quotidiana.

TESTI RECITATI E IMMAGINI DI SCENA
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Vi siete mai fatti avvolgere dal profondo EQUI-
LIBRIO sensoriale fra lirismo, dramma e ritmi di 
pancia? Ah i corpi danzanti! Avvolgono il mio 
giardino come una nuova promessa di libertà. 
La libertà di esserci, in equilibrio, in mezzo alla 
natura, assaporandola tutta. 
Sono corpi che dialogano con l’aria, che sposano 
l’erba toccando la terra…
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84 85Maravee Animazione – Giocoleria e clowneria
Avete mai provato a manipolare oggetti senza 
farli cadere? Certo, che lo avete fatto! Per gioco 
o per scommessa, con voi stessi o con gli ami-
ci! Avete mai pensato che queste piccole sfide 
simboleggiano la ricerca dell’EQUILIBRIO per 
scommesse esistenziali? Si fanno per gioco e 
per virtuosismo, ma è proprio nel gioco che si 
nascondono le regole della vita



86 87Gemonatletica / Progetto GemonaDanza
Soffrite di vertigini? Stareste seduti su una tor-
retta sospesa sul vuoto? Magari è meglio non 
farlo, ma osservare un corpo danzante che sfi-
da il vuoto e le scale…apre la meraviglia di nuovi 
EQUILIBRI…



88 89Petite Ecole
Vi siete mai inoltrati nell’oscurità del bosco? 
Sentirete una voce, tante voci, dei fruscii…è il 
verbo della natura, è la voce degli alberi…e ve-
drete corpi, gesti…Lasciatevi andare…fatevi tra-
sportare dai folletti…nell’EQUILIBRIO fra realtà 
e immaginazione…
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Vi sarà stato detto più volte, da piccoli e da 
grandi, di “non giocare con il fuoco”! Beh, è un 
buon consiglio, se preso alla lettera. Ma i gioco-
lieri che lo possono fare vi offrono una metafora: 
a volte il raggiungimento dell’EQUILIBRIO fa un 
patto con il rischio!



92 93Maravee Animazione – Mimo
Avete mai provato a comunicare senza parlare? 
Magari non in modo così esplicito, come fa un 
mimo, ma sicuramente vi è successo. Succede 
ogni giorno, quando dobbiamo fare capire qual-
cosa senza parole, quando a parlare sono solo i no-
stri gesti…E ci vuole EQUILIBRIO, per farsi capire!



94 95Spettacolo Il Filo
Avete mai provato empatia con qualcuno che 
vedete per la prima volta? È una questione di 
EQUILIBRIO psico-fisico! Ma viene facile, se 
la relazione si fonda sull’arte, sulla cura, sulla 
bellezza! Lo spettacolo IL FILO tende fili tra le 
persone, crea relazioni ed emozioni. Avvicina-
tevi agli artisti, stategli accanto e concorrete alla 
trama di un percorso intimo e delicato.
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CIRCUS
IN PIAZZA

Centro Storico
Gemona del Friuli

Animazioni 
artistico/sportive

Performance e laboratori: 
• Regalami un gesto 
• e-qui-lì-brio 
diretti da
Martina Tavano
Gemonatletica / 
Progetto GemonaDanza

Intrattenimento itinerante di
Maravee Animazione

Il Festival Maravee Circus arriva in piazza!
Con due performance ginnico-coreutiche, aperte al pubblico e nate 
dai Laboratori ideati sul concept festivaliero. Diretti dalla coreografa, 
coinvolgono adulti e bambini, alcuni alla prima esperienza laboratoriale, 
altri già allievi di corsi coreutici, offrendo a tutti la possibilità di cimen-
tarsi in un lavoro di gruppo fondato su specifiche modalità di ricerca.
Entrambi i laboratori sono ispirati al “Supplemento al Dizionario Ita-
liano” di Bruno Munari e concepiti per coinvolgere anche il pubbico. 
Il primo - intitolato Regalami un gesto - mette in scena la Gestualità, 
ossia la comunicazione con il corpo e il tra-vestimento inteso come 
manipolazione di piccoli indumenti e tessuti. Il secondo laboratorio 
- intitolato e-qui-lì-brio - inscena l’Equilibrio, attraverso una danza 
collettiva fatta d’incontri, sguardi e dinamiche per raggiungere o per-
dere la stabilità.
Ai laboratori seguono prestazioni artistiche di ludico agonismo, dall’ar-
te clownesca della giocoleria fino all’equilibrismo, per grandi e piccini, 
anche in tal caso con il coinvolgimento interattivo del pubblico. 

•

Spettacolo di 
giocoleria clownesca con
Gaia Matulli

Spettacolo di equilibrismo con
Otto il Bassotto

Il carretto del
Gelatiere



98 99Performance collettiva
Regalami un gesto



100 101Performance collettiva
e-qui-lì-brio
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IL CIRCO
DELLE IDEE

Castello
Colloredo di Monte Albano

Recital teatrale 
e videoproiezione

Testi di
Sabrina Zannier

Recital di
Serena Di Blasio
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La fiaba contemporanea del Festival Maravee Circus continua!
Dopo l’accoglienza del pubblico da parte del Conte Fantini nello splen-
dido giardino del suo Castello di Gemona abitato da artisti illuminati, 
dal Castello dell’Arte di Susans Artemisia è arrivata al Castello di Col-
loredo. Assistente e portavoce della Contessa Pubblica, dopo averla 
aiutata a convincere Magodarte che l’arte è per tutti e va portata alla 
gente, ora Artemisia si rivolge al pubblico in prima persona!
Esce dalla fiaba e approda alla realtà, ma con gli occhi e la mente ri-
volti alle meraviglie del corpo performativo degli artisti che hanno 
animato la fiaba nei due castelli precedenti. Per dire a tutti che le ma-
gie dell’arte trascinano le genti in un unico “corpo sociale”.
Riuscirà a convincervi che il corpo teatrale-coreutico-circense è mes-
saggero dei vostri pensieri?

ARTEMISIA (Costume come a Susans) 
L’arte vuole parlarvi e vi sente, vi ascolta…
Gli artisti vi osservano, magari non proprio uno a uno, voi che siete qui…
ma creano le loro performance suggerendo nuove vie per affrontare il 
quotidiano.
Aspettate seduti…ascoltate e osservate…Riporterò la voce della Contessa 
Pubblica e proietterò su schermo le performance degli artisti… 

• L’arte è empatia. Il corpo danzante vi racconta che dovete immergervi 
nel paesaggio, che i vostri gesti sono un modo per attraversare il mondo e 
sentirlo sulla pelle, nella mente e nel cuore. Vedrete i Bucaneve, che nella 
fiaba intitolata Rinascita circense sottolineano la leggiadria, la freschezza 
esplosiva sotterrata sotto i vostri problemi quotidiani. Ai Bucaneve rico-
nosciamo il ruolo di messaggeri della nuova stagione, con la loro capa-
cità di visualizzare con il corpo la narrazione e l’emozionalità della vita. I 
Bucaneve sono indispensabili per sperare e annunciare un cambiamento 
necessario e quindi importante!

• Vi siete mai sentiti soffocati da un quotidiano alla rovescia? Con giorna-
te, fatti, accadimenti difficili da gestire tutti insieme? Quanto è compli-
cata la vita? Lo sapete tutti, chi più chi meno… Ma avete mai pensato che 
proprio perché la vita ci attende all’angolo, con dolori e brutte sorprese…
avete mai pensato che per andare avanti possiamo affrontarla con fles-
sibilità e concentrazione? Supina ci suggerisce questa via, manipolando 
oggetti con i piedi all’aria. Ci insegna che il quotidiano può essere gestito 
in diversi modi, azionando punti di vista spostati e inclusivi, di ogni storia 
e dell’intera vita.

•
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ARTEMISIA
• Avete mai perso l’equilibrio? L’equilibrio della vostra esistenza, quello 
che vi consente di vedere bene ciò che accade attorno a voi e dentro di voi, 
per poter capire come procedere? Vi sarà accaduto che qualcuno a voi vi-
cino quell’equilibrio l’abbia perso, mettendo a dura prova anche il vostro! 
Se vi è successo, sicuramente vi sarete sentiti “ a testa in giù”. È possibile 
trovare l’equilibrio anche così! Ce lo insegna Vertigo, che fa miracoli proprio 
a testa in giù. Ci insegna che il capogiro, ossia la vita complicata, può certo 
turbarci, ma a suon di concentrazione e determinazione possiamo domarla.

• Vi sarà capitato di sentirvi spaesati, di perdere il senso della misura del 
vostro rapporto con gli altri e con il mondo. Più facile vi sia capitato da 
giovani…ma accade anche nel corso dell’età adulta…perché la vita, come 
dicevo… ci attende all’angolo… ponendoci sempre nuove e inattese sfide! 
Non perdetevi d’animo e osservate Libra: con il corpo raccoglie l’energia 
cosmica e il magnetismo, manipola il mondo attraendo la lirica bellezza 
di ciò che ci ruota intorno.

• Quante volte avete desiderato volare…per sentirvi liberi e leggeri? Quan-
do camminate in città osservate gente e palazzi dalla vostra altezza, e 
raramente sollevate lo sguardo verso l’alto. Provate, provate a guardare 
all’insù: vi verrà voglia di alzarvi, per osservare le cose da vicino…I Pendo-
lini della fiaba Rinascita circense lo fanno per voi e a voi lanciano il mes-
saggio della meraviglia legata alla mente che cerca altrove, per scoprire le 
bellezze della vita che contiene il sogno.

Il corpo performativo genera meraviglie, vero? Io e la Contessa Pubbli-
ca ne siamo convinte…e abbiamo convinto anche Magodarte, a fatica 
eh…l’abbiamo convinto che gli artisti sono messaggeri per il pubblico. E 
questa convinzione è passata da un castello all’altro, tanto che il Conte del 
Castello di Gemona ha aperto il suo giardino svelando artisti illuminati e 
inscenando un’altra fiaba: Equilibrismi! Per suggerirvi – sì a voi, a voi tutti 
- che l’impegno, la dedizione e la perseveranza aprono nell’oscurità della 
vita nuove vie per osservare e affrontare l’esistenza quotidiana. 
Signore e signori, mio adorato pubblico, nella speranza di avervi trasmes-
so il messaggio “dell’arte per la gente”, vi abbraccio e vi saluto affidando-
mi a voi. Sì, a voi, perché altre fiabe e altre meraviglie possono nascere 
dal vostro quotidiano, dalla vostra volontà di guardare la vita da nuovi ed 
emozionali punti di vista!
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CONTORSIONISMI.
Arlecchino al Circo  
per Fame e per Amore.

Tendone del Circo Armando Orfei
Pordenone

Spettacolo multidisciplinare

Drammaturgia, copione e regia di
Claudia Contin Arlecchino

Direzione di scena di
Luca Fantinutti
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L’incarico a Claudia Contin Arlecchino di scrittura, drammaturgia, re-
gia e interpretazione del ruolo di Arlecchino, rappresenta una delle 
consapevolezze di multidisciplinarietà del Festival Maravee Circus. 
Anche perché la poliedricità riversata da quest’autrice in ogni aspetto 
delle arti performative, si completa nelle ricerche di stampo antropo-
logico, sociologico e ambientalistico.
Nell’estate 2022, da giugno a settembre, Claudia Contin Arlecchi-
no ha seguito il Circo Armando Orfei nella sua tournée triveneta, nel 
corso del nuovo spettacolo intitolato Revolution; una sorta di allegra 
kermesse circense senza l’impiego di animali addestrati e con i vir-
tuosistici numeri delle giovani generazioni di tre rinomate famiglie 
circensi: Orfei, Brinati e Giannuzzi. Condividendo momenti di vita e 
di lavoro con queste famiglie d’arte, l’autrice ha potuto assaporare e 
condividere quel filo rosso che nel mondo circense lega indissolubil-
mente l’arte alla vita quotidiana; ma ha anche toccato con mano le 
difficoltà di ripartenza che il mondo apolide e itinerante del circo ha 
dovuto affrontare dopo gli anni di blocco a singhiozzo e di forzata 
immobilità dettati dalla pandemia 2020-2022.
Da questa esperienza è nato lo spettacolo Arlecchino al circo per fame 
e per amore.
Concepito per il tendone del circo, usufruendo di attrezzature e atmo-
sfera rese disponibili da Armando Orfei, lo spettacolo inscena l’intrec-
cio fra il “mondo delle meraviglie” circensi e il “mondo alla rovescia” di 
Arlecchino, portando al circo il sapore della Commedia dell’arte. Pro-
ponendo un mondo a testa in giù, questa produzione vede in scena 
l’autrice-attrice Claudia Contin Arlecchino in una drammaturgia per 
“numeri” con artisti del mondo circense e del teatro, in una visione 
coreutica che inscena danze acrobatiche di personaggi felliniani e 
chapliniani tra ironia e grottesco.
Uno spettacolo che riunisce sotto la stessa tenda (ovvero “tendone”) 
le memorie e il fascino del circo, del teatro e del cinema muto: disci-
pline affratellate dallo stesso intramontabile immaginario artistico e 
artigianale che ha contribuito a creare la sensibilità contemporanea 
verso le meraviglie delle diversità umane.

•
PERSONAGGI E INTERPRETI
Con gli artisti del Circo Armando Orfei
e Claudia Contin Arlecchino in scena

Direttore di pista
Armando Orfei

Clown Zannuzzo
Claudio Giannuzzi

Arlecchino (attore in maschera)
Claudia Contin Arlecchino

Colombina (cerchi rotanti e antipodismo)
Sandy Orfei

Smeraldina (equilibrismo su cavo d’acciaio)
Shannon Orfei

Piumina (verticalismo e contorsionismo)
Sharon Brinati

Canarina (giocoleria con palline e cappelli)
Kristal Brinati

Cortigiana Miriandolina (fantasie coreografiche)
Miriana Giannuzzi

Cupido e Venere (tiri di precisione con balestre)
Renato e Alba Brinati

CONTORSIONISMI.
Arlecchino al Circo  
per Fame e per Amore.

Scansiona questo codice
per guardare il video
dello spettacolo
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PROLOGO
Arlecchino vagabondo arriva al circo

Le luci sono fioche, la macchina del fumo sbuf-
fa qualche nuvoletta poco convinta, si sentono 
rumori di acqua che scorre come se piovesse, in 
lontananza una trombetta o un organetto into-
nano note incerte. Siamo immersi in un’atmo-
sfera dimessa e nostalgica dall’antico sapore 
felliniano. La figura di Arlecchino entra nella 
pista caracollando, con una grossa balla di fieno 
caricata sulla schiena, non bada agli spettatori 
silenziosi nel buio, crede di essere solo. Borbot-
ta e cerca un posticino asciutto dove passare la 
notte. La balla di fieno è pesante, lo fa sbandare, 
lo fa cadere, tutto si svolge in una buffa danza 
acrobatica di inciampi e tombole. Alla fine Ar-
lecchino scarica la balla di fieno accanto al bor-
do rialzato della pista e si stiracchia per raddriz-
zare la schiena affaticata.

ARLECCHINO (parlando tra sé)
Mamma mia, che razza de viaggio!
Quanto scarpinar e sgambettar de questi tempi!
No se può mai star fermi e tranquilli in nessun 
posto.
Se te trovi un angolino comodo dove posar un 
poco la capoccia e ronfar tranquillo i tuoi catar-
ri, il giorno seguente i te cazza subito via! Come 
un vecio parente indigesto. Come uno stra-co-
munitario foresto. Come un appesta’ senza bon 
senso.
Ma qua, sotto il tendone del circo, dovremmo 
esser tutti fraternali et tutti compari: tutti erran-
ti, tutti “torsioloni”, tutti apolidi (che non so ben 
cossa voggia dir, ma suona tanto ben e me piace 
tanto).
Insomma, non me manderanno al Diavolo se 
metto qua la mia “branda de fieno” par passar 
la notte al riparo. Me farò adottar come un gatto 
randagio, che magari ce scampa anche qualche 
polpettina d’avanzo.
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Arlecchino afferra una copertina piegata sopra 
la balla di fieno e la dispiega per aria facendola 
roteare attorno a sé: la stoffa è cosparsa di lo-
sanghe colorate che creano un vorticoso effetto 
colorato.
Mentre danza con la sua copertina, Arlecchino 
si accorge improvvisamente della presenza del 
pubblico silenzioso. Allora sale in piedi sul bor-
do rialzato della pista e fa un discorso di presen-
tazione e di auto-giustificazione, rivolgendosi al 
pubblico con pacata e poetica complicità.

ARLECCHINO (rivolto al pubblico)
Signore e signori, buonasera a tutti e benvenuti. 
Ho delle cose importanti da dirvi questa sera, 
facendo affidamento sulla sensibilità dei vostri 
cuori, sulla fantasia dei vostri occhi, sulle visioni 
delle vostre mani... cariche di carezze segrete e 
di zucchero filato.
Guardate che cosa ho trovato in questa arena cir-
cense: un piccolo circo dorato in miniatura, che è 
simbolo regale di tutti i nostri sogni di eterni bam-
bini.

Arlecchino mostra la scatola magica a forma di 
circo

In questa serata magica, in questo preciso mo-
mento di sublimazione, la figura del Clown (qual 
io stesso sono, in fondo) merita di essere pro-
mosso a vero e proprio “artista”.
Il Clown non deve più fare la “spalla”, non deve 
più fare il servo di scena, la mascotte ridicola di 
tutto il resto dell’umanità.
Il Clown non deve più fare le pulizie del circo, la 
manutenzione delle carovane, il restauro quoti-
diano dei cessi di servizio per Anime e Animali.
Anche se i tempi sono difficili e non si trova più 
personale disponibile ai lavori di fatica, io, Ar-
lecchino Servitore Cinquecentenario mi rendo 
disponibile, come assistente, a fare tutto il lavo-
ro sporco al posto suo.
Si tratta di un grande evento Signore e Signori, per 
il quale vi presento il nostro grande protagonista, il 
nostro grande Clown tutto fare: Claudio Giannuzzi!

Poi Arlecchino si raggomitola sulla balla di fie-
no, coprendosi con la sua copertina a losanghe 
colorate, e si addormenta russando.

PROLOGO
Danza della copertina a losanghe
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Promozione del clown a vero artista del circo

Il clown entra in pista vestito umilmente da 
uomo delle pulizie, portando scope, pattumie-
re, secchi e stracci, pronto a fare il suo dovere 
di disinfezione dell’arena: spazza con una sco-
pa di saggina, spolvera con un piumino tutto 
ciò che incontra.

Credendosi solo, il clown si avvicina al bordo 
della pista per intrattenere il pubblico e sale 
sopra Arlecchino che sta ancora dormendo sulla 
balla di fieno.
Arlecchino si sveglia di soprassalto e tutti e 
due capitombolano a terra.
Arlecchino, che pare uno strano fantasma sot-
to la coperta a losanghe, corre in giro all’im-
pazzata e insegue inconsapevolmente il po-
vero clown spaventato in fuga.
Il clown si arrabbia e rincorre a sua volta Ar-
lecchino picchiandolo con la scopa di saggina.

CLOWN (urlando sopra la musica)
Abbiamo un infiltrato! Prendetelo, prendetelo!
Abbiamo un clandestino! Fermatelo, fermatelo!
Abbiamo un indesiderato! Cacciatelo, cacciatelo!
Abbiamo un Arlecchino! Catturatelo, catturatelo!

Alla fine il clown riesce ad atterrare Arlecchino al 
centro della pista con un colpo definitivo di sco-
pa. Il clown si posiziona con un piede sopra la 
schiena di Arlecchino e brandisce la scopa come 
un’alabarda, accogliendo gli applausi del pubbli-
co come un eroe cavaliere.
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Assunzione di Arlecchino come uomo di fatica

Il Clown piglia Arlecchino per il coppino della 
casacca e lo solleva da terra come se non pe-
sasse niente. Arlecchino comincia a supplicare 
e per tutto il dialogo il clown gli risponderà solo 
con cenni della testa e gesti eloquenti.

ARLECCHINO
Pietà, pietà! Non son un abusivo, son uno de i vostri!

Il clown scuote la testa in senso di diniego

ARLECCHINO
Pietà, pietà! Se non mi accoppate posso fare tut-
to quello che volete!

Il clown comincia ad annuire sadicamente e 
scuote Arlecchino

ARLECCHINO
Pietà, pietà! Se non mi torturate posso persino 
lavorare per voi!

Il clown annuisce più convinto e posa Arlecchino

ARLECCHINO (un po’ rassicurato)
Bene, bene! Allora vuol dire che mi assumete 
qui al circo?

Il clown annuisce furbamente e rassetta le vesti 
scomposte di Arlecchino

ARLECCHINO
Bene, bene! E cosa volete che faccio? Le puli-
zie”? Le “corbellerie”? Tutte le “faticherie”?

Il clown annuisce con forza crescente a tutte le 
domande di Arlecchino

ARLECCHINO
Bene, bene! Allora dobbiamo parlar del salario! 
Quanto me pagate all’ora?

Il clown scuote decisamente la testa in senso 
di diniego

ARLECCHINO
Male, male! Allora quanto mi pagate al giorno? 
Alla settimana? Al mese? All’anno?

Il clown nega con forza crescente a tutte le do-
mande di Arlecchino

ARLECCHINO
Male, male! Non posso mica fare gratis tutto 
quello che volete. Questo non è “sindacarial-
mente” corretto (che non so quel che vuol dire, 
ma suona ben lo stesso).

Il clown scuote la testa dubbioso

ARLECCHINO
Male, male! Almeno potreste pagarmi in natura!

Il clown fa mostra che ci sta pensando su
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Assunzione di Arlecchino come uomo di fatica

ARLECCHINO
Quasi, quasi!... Per i miei servigi pretendo asilo 
politico sulla pista, par me e par la mia branda 
de fieno (indicandola).

Il clown annuisce

ARLECCHINO
Quasi, quasi!... Pretendo tre pasti al giorno, me-
glio se quattro, con “panatico” e companatico, 
polenta e trippe, tagliatelle e maccheroni, sar-
delle e sardoni, ruote di formaggio e una botti-
cella di Lambrusco.

Il clown scuote la testa con scandalizzata deci-
sione ad ogni richiesta di Arlecchino

ARLECCHINO
Quasi, quasi!... Neanche un poco di culatello coi 
fichi?... Neanche un pentolino di stracotto d’asi-
no all’amarone?... Neanche una mezza porchet-
tina affumicata in crosta?... Neanche un vasso-
ietto di lingua salmistrata con mostarda?...

Il povero clown affamato si lecca le labbra e si 
massaggia lo stomaco vuoto, ma continua a ne-
gare le richieste di Arlecchino.

ARLECCHINO
Va bene, va bene! Ma io, per lavorare (cosa to-
talmente contraria a la mia natura), ci ho biso-
gno di vitamine, tanto per il corpo quanto per lo 
spirito. Posso sapere, de grazia, qual sarà il mio 
stipendio quotidiano in natura?

Il clown consegna ad Arlecchino un limone e un 
garofano

ARLECCHINO
Ah! Va bene, va bene!... Come disse il saggio: 
«Un limone al giorno toglie il medico di torno»… 
e… aggiungo mi: «Un fiore al giorno chiama don-
zelle tutt’attorno».

Arlecchino spoglia il Clown dal grembiale di 
uomo delle pulizie, gli toglie di mano lo spol-
verino per la polvere. Poi gli consegna il piccolo 
circo dorato.
Il Clown apre la scatola a forma di Circo e vi tro-
va dentro un nasino rosso, che si infila con gran-
de onore.

Arlecchino e il Clown, ormai d’accordo, si strin-
gono la mano e si lasciano andare a un movi-
mentato balletto buffo con scope e spazzoloni.



124 125



126 127SCENA III
Colombina e Smeraldina nella danza dei cerchi

Due simpatiche ragazze, Colombina (Sandy Or-
fei) e Smeraldina (Shannon Orfei), sbucano dal 
siparietto alle spalle dei due pazzarielli che si 
stanno ancora pavoneggiando con il pubblico. 
Le due ragazze vezzosamente vestite di azzur-
ro e bianco, danno una pacca a sorpresa sulle 
schiene del clown e di Arlecchino.
Arlecchino si innamora subito di tutte e due le 
ragazze e le corteggia offrendo loro il limone e il 
fiore ricevuti come salario; ma il clown lo scaccia 
via rincorrendolo e minacciandolo con la scopa.
Poi il clown presenta le due artiste al pubblico e 
convince la ritrosa e pigra Colombina a comin-
ciare finalmente il primo numero della serata: la 
danza dei cerchi rotanti.

Colombina esegue la sua simpatica danza dei 
cerchi rotanti, assistita da Smeraldina che la 
incita a far ruotare un numero sempre maggio-
re di cerchi luminosi.

Arlecchino rimane incantato, entra di soppiatto 
a spiare le due ragazze e viene coinvolto nella 
presa dei cerchi volanti. Colombina vezzeggia 
Arlecchino.

Alla fine Arlecchino dona alle due ragazze tutti i 
suoi averi: il limone e il fiore.
Poi fa il suo dovere di servitore di fatica e porta 
via tutti i cerchi dopo l’uscita delle artiste.
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Addestramento di Arlecchino al salto del cerchio

Il Clown rientra con un cagnolino dalmata di pe-
louche in braccio. Arlecchino gli porge uno dei 
cerchi dimenticati da Colombina e il Clown co-
mincia a giocare col pupazzetto.

Arlecchino lo segue con due grandi cesti, uno 
pieno di limoni e uno pieno di garofani: sono 
le sue scorte anticipate in pagamento di tutti i 
prossimi mesi che dovrà lavorare per il circo.
Arlecchino va a posare i due cesti accanto alla 
sua balla di fieno, che è diventata la sua roulotte 
ufficiale presso la carovana circense.

Il Clown, nel frattempo, cerca di convincere il 
suo finto cagnolino a saltare dentro al cerchio, 
come un vero animaletto addestrato. Pone il 
cerchio a diverse altezze da terra, ma il pupaz-
zetto rimane fermo al suo posto. Allora il clown 
prende bene la mira e con un calcio lancia il 
pupazzetto attraverso il cerchio in volo verso il 
pubblico.
Arlecchino cerca di salvare il cagnolino e lo 
prende al volo, saltando in cima al bordo pista e 
rischiando di cadere su un settore di spettatori.

Allora il clown, stupito della prontezza di riflessi 
di Arlecchino, decide di domare il suo assistente 
e di far eseguire a lui il numero del salto nel cer-
chio, con disastrosi o buffi risultati. Arlecchino, 
che ha nascosto il pupazzetto nella giacca, fa fa-
tica a muoversi e rimane incastrato nel cerchio 
quando prova le misure del salto. Alla fine, però, 
Arlecchino riesce a saltare attraverso il cerchio 
con un tuffo e una capriola.

Il clown premia Arlecchino con uno dei piumini 
da pulizie e si fa restituire il pupazzetto.
Arlecchino si guadagna, così, un buffo coprica-
po di piume che dovrebbe umiliarlo nell’angolo, 
ma egli lo indossa con grande orgoglio ed ese-
gue una buffa danza da galletto, aiutando gli in-
servienti a preparare il numero successivo.

Arlecchino porta in pista una tenda indiana, 
sorreggendola dall’interno e correndo per tutta 
la pista facendola roteare. Infine riesce a posi-
zionarla al posto giusto.
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La bella Piumina contorsionista arciera

Dalla tenda indiana comincia ad uscire una 
mano, poi un braccio, poi una gamba, mentre 
Arlecchino spia con curiosità quelle contorsioni 
misteriose.
Arlecchino con il suo cappello piumato gira in-
torno alla tenda per corteggiare la Squaw Piumi-
na che sta cominciando il suo numero di verti-
calismo e contorsionismo.

Piumina esegue dei fantastici contorsionismi a 
testa in giù, in equilibrio su due aste con ma-
niglie, sorretta dalle mani e dalle forti braccia. 
Le gambe disegnano l’aria in tutte le direzioni. Il 
corpo si piega e si contorce come una pianta di 
orchidee rampicanti.

Il numero si conclude con una freccia lanciata 
con l’arco da Piumina mentre è a testa in giù; la 
freccia colpisce un palloncino rosso facendolo 
scoppiare.

Arlecchino (che si era nel frattempo nascosto 
tra i tendaggi del fondale) con uno strillo esce 
correndo e percorre tutto il bordo della pista: ha 
la freccia conficcata in testa, da orecchio a orec-
chio e lui tenta inutilmente di sfilarsela con le 
mani.

Arlecchino finalmente riesce a togliersi la frec-
cia dalla testa e la restituisce a Piumina.

Alla fine Arlecchino stramazza al suolo, davanti 
all’amata Piumina.
La ragazza mette un piede sul petto di Arlecchi-
no e solleva la freccia come una Diana Caccia-
trice che ha appena abbattuto la sua preda.

Arriva il Clown che si trascina via Arlecchino per 
i piedi fino alla balla di fieno e ce lo butta sopra.
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Giocoleria dei limoni per la dolce Canarina

INTERMEZZO – GIOCOLERIE DEL CLOWN 
CON I LIMONI DI ARLECCHINO

Il Clown prende dal cesto di Arlecchino alcuni 
limoni, con cui esegue un buffo numero di gio-
coleria. Le risate del pubblico risvegliano Arlec-
chino svenuto, che applaude anche lui le gioco-
lerie del clown.

Nel frattempo, la pista viene preparata per il 
prossimo numero e Arlecchino si prepara a go-
derselo dalla sua poltrona di paglia.

NUMERO – GIOCCOLERIA 
CON LE PALLINE LIMONE

Su una panchina in mezzo alla pista si accomo-
dano la dolce giocoliera Canarina (Kristal Bri-
nati) e la sua sorellina Piumina (Sharon Brinati), 
entrambe vestite di un giallo vivace.

Arlecchino emozionato si sente già innamorato 
delle due sorelle e corre da loro offrendo il suo 
cesto di limoni. Entrambe si prendono gioco di 
lui: annusano i limoni come per controllarne la 
fragranza, ma non sembrano soddisfatte.
Canarina, in particolare, estrae dal cesto di li-
moni le palline gialle con cui eseguirà il suo 
numero sulla tavola di rimbalzo.

ARLECCHINO
Bellissime angiolette, dagli occhi dolci ma dal 
cuore aspro, vogliate accettare questo dono dal 
vostro Arlecchino. Un cesto di limoni è tutto 
quello che ho, è la paga in natura dei prossimi 
sei mesi. Tutto per voi, che siete giovani e avete 
bisogno di energia.
Io, invece, posso digiunare, posso stringere 
la cintola, perché la mia vitamina è ammiravi 
mentre danzate tutte allegre: con le mani e con i 
piedi, con le ciglia e le sopracciglia, con le unghie 
e le lentiggini… insomma, senza entrare troppo 
nei particolari, vi dirò che il vibrare del vostro 
sorriso mi fa giocolare il cuore nel petto e… e… e 
mi fa rimbalzare le farfalle ne lo stomaco. Ecco!

Arlecchino lascia il cesto di limoni alle due so-
relle e torna alla sua poltrona di paglia per go-
dersi il numero di giocoleria.
Canarina esegue un raffinato numero di danza 
su piattaforma con palline color limone, rimbal-
zanti a terra intorno ai piedi e roteanti tra le mani.
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Sogno di Arlecchino tra i fiori di Venere e le frecce di Cupido

INTERMEZZO – ARLECCHINO 
INNAMORATO DI TUTTE LE DONNE

Arlecchino si lancia in una danza del ventre 
morbida e ispirata, durante la quale distribui-
sce alle donne del pubblico tutti i garofani che 
ha nel suo cesto.

ARLECCHINO
Signore e Signori…
Le donne sono i fiori del mondo.
Le donne sono le farfalle nel nostro stomaco.
Le donne sono le coccinelle nei nostri pensieri.
Le donne sono le zanzare puntate alle nostre 
caviglie.
Le donne sonno le zecche attaccate alle nostre 
carotidi.
Le donne sono la peste infilata nelle nostre ta-
sche.
Ma le donne sono... l’infinita malia che ci chia-
ma su questa Terra.

Nel frattempo viene preparata la pista per il 

NUMERO – ARCIERE BALESTRIERE CUPIDO

Il Cupido balestriere (Renato Brinati), con due 
alette bianche cucite sulle spalle della giacca, 
entra in scena con la sua assistente Venere (Alba 
Brinati) e con la bella Piumina (Sharon Brinati), 
entrambe vestite elegantemente di rosso.

Cupido offre una rosa rossa alla giovane Piu-
mina, ma Arlecchino innamorato corre dalla 
ragazza per farle fare un buffo giro di tango e 
le ruba la rosa.
Arlecchino corre poi ad offrire la rosa rossa a 
Venere, per corteggiarla, ma Cupido lancia una 
freccia con la sua balestra e spezza in due il 
gambo della rosa. Arlecchino sviene d’amore e 
di spavento.
Venere mostra al pubblico una foto di Arlecchi-
no, ma Cupido spezza in due il foglio con una 
seconda freccia.
Arlecchino si riprende e continua a corteggiare 
le due donne, ma Venere lo zittisce, gli fa capire 
che Cupido è geloso, che è meglio lui si nascon-
da nell’armadio dei palloncini colorati. Arlec-
chino, dunque, entra nell’armadio con l’aiuto di 
Piumina.
Venere e Piumina estraggono dall’armadio pal-
loncini di diverse forme e dimensioni, che Cu-
pido riesce immancabilmente a centrare e a far 
scoppiare con la sua infallibile balestra.

Alla fine Cupido colpisce con cinque frecce 
contemporaneamente cinque palloncini rossi 
disposti a raggera nei fori dell’armadio. Quan-
do Venere e Piumina aprono l’armadio, si vede 
Arlecchino impietrito con le braccia e le gambe 
aperte, circondato dalla raggera di frecce che lo 
hanno schivato di pochi centimetri.

Arlecchino esce dall’armadio barcollante, aiu-
tato da Venere e Piumina che gli tengono le 
mani; ma giunto al centro della pista, Arlecchi-
no sviene cadendo a faccia in avanti, spiattel-
lato a terra.
Cupido posa un piede sulla schiena di Arlecchi-
no e solleva le sue balestre in segno di vittoria, 
accogliendo l’applauso complice del pubblico.

Arriva di nuovo il clown che trascina via Arlec-
chino per un piede e lo deposita nuovamente 
sulla balla di fieno.



144 145



146 147SCENA VIII
Sogno di Arlecchino assistente stregone

Arlecchino viene, dunque, nuovamente dimen-
ticato svenuto sulla sua balla di fieno, in una 
luce soffusa. I suoi sogni d’innamorato appaiono 
sulla pista.

ANIMAZIONE – SOGNO DI ARLECCHINO TRA 
ODALISCHE E SCEICCHI

Due affascinanti odalische eseguono per lui del-
le conturbanti danze orientali.
Il clown appare correndo travestito da mago e 
stregone, con un turbante e un mantello di raso 
azzurro trapuntato di stelle. Poiché il grosso tur-
bante gli è sceso sugli occhi, il clown annaspa 
nella corsa e finisce per inciampare sopra Arlec-
chino, svegliandolo.

Il clown redarguisce Arlecchino e gli impone di 
fargli da assistente: estrae dal fondo del cesto 
dei fiori, ormai vuoto, una vestaglia di raso giallo 
decorato con uccelli del paradiso e la fa indossa-
re al suo aiutante.
Poi il clown va tra il pubblico a cercare quattro 
volontari per un esercizio buffo di ipnotismo 
acrobatico.
Arlecchino nel frattempo approfitta per lanciarsi 
in una buffa danza del ventre con le odalische.
Durante la scena d’ipnotismo acrobatico del 
clown sui quattro volontari, Arlecchino combina 
numerosi guai.

FINTA PAUSA

Il direttore di pista annuncia che per dieci minu-
ti nessuno deve entrare in pista perché bisogna 
preparare gli agganci di sicurezza per la tensio-
ne del cavo d’acciaio.

DIRETTORE DI PISTA
Ed ora Signore e Signori è prevista una brevis-
sima pausa.
Ma non lasciate i vostri posti: rivolgetevi ad Ar-
lecchino per ogni necessità.

Arlecchino arriva con una cassettina appesa al 
collo da venditore di gadget; corre sul bordo del-
la pista per venderli agli spettatori, poi sale sulla 
sua balla di fieno e canta per tutte le signore ac-
compagnandosi con una vecchia chitarra.
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La sublime Smeraldina ballerina funambola

NUMERO – BALLERINA FUNAMBOLA

Una spruzzata della macchina del fumo crea 
un’atmosfera da nuvole angeliche per l’appari-
zione dell’elegantissima funambola Smeraldina 
(Shannon Orfei), che accenna qualche passo si-
nuoso di tango a terra prima di salire sul cavo 
d’acciaio.
Arlecchino le fa da servitore di scena e le passa 
gli oggetti che le servono per il suo numero di 
grazioso equilibrismo: un’ala ventaglio e un cer-
chio argentato.
Smeraldina danza a ritmo di tango sul cavo 
d’acciaio a circa due metri da terra.

Poi Arlecchino porta a Smeraldina un paio di 
scarpine speciali da danza classica. Smeraldi-
na le indossa elegantemente e poi attraversa il 
cavo sulle punte.
Infine Smeraldina scende dal cavo e graziosa-
mente riceve gli applausi del pubblico.

INTERMEZZO – PULIZIE BUFFE 
DELLA PISTA E DEGLI SPETTATORI

Durante lo smontaggio a vista del cavo d’accia-
io, il clown e Arlecchino provvedono alle pulizie 
e alla disinfezione della pista. Arlecchino si oc-
cupa di pulire gli ampi spazi, pattinando per tut-
ta la pista con uno spazzolone di panno, mentre 
il clown si concentra a spolverare minutamente 
un microfono al centro della pista.
Arlecchino passa poi a spolverare le teste dei pri-
mi settori di pubblico, scuotendo lo straccio pie-
no di talco con comici effetti di nuvole di polvere.

INTERMEZZO – IL CANTO DEL CLOWN

Assistito da Arlecchino, che continua a lucidar-
gli le scarpe e i bottoni del panciotto, il clown si 
lancia una buffa esibizione canora in play-back, 
con lo strano microfono che sembra vivo e ri-
sponde a tutte le sue provocazioni.
Assistito da Arlecchino, che gli spolvera e disin-
fetta il microfono ad ogni strofa, il clown riesce 
ad interpretare sia la voce maschile che quella 
femminile del brano, usando il moccio da pulizie 
come parrucca.

Alle loro spalle vengono preparate le attrezza-
ture per il numero da antipodista di Colombina.
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Il fantastico mondo capovolto di Colombina antipodista

NUMERO – ANTIPODISTA DARK

Colombina (Sandy Orfei) propone uno straordi-
nario numero da antipodista, con la conturbante 
e danzante Miriandolina (Miriana) che le passa 
gli oggetti da far roteare con mani e piedi: pallo-
ni, grossi tubi gialli, stoffe rotanti, strutture con 
nastri fosforescenti.
Le due ragazze sono vestite con attillati costumi 
neri cosparsi di frammenti e lacci dai colori fluo-
rescenti, che sfavillano nelle luci stroboscopiche.

Arlecchino rimane incantato da quella nuova 
versione futuribile dei suoi sogni d’innamorato. 
Durante l’ultima parte del numero, porta in sce-
na l’ultimo grande oggetto rotante da antipodi-
sta e lo posa sui piedi di Colombina, ma scopre 
che anche sul suo costume sfavillano striscioli-
ne e losanghe fosforescenti. Allora, comincia a 
roteare come un derviscio lungo tutto il perime-
tro della pista, mentre Colombina fa roteare coi 
piedi una grande giostra di nastri luminosi.

INTERMEZZO – ARLECCHINO 
E L’AMORE DELUSO

Arlecchino riprende in mano la giostra di na-
stri, mentre Colombina saluta e fugge con la sua 
amica Miriandolina.

Arlecchino, per consolarsi, canta una serenata 
ad una signora del pubblico offrendole l’ultimo 
limone che gli è rimasto, come se lei fosse una 
novella Eva.
Arlecchino ha ormai donato tutto, non gli rimane 
più nulla, ma è felice e innamorato dell’amore.

Alle sue spalle viene preparata la scenografia 
per la foto di gruppo con: balla di fieno, i cesti 
di vimini e tutte le masserizie di Arlecchino, che 
vengono artisticamente disposte in fondo alla 
pista sulla sinistra.
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I figli del circo e della commedia

NUMERO COI BURATTINI –I FIGLI
DEL CIRCO

Il Clown riappare assieme alla sua Colombina 
che ha un velo da sposa in testa e un mazzo di 
fiori in mano. Entrambi spingono una carroz-
zina da neonato. Arlecchino li segue con un 
grande cesto e lancia petali di rosa sopra le loro 
teste, come in una sontuosa marcia nuziale.
Quando la famigliola giunge in centro alla pi-
sta, Arlecchino corre sulla balaustra della pista 
e lancia petali di rose sulle teste degli spettatori.
Colombina consegna al marito Clown una se-
rie di oggetti utili a gestire il neonato: biberon, 
pannolini, sonagli, ciucci e lo incarica di far 
prendere buona aria al figlioletto, mentre lei va 
a farsi bella per uscire con le amiche del circo. 
Poi se ne va e lo lascia solo.

Mentre il clown passeggia dondolando la car-
rozzina, si sentono tutti i rumori esagerati 
del neonato: pianti, rutti, venticelli. Il clown si 
prende cura del mostriciattolo invisibile dentro 
la culla. Alla fine prende in braccio il piccolo e 
scopriamo che si tratta di un piccolo Pulcinella 
burattino. Il Clown cerca di cullare e vezzeg-
giare il Pulcinellino, ma quello emette un por-
tentoso getto di limpida urina che raggiunge gli 
spettatori.

Arlecchino arriva in scena di corsa con una 
gerla piena di piccoli Arlecchini burattini e si 
pavoneggia con tutti i suoi figlioli adottivi, di-
cendo al clown che la sua famiglia di maschere 
è grande quanto la famiglia del circo, ma è mol-
to più antica.
Nasce un bisticcio tra i due che difendono le 
proprie casate.
Il bisticcio viene interrotto dal ritorno di Co-
lombina con un cesto pieno di grandi uova da 
cui spuntano altri burattini Pulcinellini.
Arlecchino si complimenta con la famigliola 
circense per la sua prolificità.

Tutti si posizionano per la foto di gruppo sopra 
la balla di fieno con tutta la famigliola di ma-
schere del circo: il Clown e Colombina sposi, zio 
Arlecchino e tutti i bambini burattini.
Cupido scatta la foto tutto soddisfatto.
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Dedica del circo al grande nonno Charlie Chaplin

NUMERO – GIOCCOLERIA CON CAPPELLI 
INSIEME A ARLECCHINO

Canarina (Kristal Brinati) raggiunge l’altarino 
dei figli di Arlecchino vestita con un frak a code 
simile a quello del personaggio di Charlot. Porta 
con sé quattro bombette: una in testa e le altre le 
porge ad Arlecchino.
Arlecchino estrae da un cesto un altro frak e se 
lo infila.
Così, Canarina-Charlot coinvolge Arlecchi-
no-Charlot in una buffa danza da “comiche del 
cinema muto”, accompagnata dalla simpatica 
giocoleria delle quattro bombette volanti.

DANZA FINALE DI SALUTO

Colombina e il clown raggiungono alle spalle i 
due sosia di Charlot che si stanno ancora pavo-
neggiando con i loro frak e le loro bombette.
I due sposini, ormai capi famiglia del circo, fanno 
capire ai due Charlottini che lo spettacolo è ormai 
finito, che è tardi e bisogna congedare il pubblico.
I due Charlot se ne vanno tutti mogi e tristi verso 
il fondale, ma Colombina e il clown li raggiungo-
no e fanno cenno che c’è ancora tempo per un 
ultimo saluto al pubblico.
I quattro iniziano un balletto coreografico, a cui 
si aggiungono a scaglioni tutti gli altri artisti del 
circo. Arlecchino e Charlot, in realtà, sbagliano 
tutti i passi e inciampano continuamente, ma ri-
escono a rimanere nella geometria dei saluti finali.

Dal soffitto del tendone cade una cascata di pe-
tali di rose che si spargono ovunque sulla pista. 
Tutte le artiste posano sull’altarino dei “figli del 
circo” i fiori e i limoni che avevano ricevuti da 
“Arlecchino al circo per fame e per amore”.

Il direttore del circo (Armando Orfei) saluta e 
ringrazia gli spettatori:

DIRETTORE
Gli artisti vi salutano e vi danno appuntamento 
sulle strade del mondo.
I vostri applausi sono ciò che premia tutto il no-
stro lavoro. I vostri sorrisi sono ciò che ingrassa 
gli spiriti dei nostri Charlot, dei nostri Clown, dei 
nostri Arlecchini. Le vostre testimonianze sono 
ciò che garantisce il nostro futuro e la nostra 
continuità, dai nostri nonni ai nostri nipoti, nella 
grande ruota del tempo del Circo.
Arrivederci alla prossima volta!

Uscita di scena degli artisti
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Clown e Arlecchino insieme nel tempo dal 1875 al 2022

ARLECCHINO E CLOWN (insieme passandosi 
la parola)

Dopo quasi un secolo e mezzo dalle esibizio-
ni dei famosi Fratelli Payne che portavano in 
scena Clown e Arlecchino appaiati a fine Otto-
cento, ora nel Terzo Millennio il Clown Claudio 
Giannuzzi e l’Arlecchino Claudia Contin hanno 
riportato i due personaggi alla ribalta del Circo 
Armando Orfei nello spettacolo CONTORSIONI-
SMI del progetto MARAVEE CIRCUS 2022.

A fine Ottocento (ancora nel 1875) i fratelli Har-
ry e Fred Payne recitavano insieme come Clown 
e Arlecchino in quel genere particolare di rap-
presentazione denominata Pantomima inglese 
dell’era Vittoriana.
Nel 2022, sul “ring” del Circo Armando Orfei, i 
nuovi fratelli d’arte Claudio e Claudia, hanno de-
ciso di duettare nella medesima coppia comica 
di Clown e Arlecchino, in un continuo “fil rouge” 
poetico ed esilarante, dove infilare le emozio-
nanti “perle” degli incredibili numeri degli artisti 
del circo.
Su questa delicata linea del tempo, sono stati 
evocati gli avi e i maestri dell’arte della “Mera-
viglia”: giullari, maschere, comici itineranti, cir-
censi viaggianti, fino agli acrobatici eroi clow-
neschi del primo cinema muto.

“Maravee” significa “Meraviglia”.

Nostro compito di comici è “mantenere la pro-
messa di meravigliare”.
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ASSOCIAZIONE DANZA E BALLETTO
Elisabetta Ceron
Matilde Ceron
Erica Modotti
Maria Cecere
Angela Di Fede
Valentina Cicconetti
Carolina Maldarelli 
Francesco Brumat
Andrual Bagnariolo Aloi
Giulia Sonego
ceron.it

CHIARA BENEDETTI
Nata nel 1985 a Udine. 
Vive a Pergine Valsugana (TN).
teatrodellasete.com

CIRCO ARMANDO ORFEI
Armando Orfei
Sandy Orfei
Shannon Orfei
Sharon Brinati
Kristal Brinati
Renato Brinati
Alba Brinati
Claudio Giannuzzi
Miriana Giannuzzi
circoarmandoorfei.com

CLAUDIA CONTIN ARLECCHINO
Nata nel 1965 a Montereale Valcellina (PN). 
Vive a Pordenone.
portoarlecchino.com
ortoteatro.it

COMPAGNIA 
IL POSTO DANZA VERTICALE 
ilposto.org

SERENA DI BLASIO
Nata nel 1976 a Roma. 
Vive a Udine.
ctagorizia.it
teatrodellasete.com

ROBERTO FABRIZIO
Nato nel 1982 a Udine, dove vive.
teatrodellasete.com

LUCA FANTINUTTI
Nato nel 1963 a Losanna, Svizzera.
Vive a Pordenone.
lucafantinutti.com
portoarlecchino.com

MARAVEE ANIMAZIONE
Gaia Matulli
Otto il Bassotto
Barabba ed Elsa
Dario Zisa
maraveeanimazione.it

NICOLETTA OSCURO
Nata nel 1972 a Mirano (VE).
Vive a Udine.
teatrodellasete.com
cssudine.it

PETITE ECOLE
Marina Forgiarini
Valentina Barnaba
Samanta Dedej
Chiara Ferrazzutti
Cabiria Lizzi
petitecole.space

MASSIMO SOMAGLINO
Nato nel 1960 a Udine, dove vive.
cssudine.it
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AIDA TALLIENTE
Nata nel 1978 a Udine, dove vive.
aidatalliente.it
teatrodellasete.com
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MARTINA TAVANO
Nata nel 1984 a Udine, dove vive.
instagram.com/martinatavano
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