
Città di Pescara

www.funambolika.com
facebook.com/funambolika

www.pefest.it

Suspence, risate, poesia e meraviglia...

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, e scoprono avvincenti compagnie 
esordienti.

Fino ad oggi sono arrivati a Pescara oltre 200 
artisti di 30 Paesi, tra cui numerosi premiati al 
Festival di Monte-Carlo. Gli artisti visti negli anni a 
Funambolika si esibiscono oggi a Las Vegas, 
Parigi, Broadway, al Cirque du Soleil 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
Bambini a partire da 5 euro
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2 Luglio
Arena Porto Turistico - ore 21.15

OKIDOK DUO (Belgio)
in SLIPS INSIDE

“Capolavoro comico!”

Il Corriere della Sera

4 Luglio
Teatro d’Annunzio - ore 21.15

11° GRAN
GALA
DU CIRQUE
Le nuove stelle del circo

mondiale e di Monte-Carlo!

Prima assoluta

dal 5
al 12 Luglio

Tendone al Parco De Riseis
ore 21.15

KAI LECLERC
and Co. (Svizzera)

in UPSIDE DOWN
“Straordinario!” David Letterman

QUELLO CHE I VOSTRI OCCHI
NON HANNO MAI VISTO!

XII Festival Internazionale del Nuovo Circo

a cura di Ra�aele De Ritis

2018

SETT.A SETT.B SETT.C

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

numerato numerato non numeratoTeatro d'Annunzio

Arena Porto Turistico

dal 5 al 12 luglio - ore 21,15
KAI LECLERC Posto unico € 10 - Bambini fino a 12 anni € 5

Tendone (Parco de Riseis)

Prezzi

4 luglio - ore 21,15
Gran Gala du Cirque

€ 20 € 10€ 25
€ 7 € 5€ 10Bambini fino a 12 anni

BIGLIETTERIE E INFO POINT 
Lungomare C. Colombo 122 - Pescara

Orari:  10-13, 17–19.30
e, la sera degli spettacoli, ai botteghini del teatro dalle 20.30

 Per informazioni 085.4540969 - 393.9055578

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)



Lunedì 2 Luglio
Arena Porto Turistico ore 21.15
Posto unico 10 euro – bambini fino a 12 anni 5 euro

Spettacolo scritto e diretto da
Kai Leclerc e Fabrizio Pestilli
Con Kai Leclerc, Mattia Rossi Ruggeri,
Valentina Padellini, 
e la straordinaria partecipazione di Meggie.
Luci di Rosario Ilardo / Direzione tecnica Tibaut Gilbert 
Produzione Kaiopoli Productions (Svizzera).
In coproduzione con Funambolika, 
Associazione Qanat Arte e Spettacolo, Fondazione Cirko Vertigo

CREAZIONE IN PRIMA ASSOLUTA

Mercoledì 4 Luglio
Teatro D'Annunzio Ore 21.15

KAI LECLERC and co.
(Svizzera, Canada, Italia)
in UPSIDE DOWN
Cirque Fantastique

da Giovedi 5 a Gioved 12 Luglio
Tendone Parco De Riseis (Lungomare Matteotti) - ore 21.15 

11° GRAN GALA DU CIRQUE   
Un’idea di Ra�aele De Ritis
e Alessandro Serena
Light design: Andrea Ginestra
Supervisione: Ennio Tinari

OKIDOK DUO (Belgio)
in SLIPS INSIDE
Spettacolo di clownerie acrobatica 
di e con Xavier Bouvier e Benoît Devos
luci Laurent Kaye
Una produzione Circo e Dintorni

Duo Ballance (Romania)

giovedì 28 Giugno
Auditorium Flaiano - ore 21 - Posto unico 7 euro

WE ARE THE ROBOT!
Presentazione del lavoro degli allievi di tecniche aeree della
scuola Il Circo della Luna
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Ballerini, giocolieri, mimi, prestigiatori, equilibristi, rumoristi, 
strumentisti, cascatori: questo e molto altro ancora sono 
Xavier Bouviere Benoît Devos, in arte gli Okidok.

Trionfatori al Festival du Cirque de Demain di Parigi e fra i più 
applauditi esponenti della nuova clownerie internazionale, 
questi strepitosi artisti belgi sono autori di show intelligenti e 
spassosi, durante i quali non pronunciano nemmeno una 
parola. Moderni, ra�nati e coinvolgenti, gli Okidok mischia-
no le tecniche più varie del circo per dare vita a numeri di 
esilaranti acrobazie. Dal loro magico cilindro - virtuale, 
perché in scena non indossano che un paio di slip e un 
asciugamano - uscirà uno spettacolo coinvolgente, adatto 
ad ogni tipo di pubblico e soprattutto strappa-risate!

Una serata unica al mondo, con i nuovissimi numeri di fuori-
classe internazionali pronti a spingere all'estrema meraviglia i 
limiti del corpo umano, a terra e in aria: comicità, acrobazie, 
suspence, ra�nate coreografie.

Tra gli ospiti: lo sconvolgente Duo Ballance (Romania), vincitori 
dell'ultimo festival di Monte-Carlo; la rivelazione aerea Tim 
Kriegel (Germania), dal Festival di Parigi; un'incredibile incrocio 
tra calcio e giocoleria con Elena Polach (Rep. Ceca); i voli 
mozzafiato nel vuoto dei pluripremiati Avital & Jochen (Israe-
le/Germania); le contorsioni impossibili di Quincy Azzario 
(Spagna), e la stella nascente Katlin Vassileva (Bulgaria) dall'Ac-
cademia del Circo di Verona. E, come special guest dagli Usa, 
l'irresistibile Rob Torres, uno dei più applauditi clowns del 
mondo!

Entrate nel “Kaidome”, un rivoluzionario circo “gonfiabile”, 
che verrà inaugurato a Pescara. Kai Leclerc, ibernato nell'e-
poca d'oro del circo, irrompe come una sorta di cartone 
animato: si gonfia, cammina sul so�tto, fa animare animali 
fantasiosi. Due acrobati e trapezisti del Cirko Vertigo si 
uniscono a Kai, per un viaggio surreale e di meraviglia. Imma-
gini di un mondo passato si mischiano a un circo futuristico. 
Tenore volante, ventriloquo, domatore di pesci sputafuoco o 
di un elefante androide, Kai trasforma in magia tutto quel che 
tocca,  sul filo sottile tra illusione e realtà...
Kai Leclerc, fantasista canadese, si è esibito in 60 Paesi del 
mondo, da Las Vegas a Broadway, al David Letterman’s Late 
Night Show, ed in diverse edizioni mondiali dello show TV 
“Got Talent”. Il suo lavoro è stato premiato nei festival di 
Monte-Carlo, Wuhan e Zhuhai (Cina) e Mosca. 

Tim Kriegel (Germania)

Elena Polach (Rep. Ceca)

Avital & Jochen (Germania/Israele)Quincy Azzario (Spagna)

Katlin Vassileva (Bulgaria)Rob Torres (USA)

Con Kai Leclerc, Mattia Rossi Ruggeri,

e la straordinaria partecipazione di Meggie.
Luci di Rosario Ilardo / Direzione tecnica Tibaut Gilbert 
Produzione Kaiopoli Productions (Svizzera).

KAI LECLERC and co.
(Svizzera, Canada, Italia)

Luglio
Tendone Parco De Riseis (Lungomare Matteotti) - ore 21.15 

IN ESCLUSIVA PER FUNAMBOLIKA

Struttura climatizzata

Partner Villa de Riseis

“Capolavoro comico”
Il Corriere della Sera

Le nuove stelle
del circo mondiale

“Straordinario!”
David Letterman


