“Funambolika,
la kermesse circense
che fa scuola al mondo!”

a cura di Raffaele De

QUELLO CHE I VOSTRI OCCHI
NON HANNO MAI VISTO!

Il Venerdi di Repubblica

le del Nuovo Circo
XV Festival Internaziona

In 15 edizioni sono arrivati in esclusiva a Pescara
oltre 250 artisti circensi di 30 Paesi, tra cui numerosi premiati al Festival di Monte Carlo. Le novità
viste negli anni a Funambolika sono approdate
Las Vegas, Parigi, Broadway, al Cirque du Soleil e
nei maggiori teatri del mondo.
Questa edizione sarà una grande festa: una celebrazione della vita che rinasce attraverso le diversità di ben 30 artisti da 10 nazioni, e di come sia
possibile superare con gioia i limiti più estremi.
Chi meglio degli acrobati può indicarcelo?
Tornerà l'atteso Gran Galà du Cirque, con grandi
novità inedite dal mondo, e come special guest
il più famoso clown del pianeta: DAVID LARIBLE.
Ci sarà poi lo show dei Black Blues Brothers tra
acrobazia, comedy, e ritmi scatenati; e infine
“Amor”, la creazione inedita dell'Havana Acrobatic Ensemble, ispirata all'universo incantato di
Gabriel Garcia Marquez.
Tra colori, suoni acrobazie meravigliose, Funambolika sarà quest'anno il rimedio ideale per tornare a vivere e festeggiare con gli altri...

Non perdete lo straordinario programma
di quest'anno!

Teatro D'Annunzio

XIII GRAN GALA
DU CIRQUE

Bambini a partire da 5 euro
Settore Settore NON
numerato
numerato

Teatro d'Annunzio
19, 20, 21 giugno - ore 21,15
XIII GRAN GALA DU CIRQUE

Bambini fino a 12 anni

€ 23
€ 10

€ 10
€5

22 giugno - ore 21,15
THE BLACK BLUES BROS.

Bambini fino a 12 anni

€ 15
€5

€ 10
€5

CARNET
2 spettacoli

Bambini fino a 12 anni

€ 28
€ 15

€ 15
€ 10

Special guest

DAVID LARIBLE

con le stelle
dai più grandi festival
e talent show
d'Europa e d'America

Porto Turistico
29 giugno/4 luglio - ore 21,15
AMOR

Posto unico € 10
Bambini fino a 12 anni € 5

INIZIO SPETTACOLI ORE 21.15
• Gli spettacoli avranno luogo anche in caso di pioggia senza diritto a rimborso.
• L'organizzazione si riserva variazioni di date, luoghi, orari, programmi e artisti per
ragioni tecniche o a causa di forza maggiore.
• I biglietti valgono per la data indicata sugli stessi, il pubblico è invitato a controllare
accuratamente i biglietti al momento dell’acquisto.
• Lo spettatore è tenuto a conservare il biglietto d’ingresso, onde esibirlo, a semplice
richiesta, al personale di sala addetto al controllo e ad occupare il posto assegnato.
• Il Teatro non risponde dei biglietti acquistati fuori dal botteghino o da eventuali punti
di vendita non autorizzati.
MISURE CONTENIMENTO COVID-19
Saranno osservati tutti i protocolli di sicurezza previsti dalla normativa: sarà obbligatorio
indossare le mascherine all’ingresso fino al raggiungimento del posto. Gli utenti
dovranno rispettare la distanza di almeno 1 metro ad eccezione dei componenti dello
stesso nucleo familiare o convivente, verrà rilevata la temperatura corporea impedendo
l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5° C.
Si prediligono prenotazione e pagamento con carte elettroniche.

BIGLIETTERIA
Teatro D'Annunzio – Lungomare C. Colombo 122 - Pescara
Tel. 342.9549562
orari: 17,00–20,00
La sera degli spettacoli dalle 20.00
ALTRI PUNTI VENDITA - Tabaccherie ed esercizi
dei circuiti ciaotickets.com (Diritti aggiuntivi di prevendita)
ACQUISTI ONLINE Circuito ciaotickets.com (Diritti aggiuntivi di prevendita)

foto Bertrand Guay - AFP

Suspence, risate, poesia e meraviglia...
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www.funambolika.com
facebook.com/funambolika
www.pefest.it

Assessorato alla Cultura

da sabato 19 a lunedì 21 Giugno - ore 21.15

Martedì 22 Giugno- ore 21.15

dal 29 Giugno al 4 luglio - ore 21.15

XIII GRAN GALA DU CIRQUE

THE BLACK
BLUES BROTHERS (Kenya)

AMOR

Teatro D'Annunzio Lungomare C.Colombo, 122, Pescara

Teatro D'Annunzio Lungomare C.Colombo, 122, Pescara

Un’idea di Raffaele De Ritis e Alessandro Serena

David Larible (Italia)

Light design: Andrea Ginestra
Production Advisor: Ennio Tinari
Stage manager: Max Masciello

Creazione in esclusiva
per Funambolika

Viaggio circense nella poesia dell'America Latina

Lo show che ha entusiasmato il mondo

The Ferrandinos (Italia)

Sulle travolgenti note della colonna sonora del leggendario film
di John Landis, i cinque artisti kenioti Black Blues Brothers
fanno rivivere uno dei più grandi miti pop dei nostri tempi a
colpi di piramidi umane, limbo col fuoco, salti acrobatici con la
corda e nei cerchi. Ogni oggetto diventa uno strumento per
acrobazie mozzafiato e coinvolgimento costante del pubblico.
Uno spettacolo dinamico, adatto a un pubblico di ogni età e di
ogni nazione.
lo show ha superato le 600 date in tutto il mondo registrando
oltre 300.000 spettatori; I Black Blues Brothers hanno avuto
l’onore di esibirsi per Papa Francesco, che si è personalmente
congratulato con loro; sono stati ospiti del Principe Alberto di
Monaco e invitati alla Royal Variety Performance inglese,
introdotta dal Principe Carlo che ha lodato il talento degli
artisti. L'enorme riscontro planetario è valso loro l'invito a
celebri programmi TV internazionali, tra cui Tú Sí Que Vales
che li ha visti arrivare in finale lasciando a bocca aperta pubblico e giuria.

Uno spettacolo acrobatico, così come acrobatiche sono le
azioni che l’amore fa compiere all’uomo.Ispirandosi alle opere
di Gabriel García Márquez, il gruppo di artisti cubani narra
con il proprio corpo una storia che racchiude tutte le sfaccettature di questo sentimento. In scena sei acrobati dell’Havana
Acrobatic Ensemble una delle più apprezzate scuole al
mondo. Avvolti dalle atmosfere incantate di grandi classici
della musica sudamericana, uno show sorprendente che
restituisce il cuore dell’America Latina.
Scritto e diretto da Alejandro Plàcido
Interpreti: Christopher Amarán Alfaro, Arlettys Pacheco Gómez,
Yordan Horrouitiner O'Farrill, Yatsel Rodríguez Moré, Eliecer Lambert Pérez,
Eric Lambert Pérez.
Scenografie: Siegfried Preisner e Studiobazart Light designer Andrea Escobar

Bello Sisters (Italia e Germania)

Duo El Beso (Ucraina e Spagna)

Havana Acrobatic Ensemble (Cuba)

Lo show è un’esclusiva mondiale della compagnia italiana Mosaico Errante
in collaborazione con Claps-Circuito Teatrale Lombardo, Teatro Comunale di Vicenza

Sos and Victoria Petrosyan (Armenia e Russia)

Cedeno Brothers (Ecuador)

Gabriel Dell'Acqua (Italia)

Eva Schwarzer (Argentina)

Una serata unica al mondo, con nuovissimi fuoriclasse
internazionali pronti a spingere all'estrema meraviglia i limiti
del corpo umano, a terra e in aria: comicità, acrobazie,
suspence, raffinate coreografie. In esclusiva dal vivo,le stelle
dai maggiori talent show televisivi del mondo e dai più grandi
festival circensi. Quest'anno in scena: il prodigioso finalista di
Tu Si Que Vales, Gabriel Dell'Acqua; gli scatenati pattinatori
Duo Ferrandino; il Guinness dei Primati di magia Duo
Petrosyan (Armenia); le finaliste di Italia’s Got Talent e
America's Got Talent Bello Sisters (Germania/Italia); lo
sconcertante assolo aereo di Eva Szwarcer (Argentina); le
acrobazie del quartetto Cedenos (Ecuador); la danza aerea
mozzafiato del Duo El Beso (Ucraina/Spagna). E come
special guest, il leggendario “clown dei clowns” DAVID
LARIBLE!

An acrobatic musical tribute

Arena Porto Turistico Pescara

Scritto e diretto da Alexander Sunny
Interpreti: Bilal Musa Huka, Rashid Amini Kulembwa, Seif Mohamed Mlevi,
Peter Mnyamosi Obunde, Sammy Mwendwa Wambua
Coreografie Electra Preisner e Ahara Bischoff
Scenografie Siegfried Preisner e Loredana Nones
Light designer Andrew Broom
Lo show è un'esclusiva mondiale della compagnia Circo e Dintorni

FUNAMBOLIKA TALK

Restate con noi dopo lo spettacolo,
per una conversazione con gli artisti tra segreti e curiosità...
Incontro promosso da Open Circus

FUNAMBOLIKA TALK

Restate con noi dopo lo spettacolo,
per una conversazione con gli artisti tra segreti e curiosità...
Incontro promosso da Open Circus

