
BIGLIETTERIE E INFO POINT 
Lungomare C. Colombo 122 - Pescara - 085.4540969

Orari:  10 -13 e  17 – 19.30
La sera degli spettacoli ai botteghini del teatro dalle 20.30 (085-4540969)

ALTRI PUNTI VENDITA - Tabaccherie ed esercizi del circuito ciaoticket.it
(Diritti aggiuntivi di prevendita)

ACQUISTI ONLINE Circuiti ticketone.it e ciaoticket.it
(Diritti aggiuntivi di prevendita)

Pescara International Arts Festival

Città di Pescara

www.pefest.it
www.funambolika.com

facebook.com/funambolika

Funambolika è l’unico Festival nel panorama inter-
nazionale a conciliare la grandiosità del circo clas-
sico con le creazioni contemporanee. Migliaia di 
spettatori ed esperti del settore ogni anno applau-
dono per la prima volta in Italia, artisti visti solo in 
televisione al Festival di Monte-Carlo o nei dvd del 
Cirque du Soleil, e scoprono avvincenti compagnie 
esordienti.

Fino ad oggi sono arrivati a Pescara oltre 200 
artisti di 21 Paesi, tra cui numerosi premiati al Festi-
val di Monte-Carlo. Gli artisti visti negli anni a 
Funambolika si esibiscono oggi a Las Vegas, 
Parigi, Broadway e nei maggiori teatri del mondo.

Non perdete lo straordinario programma di 
quest'anno!

“Funambolika,
la kermesse circense

che fa scuola al mondo!”
Il Venerdi di Repubblica

PREZZI A PARTIRE DA 10 EURO
I bambini pagano 5 euro a tutti gli spettacoli

www.pefest.it

29,30 Giugno - 1,3,5,6 Luglio
Tendone ex-Cofa (Lungomare C. Colombo) - ore 21.15

JOHANN SEBASTIAN CIRCUS
La nuova follia del CIRCO EL GRITO

2 Luglio
Teatro D'Annunzio - ore 21.15

HUMANS
C!RCA Contemporary Circus (Australia)

"Incredibile maestria acrobatica!" The New York Times

Prima Europea- unica data italiana

4 Luglio
Teatro d’Annunzio - ore 21.15

10° GRAN GALA
DU CIRQUE
Le superstar da Monte-Carlo 

e dal Cirque du Soleil

Funambolika è l’unico Festival nel panorama interFunambolika è l’unico Festival nel panorama inter

la kermesse circense
che fa scuola al mondo!”che fa scuola al mondo!”

Il Venerdi di RepubblicaIl Venerdi di Repubblica
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XI Festival Internazionale del Nuovo Circo
2017

QUELLO CHE I VOSTRI OCCHI
NON HANNO MAI VISTO!

a cura di Ra�aele De Ritis

SETT.A SETT.B SETT.C

29,30 giugno - 1,3,5,6 luglio
El Grito

Posto unico € 10 - Bambini fino a 12 anni € 5
ore 21,15

2 luglio - ore 21,15
Humans

€ 15 € 10€ 20
numerato numerato non numeratoTeatro d'Annunzio

Tendone (area ex Cofa)
Prezzi

Bambini fino a 12 anni € 5 in tutti i settori

4 luglio - ore 21,15
Gran Gala du Cirque

€ 15 € 10€ 25
Bambini fino a 12 anni € 5 in tutti i settori

Bambini fino a 12 anni € 10 in tutti i settori
Carnet Funambolika
Le due serate 2+4 luglio

€ 25 € 15€ 35



29,30 Giugno /1,3,5,6 Luglio
Tendone Area Ex Cofa  (Lungomare C.Colombo) - ore 21.15
Posto unico 10 euro – bambini fino a 12 anni 5 euro

Spettacolo adatto a tutta la famiglia, in “Johann Sebastian 
Circus” il carattere multidisciplinare del circo con le sue danze, 
giocolerie ed acrobazie, incontra il potere della musica.

Il circo El Grito, la più prestigiosa realtà di circo contempora-
neo in Italia, torna con  un nuovissimo progetto, scegliendo 
Pescara per presentarlo per la prima volta sotto il tendone, 
dopo un lungo work in progress.
JOHAN SEBASTIAN CIRCUS porta in scena il delicato delirio 
di tre personaggi onirici e visionari: una spericolata acrobata 
aerea, un clown equilibrista e un musicista multistrumentista 
prendono per mano il pubblico e l'accompagnano nella loro 
quotidianità, nei loro ricordi, nelle loro fantasie.

Creato da Yaron Lifschitz con l'ensemble di  Circa  
Ensemble in scena: Nathan Boyle, Keaton Hento�-Killian,
Bridie Hooper, Todd Kilby, Nathan Knowles, Cecilia Martin,
Daniel O’Brien, Kimberley O’Brien, Scott Glove.
Regia Yaron Lifschitz, Costumi Libby McDonnell,
Direttore tecnico Jason Organ

Domenica 2 Luglio
Teatro D'Annunzio Ore 21.15

HUMANS
C!RCA Contemporary Circus (Australia)
Prima esecuzione in Europa – Unica data italiana

Per il decennale del Gala, una nuova serata unica al mondo! 
Anche quest'anno, fuoriclasse internazionali e nuove propo-
ste: comicità, acrobazie, suspence, ra�nate coreografie.

Tra gli ospiti: il più grande giocoliere del mondo Viktor Kee, 
solista del Cirque du Soleil; da Kiev, Anatoliy Zalievsky, la 
leggenda dell'acrobazia contemporanea, trionfatore a Monte 
Carlo; il nuovissimo duo al trapezio di Sarah e Adriana Togni, 
alla settima generazione d'arte, vincitrici del premio “new 
generation” a Monte Carlo;  Dalla Romania, la novità del Trio 
Angelis, con la sbarra olimpica e un triplo salto mortale nel 
vuoto a cinque metri di altezza; il temerario Marco Moressa, 
italiano, con coltelli e balestre. E per la prima volta a Funam-
bolika l'illusionismo: con i vincitori del Gran Premio Mondia-
le di Magia, Scott & Muriel (Usa/Olanda) e il loro irresistibile 
cocktail di risate e misteri.

Martedì 4 Luglio
Teatro D'Annunzio Ore 21.15

10° GRAN GALA
DU CIRQUE   
Produzione esclusiva
per Funambolika

Un'idea di Ra�aele De Ritis
e Alessandro Serena
a cura di Circo e Dintorni
Light design Andrea Ginestra

JOHANN SEBASTIAN CIRCUS
la nuova follia del  CIRCO EL GRITO
Debutto u�ciale
Idea Originale: Fabiana Ruiz Diaz, Giacomo Costantini 
In collaborazione con: Andres Tato Bolognini
Con: Fabiana Ruiz Diaz, Giacomo Costantini, Andrea Farnetani
Creazione Luci: Marco Oliani
Sostenuto da: MiBACT, Regione Marche
Co-produzione: Fondazione Lirica Pergolesi Spontini – Jesi

Un nuovissimo spettacolo mozzafiato di acrobazie oltre 
l'impossibile e ra�nata poesia. Dieci acrobati più veloci e 
più forti che mai.

Questi artisti sono fuoriclasse provenienti dai percorsi più 
disparati: ginnastica, taekwondo, grandi scuole di circo o 
scienza nucleare. Diretti dal grande regista  Yaron Lifschitz, 
gli acrobati sulla scena nuda connettono le loro performan-
ce in una continuità avvincente. Con Humans, l'ensemble 
australiano Circa, uno dei più premiati al mondo, o�re un 
viaggio su ciò che significa essere umani e come i nostri 
corpi, le nostre relazioni e le nostre ispirazioni formano ciò 
che siamo. Esplorare i limiti fisici di quanto può sopportare 
il corpo umano, per riflettere sul carico delle nostre vite, di 
chi amiamo, e degli sforzi fisici ed emotivi per superare i 
confini di ogni giorno. Humans é un'estatica lettera d'amore 
alla nostra specie a rischio.

Trio Angelis

Sarah Togni

Sarah e
Adriana

Viktor Kee

Marco MoressaScott e Muriel

Anatoliy Zalievsky

Humans è un'opera commissionata da MA scène nationale - Pays de 
Montbéliard. Circa è assistito dal Governo Australiano  tramite Australia 
Council-  arts funding and advisory body e dal Governo de Queensland 
Government tramite Arts Queensland. Questo progetto é stato assistito dal 
Governo Australiano tramite Thee Ministry for the Arts' Catalyst—Australian 
Arts and Culture Fund.

CORSI DI PICCOLO CIRCO PER BAMBINI
dal 28 giugno al 2 luglio
A cura del Circo della Luna
Laboratorio Danza, Via Tiburtina, 149/8, Pescara - ore 17,00-19
Laboratorio ludico-creativo per bambini da sei anni in su, con dimo-
strazione finale. Partecipazione gratuita limitata a 25 posti previa 
iscrizione. Contatti: 347/0082304 -  ilcircodellaluna@gmail.com

Martedì 5 Giugno
Auditorium Flaiano - ore 18 - Posto unico 5 euro

ANIME MIGRANTI
A cura del Circo della Luna
Prenotazioni: 347/0082304 ilcircodellaluna@gmail.com
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