
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Giovedì 1 Agosto 

Il programma è indicativo e potrebbe subire qualche variazione in funzione dell'affluenza 

del pubblico e di una migliore organizzazione degli artisti 

 

Ore 18.30 fino alle 24.00 

• Chi è? 1869-2019: Per ricordare Ugo Da Como a 150 anni dalla nascita  

Mostra didattica a cura dell’Associazione Amici della Fondazione Ugo Da Como  

varie postazioni nel parco e nei cortili della Rocca 

• Il Mio Festival 

Mostra fotografica di Renato Roberti 

Camminamento di ronda 

• Un carico di giochi (Spagna)  

Parco giochi originali di abilità  

postazione 10 

• Francesca Ronchin (Italia)  

Ritratti dal vivo  

postazione A 

• La Strega (Italia)  

Cartomante  

postazione B 

• Fabio Iuli (Italia)  

Caricaturista  

postazione C 

• Cocis (Italia) 

Truccabimbi  

postazione D 

 

Ore 19.00 

• Auriga Teatro in “Pampam Show” (Italia)  

Clownerie, mimo, giocoleria  

postazione 8 

• Guide in scena. Alla scoperta del Senatore Ugo Da Como (Italia)  

Spettacolo teatrale itinerante a cura dell’Associazione Amici della Fondazione Ugo 

Da Como  

postazione 7 – prenotazione obbligatoria 

 

Ore 19.30  

• Nadia Imperio in “Camminando sotto il filo” (Italia)  

Marionette  

postazione 2 

• Mr. Sacha in “Alpha’g show” (Italia)  

Giocoleria  

postazione 6 

 

Ore 20.00 

• Marta Pistocchi in “Grand Cabaret de Madame Pistache” (Italia)  

Musica, cabaret  

postazione 4 

• Tandem Flop in “A ruota libera” (Italia)  



Acrobatica mano a mano, giocoleria, clownerie  

postazione 5 - per motivi di sicurezza i posti sono limitati; si consiglia quindi di 

accomodarsi con anticipo 

 

Ore 20.20  

• Guide in scena. Alla scoperta del Senatore Ugo Da Como (Italia)  

Spettacolo teatrale itinerante a cura dell’Associazione Amici della Fondazione Ugo 

Da Como  

postazione 7 – prenotazione obbligatoria 

 

Ore 20.30  

• Cadute dalle Nuvole in “Gleam” (Italia)  

Danza in sospensione, acrobatica aerea (cerchio)  

postazione 6 

• Gera Circus in “La corda” (Italia)  

Giocoleria, equilibrismo su corda rigida  

postazione 8 

 

Ore 21.00 

• Nadia Imperio in “Camminando sotto il filo” (Italia)  

Marionette  

postazione 2 

• Envol Distratto in “J’ai les crocs” (Francia - Italia)  

Clownerie, magia comica  

postazione 9 

 

Ore 21.30 

• Veronica Gonzalez in “C’era due volte un piede” (Italia)  

Teatro di figura con i piedi  

postazione 3 

• Mr. Sacha in “Alpha’g show” (Argentina)  

Giocoleria  

postazione 6 

 

Ore 22.00 

• Bandita la Inquieta (Cile)  

Musica  

postazione 4 

• Circo Zoé in “Naufragata” (Italia - Francia) 

Circo contemporaneo  

postazione 5 - per motivi di sicurezza i posti sono limitati; si consiglia quindi di 

accomodarsi con anticipo 

• Auriga Teatro in “Pampam Show” (Italia)  

Clownerie, mimo, giocoleria  

postazione 8 

• Guide in scena. Alla scoperta del Senatore Ugo Da Como (Italia)  

Spettacolo teatrale itinerante a cura dell’Associazione Amici della Fondazione Ugo 

Da Como  

postazione 7 – prenotazione obbligatoria 

 



Ore 22.45  

• Spazio Bizzarro in “Leonardo, il peso e la piuma” (Italia)  

Teatro circo  

postazione 1 

 

Ore 23.00 

• Veronica Gonzalez in “C’era due volte un piede” (Italia)  

Teatro di figura con i piedi  

postazione 3 

• Cadute dalle Nuvole in “Gleam” (Italia)  

Danza in sospensione, acrobatica aerea (cerchio)  

postazione 6 

 

Ore 23.30 

• Bandita la Inquieta (Cile)  

Musica  

postazione 4 

• Tandem Flop in “A ruota libera” (Italia)  

Acrobatica mano a mano, giocoleria, clownerie  

postazione 5 - per motivi di sicurezza i posti sono limitati; si consiglia quindi di 

accomodarsi con anticipo 

• Gera Circus in “La corda” (Italia)  

Giocoleria, equilibrismo su corda rigida  

postazione 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Venerdì 2 Agosto 

Il programma è indicativo e potrebbe subire qualche variazione in funzione dell'affluenza 

del pubblico e di una migliore organizzazione degli artisti 

 

Ore 18.30  

• Maura Invitti de Il Cerchio Tondo  

Laboratorio dedicato al gioco antico  

postazione LAB 1 

• Gera Circus e Mr. Sacha  

Laboratorio di giocoleria per bambini  

postazione LAB 2 

 

Ore 18.30 fino alle 24.00 

• Chi è? 1869-2019: Per ricordare Ugo Da Como a 150 anni dalla nascita  

Mostra didattica a cura dell’Associazione Amici della Fondazione Ugo Da Como  

varie postazioni nel parco e nei cortili della Rocca 

• Il Mio Festival 

Mostra fotografica di Renato Roberti 

Camminamento di ronda 

• Un carico di giochi (Spagna)  

Parco giochi originali di abilità  

postazione 10 

• Francesca Ronchin (Italia)  

Ritratti dal vivo  

postazione A 

• La Strega (Italia)  

Cartomante  

postazione B 

• Fabio Iuli (Italia)  

Caricaturista  

postazione C 

• Cocis (Italia) 

Truccabimbi  

postazione D 

 

Ore 19.00  

• Auriga Teatro in “Pampam Show” (Italia)  

Clownerie, mimo, giocoleria  

postazione 8 

• Guide in scena. Alla scoperta del Senatore Ugo Da Como (Italia)  

Spettacolo teatrale itinerante a cura dell’Associazione Amici della Fondazione Ugo 

Da Como  

postazione 7 – prenotazione obbligatoria 

 

Ore 19.30  

• Il Cerchio Tondo in “Il circo dei burattini” (Italia)  

Burattini  

postazione 3 

• Tandem Flop in “A ruota libera” (Italia)  



Acrobatica mano a mano, giocoleria, clownerie  

postazione 6 

 

Ore 20.00 

• Trio Marakatimba in “Flutto” (Italia - Francia)  

Circo contemporaneo  

postazione 5 - per motivi di sicurezza i posti sono limitati; si consiglia quindi di 

accomodarsi con anticipo 

• Mr. Sacha in “Alpha’g show” (Italia)  

Giocoleria  

postazione 9 

• Bandita la Inquieta (Cile)  

Musica  

postazione 1 

 

Ore 20.20  

• Guide in scena. Alla scoperta del Senatore Ugo Da Como (Italia)  

Spettacolo teatrale itinerante a cura dell’Associazione Amici della Fondazione Ugo 

Da Como  

postazione 7 – prenotazione obbligatoria 

 

Ore 20.30  

• Marta Pistocchi in “Grand Cabaret de Madame Pistache” (Italia)  

Musica, cabaret  

postazione 4 

• Cadute dalle Nuvole in “Gleam” (Italia)  

Danza in sospensione, acrobatica aerea (cerchio)  

postazione 6 

• Gera Circus in “La corda” (Italia)  

Giocoleria, equilibrismo su corda rigida  

postazione 8 

 

Ore 21.00  

• Circo El Grito in “Scratch & stretch” (Italia)  

Circo contemporaneo  

postazione 2 

• Trio Marakatimba in “Flutto” (Italia - Francia)  

Circo contemporaneo  

postazione 5 - per motivi di sicurezza i posti sono limitati; si consiglia quindi di 

accomodarsi con anticipo 

• Mr. Sacha in “Alpha’g show” (Italia)  

Giocoleria  

postazione 9 

 

Ore 21.30 

• Veronica Gonzalez in “C’era due volte un piede” (Italia)  

Teatro di figura con i piedi  

postazione 3 

• Auriga Teatro in “Pampam Show” (Italia)  

Clownerie, mimo, giocoleria  



postazione 8 

 

Ore 22.00 

• Bandita la Inquieta (Cile)  

Musica  

postazione 4 

• Tandem Flop in “A ruota libera” (Italia)  

Acrobatica mano a mano, giocoleria, clownerie  

postazione 6 

• Envol Distratto in “J’ai les crocs” (Francia - Italia)  

Clownerie, magia comica  

postazione 9 

• Guide in scena. Alla scoperta del Senatore Ugo Da Como (Italia)  

Spettacolo teatrale itinerante a cura dell’Associazione Amici della Fondazione Ugo 

Da Como  

postazione 7 – prenotazione obbligatoria 

 

Ore 22.30  

• Circo Zoé in “Naufragata” (Italia - Francia)  

Circo contemporaneo  

postazione 5 - per motivi di sicurezza i posti sono limitati; si consiglia quindi di 

accomodarsi con anticipo 

 

Ore 23.00 

• Spazio Bizzarro in “Leonardo, il peso e la piuma” (Italia)  

Teatro circo  

postazione 1 

• Il Cerchio Tondo in “Il circo dei burattini” (Italia)  

Burattini  

postazione 3 

• Gera Circus in “La corda” (Italia)  

Giocoleria, equilibrismo su corda rigida  

postazione 8 

 

Ore 23.30 

• Bandita la Inquieta (Cile)  

Musica  

postazione 4 

• Cadute dalle Nuvole in “Gleam” (Italia)  

Danza in sospensione, acrobatica aerea (cerchio)  

postazione 6 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sabato 3 Agosto 

Il programma è indicativo e potrebbe subire qualche variazione in funzione dell'affluenza 

del pubblico e di una migliore organizzazione degli artisti 

 

Ore 18.30  

• Maura Invitti de Il Cerchio Tondo  

Laboratorio dedicato al gioco antico  

postazione LAB 1 

• Gera Circus e Mr. Sacha  

Laboratorio di giocoleria per bambini  

postazione LAB 2 

 

Ore 18.30 fino alle 24.00 

• Chi è? 1869-2019: Per ricordare Ugo Da Como a 150 anni dalla nascita  

Mostra didattica a cura dell’Associazione Amici della Fondazione Ugo Da Como  

varie postazioni nel parco e nei cortili della Rocca 

• Il Mio Festival 

Mostra fotografica di Renato Roberti 

Camminamento di ronda 

• Un carico di giochi (Spagna)  

Parco giochi originali di abilità  

postazione 10 

• Francesca Ronchin (Italia)  

Ritratti dal vivo  

postazione A 

• La Strega (Italia)  

Cartomante  

postazione B 

• Fabio Iuli (Italia)  

Caricaturista  

postazione C 

• Cocis (Italia) 

Truccabimbi  

postazione D 

 

Ore 19.00  

• Auriga Teatro in “Pampam Show” (Italia)  

Clownerie, mimo, giocoleria  

postazione 8 

• Guide in scena. Alla scoperta del Senatore Ugo Da Como (Italia)  

Spettacolo teatrale itinerante a cura dell’Associazione Amici della Fondazione Ugo 

Da Como  

postazione 7 – prenotazione obbligatoria 

 

Ore 19.30  

• Marta Pistocchi in “Grand Cabaret de Madame Pistache” (Italia)  

Musica, cabaret  

postazione 4 

• Giovanni & Andrea (Italia)  



Giocoleria  

postazione 6 

 

Ore 20.00 

• Il Cerchio Tondo in “Il circo dei burattini” (Italia)  

Burattini  

postazione 3 

• Trio Marakatimba in “Flutto” (Italia - Francia)  

Circo contemporaneo  

postazione 5 - per motivi di sicurezza i posti sono limitati; si consiglia quindi di 

accomodarsi con anticipo 

• Mr. Sacha in “Alpha’g show” (Italia) 

Giocoleria  

postazione 9 

 

Ore 20.20  

• Guide in scena. Alla scoperta del Senatore Ugo Da Como (Italia)  

Spettacolo teatrale itinerante a cura dell’Associazione Amici della Fondazione Ugo 

Da Como  

postazione 7 – prenotazione obbligatoria 

 

Ore 20.30  

• Giovanni & Andrea (Italia)  

Giocoleria  

postazione 2 

• Tandem Flop in “A ruota libera” (Italia)  

Acrobatica mano a mano, giocoleria, clownerie  

postazione 6 

• Gera Circus in “La corda” (Italia)  

Giocoleria, equilibrismo su corda rigida  

postazione 8 

 

Ore 21.00  

• Bandita la Inquieta (Cile)  

Musica 

postazione 4 

• Trio Marakatimba in “Flutto” (Italia - Francia)  

Circo contemporaneo  

postazione 5 - per motivi di sicurezza i posti sono limitati; si consiglia quindi di 

accomodarsi con anticipo 

• Mr. Sacha in “Alpha’g show” (Italia)  

Giocoleria  

postazione 9 

 

Ore 21.30 

• Spazio Bizzarro in “Leonardo, il peso e la piuma” (Italia)  

Teatro circo  

postazione 1 

• Veronica Gonzalez in “C’era due volte un piede” (Italia)  

Teatro di figura con i piedi  



postazione 3 

• Tandem Flop in “A ruota libera” (Italia)  

Acrobatica mano a mano, giocoleria  

postazione 6 

• Auriga Teatro in “Pampam Show” (Italia)  

Clownerie, mimo, giocoleria  

postazione 8 

 

Ore 22.00 

• Marta Pistocchi in “Grand Cabaret de Madame Pistache” (Italia)  

Musica, cabaret  

postazione 4 

• Cie ZeC in “La ottava pallina del giocoliere” (Francia)  

Acrobatica mano a mano con musica dal vivo  

postazione 5 - per motivi di sicurezza i posti sono limitati; si consiglia quindi di 

accomodarsi con anticipo 

• Guide in scena. Alla scoperta del Senatore Ugo Da Como (Italia)  

Spettacolo teatrale itinerante a cura dell’Associazione Amici della Fondazione Ugo 

Da Como  

postazione 7 – prenotazione obbligatoria 

 

Ore 22.30  

• Envol Distratto in “J’ai les crocs” (Francia - Italia)  

Clownerie, magia comica  

postazione 9 

 

Ore 23.00 

• Circo El Grito in “Scratch & stretch” (Italia)  

Circo contemporaneo  

postazione 2 

• Il Cerchio Tondo in “Il circo dei burattini” (Italia)  

Burattini  

postazione 3 

• Pepa Lopez de Leon in “Canzoni sull’orlo di una crisi di… nervi!” (Italia)  

Musica, cabaret  

postazione 6 

 

Ore 23.30 

• Bandita la Inquieta (Cile)  

Musica  

postazione 4 

• Gera Circus in “La corda” (Italia)  

Giocoleria, equilibrismo su corda rigida  

postazione 8 

 

 

 

 

 



Domenica 4 Agosto 

Il programma è indicativo e potrebbe subire qualche variazione in funzione dell'affluenza 

del pubblico e di una migliore organizzazione degli artisti 

 

Ore 18.30  

• Maura Invitti de Il Cerchio Tondo  

Laboratorio dedicato al gioco antico  

postazione LAB 1 

• Gera Circus e Mr. Sacha  

Laboratorio di giocoleria per bambini  

postazione LAB 2 

 

Ore 18.30 fino alle 24.00 

• Chi è? 1869-2019: Per ricordare Ugo Da Como a 150 anni dalla nascita  

Mostra didattica a cura dell’Associazione Amici della Fondazione Ugo Da Como  

varie postazioni nel parco e nei cortili della Rocca 

• Il Mio Festival 

Mostra fotografica di Renato Roberti 

Camminamento di ronda 

• Un carico di giochi (Spagna)  

Parco giochi originali di abilità  

postazione 10 

• Francesca Ronchin (Italia)  

Ritratti dal vivo  

postazione A 

• La Strega (Italia)  

Cartomante  

postazione B 

• Fabio Iuli (Italia)  

Caricaturista  

postazione C 

• Cocis (Italia) 

Truccabimbi  

postazione D 

 

Ore 19.00  

• Giovanni & Andrea (Italia)  

Giocoleria  

postazione 6 

• Auriga Teatro in “Pampam Show” (Italia)  

Clownerie, mimo, giocoleria  

postazione 8 

• Guide in scena. Alla scoperta del Senatore Ugo Da Como (Italia)  

Spettacolo teatrale itinerante a cura dell’Associazione Amici della Fondazione Ugo 

Da Como  

postazione 7 – prenotazione obbligatoria 

 

Ore 19.30  

• Nadia Imperio in “Camminando sotto il filo” (Italia)  



Marionette  

postazione 2 

 

Ore 20.00 

• Il Cerchio Tondo in “Il circo dei burattini” (Italia)  

Burattini  

postazione 3 

• Trio Marakatimba in “Flutto” (Italia - Francia)  

Circo contemporaneo  

postazione 5 - per motivi di sicurezza i posti sono limitati; si consiglia quindi di 

accomodarsi con anticipo 

• Mr. Sacha in “Alpha’g show” (Italia)  

Giocoleria  

postazione 9 

 

Ore 20.20  

• Guide in scena. Alla scoperta del Senatore Ugo Da Como (Italia)  

Spettacolo teatrale itinerante a cura dell’Associazione Amici della Fondazione Ugo 

Da Como  

postazione 7 – prenotazione obbligatoria 

 

Ore 20.30  

• Bandita la Inquieta (Cile)  

Musica  

postazione 4 

• Tandem Flop in “A ruota libera” (Italia)  

Acrobatica mano a mano, giocoleria  

postazione 6 

• Gera Circus in “La corda” (Italia)  

Giocoleria, equilibrismo su corda rigida  

postazione 8 

 

Ore 21.00  

• Nadia Imperio in “Camminando sotto il filo” (Italia)  

Marionette  

postazione 2 

• Mr. Sacha in “Alpha’g show” (Italia)  

Giocoleria  

postazione 9 

 

Ore 21.30 

• Veronica Gonzalez in “C’era due volte un piede” (Italia)  

Teatro di figura con i piedi  

postazione 3 

• Trio Marakatimba in “Flutto” (Italia - Francia)  

Circo contemporaneo  

postazione 5 - per motivi di sicurezza i posti sono limitati; si consiglia quindi di 

accomodarsi con anticipo 

• Auriga Teatro in “Pampam Show” (Italia)  

Clownerie, mimo, giocoleria  



postazione 8 

 

Ore 22.00 

• Pepa Lopez de Leon in “Canzoni sull’orlo di una crisi di… nervi!” (Italia)  

Musica, cabaret  

postazione 4 

• Tandem Flop in “A ruota libera” (Italia)  

Acrobatica mano a mano, giocoleria  

postazione 6 

• Guide in scena. Alla scoperta del Senatore Ugo Da Como (Italia)  

Spettacolo teatrale itinerante a cura dell’Associazione Amici della Fondazione Ugo 

Da Como  

postazione 7 – prenotazione obbligatoria 

 

Ore 22.30  

• Spazio Bizzarro in “Leonardo, il peso e la piuma” (Italia)  

Teatro circo  

postazione 1 

• Envol Distratto in “J’ai les crocs” (Francia - Italia)  

Clownerie, magia comica  

postazione 9 

 

Ore 23.00 

• Il Cerchio Tondo in “Il circo dei burattini” (Italia) 

Burattini  

postazione 3 

• Cie ZeC in “La ottava pallina del giocoliere” (Francia)  

Acrobatica mano a mano con musica dal vivo  

postazione 5 - per motivi di sicurezza i posti sono limitati; si consiglia quindi di 

accomodarsi con anticipo 

 

Ore 23.30 

• Bandita la Inquieta (Cile)  

Musica  

postazione 4 

• Giovanni & Andrea (Italia)  

Giocoleria  

postazione 6 

• Gera Circus in “La corda” (Italia)  

Giocoleria, equilibrismo su corda rigida  

postazione 8 

 


