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Torna il Circonauta Festival nel palcoscenico a cielo aperto del centro storico di 
Nardò, che ospiterà, nelle sue più belle piazze, spettacoli ed eventi.
Il Festival, giunto alla sua ottava edizione, si assesta come il più rappresentativo 
per il sud Italia riguardo il Circo Contemporaneo ed è anche vetrina per 
assistere ad eventi esclusivi e prime nazionali favorendo anche la circuitazione 
e la diffusione degli spettacoli proposti. 
Quest’anno l’edizione del Festival è #femminile, intende stimolare una riflessio-
ne sul tema della disparità di genere, decostruendo gli stereotipi di una società 
ancora impregnata di elementi patriarcali. Circonauta renderà omaggio alla 
forza delle donne e al valore aggiunto che esse donano al mondo in cui viviamo, 
con la loro forza, intraprendenza e sensibilità. 
#Femminile perché il cartellone è prevalentemente composto da donne e gran 
parte delle attività che si svolgeranno durante questa edizione avrà come filo 
rosso il nostro sguardo rivolto alla parità di genere. Il Museo della Preistoria 
ospiterà, ad esempio,  una mostra fotografica, dal titolo “Les Artistes, sguardi 
sul circo al #femminile” che celebra il percorso di affermazione ed emancipa-
zione femminile nell’ambito di queste arti performative. E sempre a proposito 
di visioni al femminile, quest’anno Circonauta inaugura uno spazio dedicato 
all’audiovisivo, con la proiezione del film “Circle” della regista Valentina Monti, 
ed altre cine-visioni circensi con documenti d’archivio.
Il nostro impegno per un “circo sociale” si tradurrà quest’anno nell’incontro 
con la Comunità San Francesco/Il Melograno, che opera a sostegno di donne 
vittime di abusi e violenze.
Circonauta, un festival che ama il suo territorio: la cooking-class promossa da 
GAL - Terra d’Arneo, per la promozione e degustazione del pesce povero e del 
pescato locale segna il nostro ulteriore avvicinamento verso le tematiche della 
sostenibilità, insieme al programma di escursioni alla scoperta di Porto Selvag-
gio, a cura di Avanguardie.
Ricco, infine il programma di attività parallele, tra laboratori, seminari, incon-
tri. 

Circonauta è membro di ACCI (Associazione Circo Contemporaneo Italia) e 
concretizza il proprio sforzo verso la promozione di questa disciplina acco-
gliendo le allieve della Scuola di Circo FLIC (Torino) una delle realtà più im-
portanti nel panorama nazionale della formazione circense. Si rinnova intanto 
anche in questa VIII edizione la partnership con la scuola Cirknos di Lecce.
Da quest’anno il festival collabora inoltre con Unisalento per offrire contenuti 
di approfondimento rivolti a studenti universitari e appassionati.

Circonauta 2022 è sostenuto da Teatro Pubblico Pugliese, Comune di Nardò, 
Banca Popolare Pugliese,  ed è patrocinato da Regione Puglia.

CIRCONAUTA FESTIVAL 2022

Circonauta Festival www.circonauta.it
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SPETTACOLI A PAGAMENTO

EVENTI SPECIALI

Alcuni spettacoli del Circonauta 2022 prevedono un biglietto di 
ingresso al costo di € 6,00 o € 4,00, e hanno platee con posti a sedere 
non numerati. In Piazza Salandra (nel centro storico di Nardò) 
troverete la nostra BIGLIETTERIA presso la quale sarà possibile 
acquistare  i biglietti degli spettacoli.
In alternativa, è disponibile anche un servizio di acquisto on-line dei 
biglietti,  sulla piattaforma LIVETICKET.
L’indirizzo web è: www.liveticket.it/circonautafestival

Circonauta Festival 2022 ospita nel
proprio cartellone degli eventi 
speciali: si tratta dello spettacolo 
“Fragile” (Terrammare Teatro) 
e di alcuni spettacoli prodotti da 
Teatro Pubblico Pugliese.
Per questi ultimi nel programma 
è indicata la sigla [TPP].



Pss...Pss..

BIGLIETTO € 6,00

Di e con: Camilla Pessi e Simone Fassari 
Regia: Louis Spagna
GENERE: Clown – mano a mano - trapezio
STATO DI PROVENIENZA: Svizzera
DURATA SPETTACOLO: 65 min. 
FASCIA D’ ETA’: a partire da 9 anni.

Vincitore di 12 premi internazionali, unico, 
incantevole, virtuoso e molto divertente, 
“Pss.. Pss..” è uno spettacolo che mette in 
scena due clown contemporanei attraverso 
il linguaggio universale del corpo e dello 
sguardo. “Pss.. Pss..” è stato eseguito più di 
600 volte, in oltre 50 paesi, e in tutti 5 i con-
tinenti, con grande successo. Qualcuno ha 
detto: un’ora di felicità. Da non perdere!

TEATRO C’ART 

compagnia baccalà

Rosa

BIGLIETTO € 6,00

Di e con Teresa Bruno
Regia André Casaca
GENERE: Circo/Teatro clown, danza, canto, mimo
STATO DI PROVENIENZA: Italia
DURATA SPETTACOLO: 60 min.
FASCIA D’ ETA’: a partire dai 6 anni

Rosa gioca con il suo corpo a 360° gradi, 
alterna scivolate e cadute clownesche 
a spruzzi e a urli di voce in varie lingue, 
passi di flamenco imbizzarriti a equilibri 
precari, e poi improvvisazioni e poesia, il 
tutto all’ombra di un attaccapanni gigan-
te, a cui sono appese le strampalate idee 
di una donna. Oggetti stravolti nella loro 
ordinarietà quotidiana dallo sguardo del 
clown. 

cartellone



Giovanna d’ArPpO

BIGLIETTO € 6,00

di Gardi Hutter, Ferruccio Cainero
Regia: Ferruccio Cainero
GENERE: Teatro/Circo, Clownerie, mimo
STATO DI PROVENIENZA: Svizzera
DURATA SPETTACOLO: 50 min.
FASCIA D’ ETA’: a partire dai 5 anni

Nei suoi spettacoli quasi privi di parole 
crea dei piccoli universi assurdi in cui i 
suoi personaggi combattono con grande 
coraggio - ma invano - alla ricerca della 
felicità. Gardi è una donna clown fra le più 
stimate al livello mondiale. È stata ricono-
sciuta con 18 premi artistici nazionali e 
internazionali. Al Circonauta porta uno dei 
suoi personaggi più celebri: la lavandaia 
Giovanna.

CIRCO MADERA  

GARDI HUTTER 

Hesperus

BIGLIETTO € 6,00

GENERE: Circo, musica, acrobatica
STATO DI PROVENIENZA: Italia
DURATA SPETTACOLO: 50 min.
FASCIA D’ ETA’: tutte

Musica dal vivo, acrobatica, comicità e 
non-sense. Hesperus è un’esplosione di vi-
talità, una macchina del tempo che ci porta 
a ripercorrere l’esistenza dello spettacolo 
dal vivo: dalla nascita alla dipartita. Una 
rappresentazione che nasce dall’esigenza 
di porsi una domanda: lo spettacolo dal 
vivo è vivo? È morto?
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FALTAN 7

CARPA DIEM 

Express

Dolce salato

BIGLIETTO € 6,00

BIGLIETTO € 4,00

GENERE: circo, acrobatica
STATO DI PROVENIENZA: Spagna
DURATA SPETTACOLO: 60 min.
FASCIA D’ ETA’: a partire dai 7 anni 

di e con:  Katharina Gruener e Luca Sartor
GENERE: palo cinese/acrobarica
STATO DI PROVENIENZA: Spagna/Italia
DURATA SPETTACOLO: 40 min.
FASCIA D’ ETA’: tutte

Vincitore di numerosissimi premi, 
“EXPRESS” è uno spettacolo fresco, dove si 
coniuga la comicità con differenti discipli-
ne circensi. Ammirerete l’abilità delle por-
tatrici acrobatiche femminili, le tecniche di 
palo cinese, le verticali, la scala, il balance. 
Ma soprattutto resterete sedotti da una 
drammaturgia piena di brio e humour.

Vincitore del premio Otello Sarzi 2020. Sono 
buffi, teneri e surreali, impastano a quattro 
mani e mentre attendono che il pane lieviti e 
si cuocia ci regalano un viaggio nel tempo e 
nei sentimenti”.
Allegria, gioco, acrobazie, rischio...Questo 
duo di acrobati riesce - è il caso di dire - a 
“dosare gli ingredienti” di uno spettacolo 
circense a tutto tondo.

cartellone



MALDIMAR (TEATRO NELLE FOGLIE) 

TEATRO C’ART

Immaginaria

Wooww!

BIGLIETTO € 4,00

BIGLIETTO € 4,00

di e con Maldimar
GENERE: acrobatica aerea con corda
STATO DI PROVENIENZA: Italia
DURATA SPETTACOLO: 45 min.
FASCIA D’ ETA’: 6 anni in poi

di e con Andrea Bochicchio e Teresa Bruno
regia André Casaca
GENERE: ciclo comico 
STATO DI PROVENIENZA: Italia
DURATA SPETTACOLO: 45 min.
FASCIA D’ ETA’: tutte

Immaginaria è un mondo in cui tutto è pos-
sibile, fatto di corde, valigie e libri.
Lo abita un buffo personaggio, una bam-
bina con lo sguardo di adulta, o una donna 
che sa ancora giocare come una bambina. 
Il suo nome è Maldimar. Gesti semplici che 
visti con gli occhi di un bambino si trasfor-
mano in spettacolari acrobazie che ripor-
tano gli adulti allo stupore dei bambini.
 

WOOW! è uno spettacolo comico surreale, 
clownesco, non verbale. Arrivano da lonta-
no, viaggiano senza meta da non si sa quan-
to tempo. Una coppia di clowns a bordo del 
loro bizzarro veicolo di rame e metallo, con 
ruote, motore e impianto audio, arriverà 
attraverso le vie del Festival presentandoci 
il suo mondo surreale e fantastico. 
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teatro nelle foglie

JORIK 

AMELIA   

La dolce follia

Dai che ce la fai

Breaking Broken Dreams

di e con Maldimar e El Niño del Retrete
GENERE: acrobatica/ clown
STATO DI PROVENIENZA: Italia
DURATA SPETTACOLO: 45 min.

GENERE: acrobatica/comico 
STATO DI PROVENIENZA: Italia
DURATA SPETTACOLO: 40 min.

di e con Amelia Cadwallader 
GENERE: comico, hoola-hoop
STATO DI PROVENIENZA: Australia
DURATA SPETTACOLO: 40 min.

Jorik è un’ artista di circo contemporaneo. 
Si esibisce in tutto il mondo con spettacoli 
di monociclo su corda molle, con giocoleria, 
portando la sua tecnica a livelli 
sorprendenti in Europa. 

Una trapezista arriva sul palco per presen-
tare il proprio acclamato spettacolo, ma 
qualcosa non va: tra acrobazie, lancio di 
palline, tango e comicità, prenderà vita uno 
spettacolo coinvolgente ed emozionante...

Un’incredibile manipolazione con un hu-
la-hoop e commedia fisica, che incoraggia 
la sorpresa e la risata del pubblico in parti 
uguali. 

GRATUITO

GRATUITO

GRATUITO

cartellone



A Tope 
Harder Still
GENERE: acrobatica / clownerie / teatro fisico
STATO DI PROVENIENZA: Argentina
DURATA SPETTACOLO: 40 min

“Harder Still” è uno spettacolo di circo 
contemporaneo che unisce linguaggi acro-
batici con clownerie e teatro fisico. Lilah 
e Pirucho sono due artisti che cercano di 
sorprendere il pubblico con trucchi e im-
prese sempre più pericolosi... 

GRATUITO

GRATUITO

Iñis Kor 

Il-Aria

Flor de Nit

Fashionissima Me

GENERE: comico / aereo tessuti
STATO DI PROVENIENZA: Italia
DURATA SPETTACOLO: 30 min.
 

GENERE: comico / aereo tessuti
STATO DI PROVENIENZA: Italia
DURATA SPETTACOLO: 30 min.

La fiamma, unica vera protagonista dello 
spettacolo, si lascia interpretare, racconta-
re e personificare dalla danzatrice di fuo-
co, Nina e il fachiro mangiafuoco Nirname 
in un ensemble armonioso e trepidante.

Profumi, trucchi, vestiti... Tutto quello di 
cui una donna non può fare a meno...IlAria 
con la sua stravaganza vi porterà con lei, 
nel suo controverso mondo, tra un’acroba-
zia ed un’altra. 

GRATUITO
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Red One Duo 

Mattia TrIuzzi 

TERRAMMARE TEATRO  

di Pezza

Meno per Meno Show 

Fragile

EVENTO SPECIALE

GENERE: circo teatro, acrobatica aerea, manipolazione
 STATO DI PROVENIENZA: Italia
DURATA SPETTACOLO: 45 min.

GENERE: comico / giocoleria
STATO DI PROVENIENZA: Italia
DURATA SPETTACOLO: 30 min.

GENERE: teatro
STATO DI PROVENIENZA: Italia
DURATA SPETTACOLO: 40 min.

La storia di una bambola, di un soldatino 
e di come vissero la loro intera vita in una 
sola notte. Un intreccio di varie tecniche 
circensi, il tessuto aereo, il trapezio in cop-
pia, le prese acrobatiche e tanto altro...

Magia giocoleria e fuoco, sono i tre ele-
menti che attraggono i bambini; Comicità 
e battute, divertono i più grandi; Dettagli 
e piccoli riferimenti, conquistano i più 
attenti. Meno per meno fa… SHOW!

Una storia in equilibrio sul filo della quo-
tidianità di una coppia, sorpresa a giocare 
tra poesia e brevi cortocircuiti esistenziali, 
che mettono a nudo la fragilità delle nostre 
relazioni...

GRATUITO

GRATUITO

TEATRO COMUNALE /   €  10,00

cartellonecartellone



FLIC Scuola di Circo 

Giulio linguiti

scuole di circo

Cirknos Scuola di Circo

Esibizioni al #femminile

In Cerchio

Performance degli allievi

GENERE: Roue Cyr / manipolazione
STATO DI PROVENIENZA: Italia
DURATA SPETTACOLO: 30 min.

Circonauta inaugura da quest’anno una 
preziosa partnership con FLIC Scuola 
nazionale di Circo (Torino) per la promo-
zione dei nuovi talenti nelle discipline cir-
censi. Per questa edizione la Scuola FLIC 
porta a Nardò un ensemble composto da 
alcune allieve di fine di Biennio 2020-22.  
C. Abbà, R. Benvenuto, A. H. Jansson e C. 
Morini in una performance collettiva, tutta 
al #femminile creata per Circonauta 2022.

IN CERCHIO è lo spettacolo solista di Giu-
lio Linguiti, basato interamente sulla Roue 
Cyr (la ruota circense) e la manipolazione 
di oggetti. Pochi ma essenziali elementi si 
muovono nello spazio per creare immagini 
dense e coinvolgenti.

Cirknos, che collabora da anni con Cir-
conauta, quest’anno presenterà in prima 
esclusiva un nuovo spettacolo, creato 
apposta dagli allievi della scuola di circo 
per il festival.

GRATUITO

GRATUITO

GRATUITO
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LE DERIVE

I canti delle sirene e dei tritoni

mamaliga orkestar

wunder tandem

STEFANO BITETTI

IL GIARDINO SEGRETO DEL CIRCONAUTA

Anche quest’anno potrete perdervi nelle rotte del festival, ammaliati dai canti 
delle Sirene e dei Tritoni… ecco l’offerta musicale di questa edizione!

2,3 Luglio  / Stage 2

24,25,26 Giugno / Stage 2

1,2,3 Luglio / Stage 2

Stage 2 / p.zza delle Erbe

Il loro concerto, impreziosito da una messa in 
scena con costumi e rappresentazione teatra-
le, trasporta il pubblico in un universo vivace, 
insolito, con sonorità dal sapore gipsy...

Due voci, una fisarmonica, un mini drum set. 
Pronte a stupire con mashup caustici e irripeti-
bili che abbattono definitivamente le barriere 
di genere.

Un geniale musicista-narratore che ci condurrà 
attraverso un viaggio onirico e distopico, in un 
“one-man-show” unico nel suo genere.

Torna il Giardino Segreto che quest’anno 
diventa zona relax, e qui sarà possibile 
incontrare massaggiatori Shiatsu e Thai, 
angoli di lettura tarocchi e cristalloterapia, 
oltre che i laboratori per bambini.



SEMINARIO CON GARDI HUTTER 

storie di circo / proiezioni

mostra fotografica / “les Artistes”

il festival che cammina

Prenotazioni: 349.3788738 (SOLO TELEFONO) 
+ 346.0974529 (SOLO WHATSAPP)

27 Giugno h. 18:30 / Manifatture  Knos LE [ gratuito ]

In collaborazione con DAMS-Unisalento

 Museo della Preistoria [ gratuito ]

3 Luglio h. 21:30 / P.zza Sant’Antonio Nardò [ gratuito ]

Gardi incontrerà il pubblico degli appassionati 
e degli studenti universitari, in un seminario 
dedicato al clown e ai segreti del teatro comico. 
Converserà con lo studioso Leonardo Angelini. 

Acrobate e clownesse, eroine forzute o danza-
trici leggiadre. Circonauta celebra il #femminile 
nel circo di ieri e di oggi, attraverso una carrel-
lata di immagini. Insieme alla mostra gusterete 
dei video-documenti d’archivio.

“Circle” di Valentina Monti (Italia 2016).
Documentario che racconta le avventure 
della famiglia Togni, la più antica e importante 
dinastia circense d’Italia. Una saga familiare che 
attraversa oltre un secolo di storia.

Circonauta propone anche quest’anno  
delle esplorazioni a piedi,  alla scoperta 
del Parco di Porto Selvaggio. 
A cura di Avanguardie.
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programma

venerdi 24 giugno

SABATO 25 GIUGNO

STAGE 1  /  P.zza Castello

STAGE 1  /  P.zza Castello

STAGE 2  /  P.zza DELLE ERBE

STAGE 2  /  P.zza DELLE ERBE

STAGE 3 /  P.zza sant’antonio

STAGE 4 /  P.zza salandra

STAGE 5 /  P.zza VESCOVATO

# TEATRO COMUNALE 

h. 20.45  Carpa Diem “Dolce Salato” ......................................................... (ingresso € 4,00)
h. 22.15  Giulio Linguiti  “In Cerchio”  .................................................................. (gratuito)
h. 23:15  Carpa Diem “Dolce Salato”  ......................................................... (ingresso € 4,00)

h. 20.30  Teatro C’Art “Woow”  ................................................................. (ingresso € 4,00)
h. 22:00  Faltan 7 “Express”  ....................................................................... (ingresso € 6,00)
h. 23:30  Carpa Diem “Dolce Salato” ........................................................ (ingresso € 4,00)

h. 19:00  Wunder Tandem  MUSICA ..................................................................... (gratuito)
h. 22:00  Wunder Tandem MUSICA  .................................................................... (gratuito)

h. 19:30  APERTURA DEL FESTIVAL Inaugurazione Mostra Fotografica 
h. 20.00  Navigazioni nel gusto  - A cura di GAL Terra D’Arneo
h. 21:30  Jorik “Dai che ce la fai”  ............................................................................ (gratuito)
h. 23:15  Jorik “Dai che ce la fai”  ............................................................................ (gratuito)

h. 21.00  Mattia Triuzzi “Meno per meno show” ................................................  (gratuito)
h. 21:45  Iñis Kor “Flor de Nit” ...............................................................................  (gratuito)
h. 22:30  Mattia Triuzzi “Meno per meno show” ................................................  (gratuito)
h. 23:15  Iñis Kor “Flor de Nit”  ............................................................................... (gratuito)

h. 19:00  Wunder Tandem MUSICA....................................................................  (gratuito)
h. 22:00  Wunder Tandem MUSICA ...................................................................  (gratuito)

h. 21:30  Terramare Teatro “Fragile”  .....(ingresso € 10,00)

h. 21.30  Compagnia Baccalà “Pss… Pss…”  .............................................. (ingresso € 6,00)

PROGRAMMA



domenica 26 GIUGNO
STAGE 1  /  P.zza Castello

STAGE 2  /  P.zza DELLE ERBE

STAGE 3 /  P.zza sant’antonio

STAGE 3 /  P.zza sant’antonio

STAGE 4 /  P.zza salandra

STAGE 4 /  P.zza salandra

STAGE 5 /  P.zza VESCOVATO

STAGE 5 /  P.zza VESCOVATO

STAGE 5 /  P.zza VESCOVATO

# TEATRO COMUNALE 

h. 21.30  Faltan 7 “Express”  [evento TPP] ...............................................(ingresso € 6,00)
h. 23:15  Teatro C’Art “Woow”  ...................................................................(ingresso € 4,00)

h. 19:00  Wunder Tandem MUSICA  ................................................................... (gratuito)
h. 21:00   Cirknos “Performance degli allievi”  .................................................... (gratuito)
h. 22:00  Wunder Tandem MUSICA  ................................................................... (gratuito)

h. 20:30  Giulio Linguiti “In Cerchio”  .................................................................. (gratuito)
h. 21:15 Red One Duo “di Pezza”  ......................................................................... (gratuito)
h. 22:15 Giulio Linguiti “Il Cerchio”  ................................................................... (gratuito)
h. 23:00  Red One Duo “di Pezza”  ......................................................................... (gratuito)

h. 20:30  Jorik “Dai che ce la fai”  ............................................................................ (gratuito)
h. 21:30  Red One Duo “di Pezza”  ..........................................................................(gratuito)
h. 22:20 Jorik “Dai che ce la fai” ............................................................................  (gratuito)
h. 23:15 Red One Duo “di Pezza”  .......................................................................... (gratuito)

h. 21:30  Mattia Triuzzi “Meno per meno show”  ................................................. (gratuito)
h. 23:00  Mattia Triuzzi “Meno per meno show”  ................................................. (gratuito)

h. 21:00 Giulio Linguiti “In Cerchio”  ................................................................... (gratuito)
h. 21:45 Mattia Triuzzi “Meno per meno show”  ................................................. (gratuito)
h. 22:30 Giulio Linguiti “In Cerchio”  ................................................................... (gratuito)
h. 23:30 Mattia Triuzzi “Meno per meno show” ................................................  (gratuito)

h. 21.00  Compagnia Baccalà “Pss… Pss…”  ............................................ (ingresso € 6,00)
h. 23:00  Teatro C’Art “Rosa”  .................................................................... (ingresso € 6,00)

h. 21.00  Teatro C’Art “Rosa”  .....................................................................(ingresso € 6,00)
h. 22.45  Compagnia Baccalà “Pss… Pss…” [evento TPP] .....................(ingresso € 6,00)

h. 21:30 Terramare Teatro “Fragile” ..  (ingresso € 10,00)
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programma

venerdi 1 LUglio

SABATO 2 luglio

STAGE 1  /  P.zza Castello

STAGE 1  /  P.zza Castello

STAGE 2  /  P.zza DELLE ERBE

STAGE 2  /  P.zza DELLE ERBE

STAGE 3 /  P.zza sant’antonio

STAGE 3 /  P.zza sant’antonio

STAGE 4 /  P.zza salandra

STAGE 5 /  P.zza VESCOVATO

h. 21:45   Iñis Kor “Flor de Nit”  ............................................................................... (gratuito)
h. 23:15  Iñis Kor “Flor de Nit” ................................................................................ (gratuito)

h. 21.00 Teatro nelle Foglie “Immaginaria”  ........................................ (ingresso € 6,00)
h. 23:00 Teatro nelle Foglie “Immaginaria”  ..........................................(ingresso € 6,00)

h. 19:00  Stefano Bitetti MUSICA  .........................................................................(gratuito)
h. 22:30  Stefano Bitetti MUSICA (gratuito)

h. 21.00 Scuola di Circo FLIC “Esibizioni al #femminile”  ..............................(gratuito)
h. 22:00 Il-Aria “Fashionissima me” ....................................................................(gratuito)
h. 23:15 Scuola di Circo FLIC “Esibizioni al #femminile” ............................... (gratuito)

h. 21.30 A Tope “Harder Still”  ............................................................................... (gratuito)
h. 23:00 A Tope “Harder Still”  ............................................................................... (gratuito)

h. 19:00 Mamaliga Orkestar MUSICA  ................................................................ (gratuito)
h. 22:00 Mamaliga Orkestar MUSICA .................................................................  (gratuito)

h. 20.30  Scuola di Circo FLIC “Esibizioni al #femminile”  ...............................(gratuito)
h. 21:15  Amelia “Breaking Broken Dreams”  ........................................................ (gratuito)
h. 22:00  IlAria “Fashionissima me” ....................................................................... (gratuito)
h. 22:30  Scuola di Circo FLIC “Esibizioni al #femminile”  .................................... (gratuito)                                                      
h. 23:15  Amelia “Breaking Broken Dreams” ......................................................... (gratuito)

h. 21.00 Circo Madera “Hesperus” [evento TPP] ...................................  (ingresso € 6,00)
h. 23:00 Gardi Hutter “Giovanna d’ArPpo”  [evento TPP] ........................(ingresso € 6,00)

PROGRAMMA



domenica 3 luglio
STAGE 1  /  P.zza Castello

STAGE 2  /  P.zza DELLE ERBE

STAGE 3 /  P.zza sant’antonio

STAGE 4 /  P.zza salandra

STAGE 4 /  P.zza salandra

STAGE 5 /  P.zza VESCOVATO

STAGE 5 /  P.zza VESCOVATO

h. 21.00  Teatro nelle Foglie “Dolce Follia”  ................................................................. (gratuito)
h. 23:00  Teatro nelle Foglie “Dolce Follia”  ................................................................  (gratuito)

h. 19:00 Mamaliga Orkestar MUSICA ..................................................................(gratuito)
h. 21:30 Cirknos “Performance degli allievi”  .....................................................(gratuito)
h. 22:00 Mamaliga Orkestar MUSICA ..................................................................(gratuito)

h. 20:45 Amelia “Breaking Broken Dreams”  ................................................... (gratuito)
h. 21:30 STORIE DI CIRCO / proiezione del film “Circle” ................................ (gratuito)
h. 22:45 Amelia “Breaking Broken Dreams”  ...................................................... (gratuito)

h. 21.30 A Tope “Harder Still”  .......................................................................................... (gratuito)
h. 23:15 A Tope “Harder Still”  ...............................................................................(gratuito)

h. 21.30  A Tope “Harder Still”  .............................................................................. (gratuito)
h. 23:15  A Tope “Harder Still” ................................................................................  (gratuito)

h. 21.00 Gardi Hutter “Giovanna d’ArPpo”  ........................................... (ingresso € 6,00)
h. 23:00 Circo Madera “Hesperus” ...................................................................(ingresso € 6,00)

h. 21.00 Circo Madera “Hesperus”  ...........................................................(ingresso € 6,00)
h. 23:00 Gardi Hutter “Giovanna d’ArPpo”  ........................................... (ingresso € 6,00)

h. 21:00  Stefano Bitetti MUSICA ......................................................................... (gratuito)
h. 23:00  Stefano Bitetti MUSICA ......................................................................... (gratuito)

# P.zza SAN GIUSEPPE> 

h. 21:00  Stefano Bitetti MUSICA ........................................................................ (gratuito)
h. 23:00 Stefano Bitetti MUSICA ........................................................................ (gratuito)

# P.zza SAN GIUSEPPE> 
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programma
DIDATTICA

Workshop per professionisti

LABORATORI PER ADULTI

DIDATTICA PER BAMBINI

Tornano a grande richiesta i Laboratori dei Pesciolini, 
momenti ludico-didattici che consentono ai bambini di 
avvicinarsi alla ginnastica circense e sperimentarne il 

Clown e teatro comico / Gardi Hutter

Tecnica aerea corda e tessuto / Marta Finazzi

Danze e tamburi / Elena Nel Mondo e Afrodiaulè

I Laboratori dei pesciolini / Cirknos

28, 29, 30 Giugno / Manifatture Knos LECCE

30 Giugno, 1 Luglio / Spazio Gioconda GALATINA (LE)

2 Luglio /Piazza Salandra NARDO’  (LE)

25, 26 Giugno , 2, 3  Luglio  / Centro Storico NARDO’ (LE)

La clownessa Gardi Hutter, condurrà un corso alla 
scoperta del clown. Nel Workshop Gardi farà avvicinare 
gli allievi (attraverso giochi, improvvisazioni, esercizi e 
scritture sceniche) a questa figura arcaica.

Esercizi a terra di coordinazione, studio delle oscillazio-
ni, studio degli “otto”, oscillazioni in rotazione e tanto 
altro in questa masterclass tenuta da Marta Finazzi de-
stinata a coloro che hanno già una competenza di base.

Per gli/le amanti del battito ancestrale Circonauta ha in 
serbo un’esperienza laboratoriale a cielo aperto, nel po-
meriggio di Sabato 2 Luglio nel cuore del centro storico.

Tutte le informazioni sui costi e le  modalità di partecipazione  su 
www.circonauta.it/didattica/



EVENTO SPECIALE

preparazioni:  Cime di Rapa [ facebook: cimedirapastreetfood]

navigazioni nel gusto
Degustazioni guidate alla scoperta del pescato jonico

Venerdì 24 Giugno h. 20:00 P.zza Sant’Antonio  - Nardò (LE)

Circonauta ospita le Navigazioni nel 
Gusto, ovvero laboratori gratuiti, cui è 
possibile accedere previa iscrizione, nel 
corso dei quali i partecipanti potranno 
conoscere le specie ittiche minori della 
Terra d’Arneo ed apprezzarne il loro 
utilizzo in cucina. Il GAL Terra d’Arneo, 
nel suo ruolo di FLAG, sta investendo in 
progetti innovativi che possano rag-
giungere in modo capillare le comunità, 
dialogando in via prioritaria e diretta 
con i cittadini perché il loro coinvol-
gimento può impattare positivamente 
sulle abitudini alimentari, sul rispetto 
ambientale e sulla valorizzazione dei 
mestieri e dei prodotti della pesca.

a cura di GAL Terra d’Arneo
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SPONSOR

Rendez Vous – P.zza Salandra JustPoke. Via Duomo

Bar Salandra Rintocco – P.zza Salandra 

La Bottiglieria – Via Duomo Bar Parisi

Sirah - via De Pandi
Golpes Del Mundo -
via Duomo 

Bistrot dei Dotti
 p.zza San Domenico



Aeffe ha curato la 
stampa del presente 
libretto. 
Notizie sull’azienda 
all’indirizzo
www.graficheaeffe.it

CREATIVE  PARTNER
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Opera Seme
Antica Trattoria 
Salandra I-TecTrattoria San Giuseppe

Antichi Sapori 
del teatro  

Frantoio Giuranna 

Ant. Macelleria Fai -
 p.zza Salandra

La Dispensa dei 
Raccomandati - via Lata 

Il Melograno – P.zza delle ErbeVictoria Via Duomo  

Terrarossa di Puglia 
“da sempre in p.zza Salandra”

Osteria Tre Scaluni  
P.zza delle Erbe

Donegal – Via Carmeliti Grafiche Aeffe - Parabita (LE)
Corte Santa Lucia
via Santa Lucia

Bar Battisti Bar L’ angolino Il Panino preferito  

Paglialunga Pizzeria Il Girone dei Golosi  

Gusto & Sapore 
Pinuccio  

L’ eleganza del RiccioDress



CIRCONAUTA FESTIVAL 2022

un progetto di 

partners

ringraziamenti

social web

Circonauta Festival www.circonauta.it

con il sostegno di

Ufficio stampa

Marinella Mazzotta Marco De Paola
altramarea.produzioni@gmail.com Behance.net / Marco De Paola

Identità visiva

patrocinio di

Un ringraziamento speciale allo staff delle donne del Circonauta: Isabel, Martina, Chiara e Francesca, 
agli uomini dello staff sempre sul pezzo! A Marco Mazzeo amico prezioso ed essenziale,  a Leonardo 
Angelini per esserci stato accanto con pazienza, a Straccetti e Rivoluzione. Grazie a Luca Pastore 
che resta sempre il nostro uomo immagine e prezioso supporto durante i caldi gironi festivalieri, alle 
meravigliose ragazze del Teatro Pubblico Pugliese.  Grazie ai nostri amori, a chi ci sopporta, a chi non 
c’era, a chi c’è e a chi ci sarà! #Quevivaelcirco!

Festival Internazionale del Circo Contemporaneo


