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18 – 22 aprile:la Pasqua nel Monferrato è FANTASY
Festival di circo contemporaneo, arte di strada e musica.
Sono aperte le prenotazioni
Segreteria organizzativa MagdaClanCirco | 338 9832476
INFO: fantasyfestivalcirco.it#fantasyfestivalcirco

Torna il MagdaClan Circo in città ed esplode il FANTASY in 5 giorni di spettacoli di circo, arte
e festa che porteranno a Mercato Pavia un’atmosfera circense, popolar e d’incanto! Sette
compagnie di fama internazionale, otto spettacoli di altissimo livello artistico, una prima nazionale,
quattro tra concerti e dj-set e una marea di attività per tutti… per una Pasqua dal sapore stravagante!
Sì, Fantasy è una vera e propria festa all’aria aperta che inaugura la lunga tournée del MagdaClan
Circo, la compagnia di circo contemporaneo che ha scelto il Monferrato come casa e punto di
riferimento dei suoi progetti territoriali.
Come da tradizione, MagdaClan da martedì isserà il suo tendone all’interno del Mercato Pavia, il
luogo simbolo del festival, uno spazio centrale e facilmente raggiungibile all’interno del centro
storico di Casale Monferrato. Giunto alla sua IV edizione, FANTASY cresce e si rinnova
ampliandola sua proposta culturale e di intrattenimento con nuove attività: da giovedì 18 a lunedì 22
aprile in programma I laboratori di circo della Scuola Chapitombolo, truccabimbi, spazio
travestimenti e photo booth circensi, l’attesissima area interattiva parcheggio-passeggini,la
serigrafia live; l’area chillout ospiterà gli aperitivi e le cene di Pantagruel, fatte con amore e prodotti
Monferrato, birra artigianale Hordeum e vini locali, nonché concerti e dj set, e naturalmente
spettacoli dal vivo all’aperto e sotto il tendone.
Il FANTASY è un progetto della Città di Casale Monferrato e della compagnia MagdaClan
Circo in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo e si inserisce tra i più importanti
eventi culturali non solo del Monferrato: programmato ogni anno a Pasqua, è uno dei primi festival
di settore dell’anno ed attira pubblico appassionato di circo e arte di strada da tutt’Italia. A
riconoscimento del valore del FANTASY e del professionalità della compagnia MagdaClan circo
da quest’edizione il progetto ha il sostegno del Mibac, Ministero dei Beni Culturali, e della
Regione Piemonte ma non perde il suo forte legame con il territorio: Pro Loco San Salvatore
Monferrato, Pantagruel, Scuola di Circo Chapitombolo, Birrificio Hordeum sono tra le realtà
che da sempre collaborano con il progetto, a cui quest’anno si aggiungono i media partner di
RadioGold e Velobyt.
È dalla determinazione di due artisti MagdaClan, Giulio Lanfranco e Elena Bosco, originari del
Monferrato, che è nata la volontà di riprendere la manifestazione “Fantasy Show”, ampliandosi
verso il circo contemporaneo e lo spettacolo dal vivo.Un progetto che ha in sé la volontà
di “riportare a casa” esperienze artistiche europee e che si fonda sulla condivisione e sullo
scambio. “Vogliamo creare un’occasione d’incontro sociale, culturale, umano e – afferma Giulio
Lanfranco – dare la possibilità al pubblico monferrino di vivere un’esperienza che gli cambi la
vita, di guardare spettacoli di alta qualità, di trascorrere giorni all’insegna dell’arte, di tornare a casa
col sorriso. Allo stesso tempo vogliamo far conoscere il Monferrato agli artisti e al pubblico del
circo, promuovere la bellezza di questo territorio, dei suoi prodotti, delle sue colline, della sua
gente.”

FANTASY: Lasciatevi travolgere dell’energia circense del MagdaClan!
Giovedì 18 e venerdì 19 aprile – Fantasy, iprimi due giorni!
La compagnia Laden Classe inaugura la quarta edizione di FANTASY con lo spettacolo “193
problemi” una riflessione ironica sulle aggregazioni umane e sulle loro difficoltà, dove il circo
accompagna le situazioni bizzarre in cui si trovano i personaggi, oscillando tra atmosfere oniriche e
hard rock da garage. “193 problemi”sarà in replica anche venerdì 19 alle ore 21.00, in scena anche
Elena Bosco, originaria di San Salvatore Monferrato. Venerdì dopo lo spettacolo animano la
serata i mitici PnP con un dj set davvero fuori dal comune. I PnP sono il Stefano Pancot e Daniele
Porcu e vi ruberanno l'anima a suon di trash.
Sabato 20 aprile FANTASY apre le porte dal mattino.
Dalle 10 alle13 spazio alla formazione circense con il workshop “acrodanza”per professionisti del
settore tenuto dall’acrobata Javier Varela Carrera. Dalle 14.00 aprirà l’area bar e ristoro, aspettando
alle 15.00 per imparare divertendosi con i corsi di circo a cura della Scuola Chapitombolo per poi
lasciare spazio alla ricca kermesse di spettacoli.
Alle 17.00 va in scena Cristina Geninazzi con lo show“MISS JENNY PAVONE”, uno spettacolo
di acro pazzie tra piume, insalata, leggiadria, goffaggine e clownerie. Alle 18.00 MagdaClan
presenta in prima nazionale “SIC TRANIST”, un nuovo spettacolo per un equipe extra-small
della compagnia, questa volta in scena non sotto il tendone ma fuori all’aria aperta: “nuove dottrine
e antiche verità, traduzioni imprecise e margini di inaspettate reinterpretazioni. Lui è tornato, anzi
sono tornati, con una nuova mission per svecchiare il brand. Hanno soltanto bisogno di affidare la
verità a un uomo nuovo. O forse ad una donna”.A seguire alle 19.00 Linda Vellar ipnotizzerà tutti
con “HOOPnosis” e dalle 19.30sarà possibile fermarsi per un aperitivo o una cena, accompagnati
da musica e poesia. La serata prosegue alle 21.00 sotto il tendone con “EMISFERO”, il nuovo
spettacolo collettivo di circo contemporaneo del Magda. “Emisfero” segna una netta evoluzione
nella qualità professionale dei singoli e nella ricerca artistica della compagnia: i Magda non si
accontentano mai e continuano a sfidare le leggi della gravità con irriverenza e follia, parlando al
pubblico con un linguaggio artistico non riconducibile a qualsivoglia grammatica o formula classica,
fatto di una poetica surreale e disequilibri fragili. “Emisfero” è un viaggio all’interno della mente
umana, è un omaggio all’uomo e al suo incredibile meccanismo, all’equilibrio quotidiano, al circo
della vita. A fine spettacolo la serata si scalda con il travolgente concerto dei “FORRO MIOR e
AYOM”, un live che si muove tra melodie brasiliane (forró, samba, maracatu), ritmi della diaspora
africana (cumbia, calypso, merengue, guaguancó, semba, coladeira) e influenza
mediterranea.Ciliegina sulla torta della giornata è “GimmiGiamma DjShow”che farà ballare tutto
il Fantasy con una selecta musicale Global Bass (Electro-Blues-Cumbia-Balkan), gag, balli e
interazione col pubblico contornati da una scenografia fatta di mirabolanti sorprese.
Domenica 21 aprile, eccovi la risposta a cosa fare dopo il pranzo Pasquale!
Nel giorno di Pasqua,l’area Festival aprirà alle 14.00 per accogliere i partecipanti dei corsi di
circo(15.00- 17.00). Nel pomeriggio riprendono gli spettacoli dal vivo: alle 16.00 la compagnia
Rasoterra, monferrini di adozione, porta in scena il work in progess “VIRUS” uno spettacolo
contagioso su bici acrobatica, alle 17.00 è il turno di ”ARUOTA LIBERA”, di Tandem Flop:“due
personaggi, costantemente in disaccordo tra loro, vivono in un mondo di fantasia e pazzia. Tra
complicità e dispetti, rock-and-roll acrobatico, canto, acrobatica di coppia, trasformismo comico e
giocoleira… riusciranno i due nel tentativo di essere teletrasportati l’uno sull’altro su un precario
rullo di legno?”

Alle 18.00 replica Miss Jenny Pavone in area esterna, e poi di nuovo doppietta MagdaClan
con“SIC TRANSIT”in programma alle 19.00 in area esterna e “EMISFERO” alle 21.00 sotto
tenda. A fine spettacolo accende la notte casalese #avaisadj, un dj set che spazia tra generi
musicali, atmosfere e decadi, per poter ballare a più non posso e scatenare la propria ‘diva
interiore’.
Lunedì 22, pasquetta
Pasquetta è l’ultimo giorno di Fantasy.Dalle 15 alle 17 si potrà partecipare ai laboratori di circo e
alle tantissime attività del Festival. Nel pomeriggio riprendono gli spettacoli dal vivo, alle17.00
torna in scena “A ruota libera” e alle 18.00 “HOOPnosis”. Alle 19.00il gran finale: l’attesissimo
Gran Galà, la creazione di circo “made in Fantasy” a cura di Giorgio Bertolotti, artista fondatore
di MagdaClan e monferrino d’adozione che per l’occasione dirigerà tutti gli artisti ospiti di questa
edizione in un cabaret finale esilarante e geniale. Al Gran Gala parteciperanno anche i vincitori del
concorso Fantasy Circus Sketch, i giovanissimi duo di corda aerea “Alice Binando e Donatella
Zaccagnino” e la coppia di mano-a-mano “Michele De Riu e Francisca Sanhueza Raggio”.
Info pratiche per partecipare:
-

-

Non vi saranno animali negli spettacoli. Fantasy promuove e sostiene l’arte di strada e il
circo contemporaneo nella sua espressione più consapevole e di qualità.
Gli spettacoli e i corsi si terranno anche in caso di maltempo.
I posti per corsi e gli spettacoli sotto al tendone sono LIMITATI, è consigliato prenotare
al: 338 9832476(no sms no wtzp no segreteria vogliamo sentire la vostra voce!).
Tutti gli spettacoli sono adatti a tutti, famiglie, giovani, meno giovani, adulti, turisti,
extraterrestri.
Tutti gli spettacoli sono a offerta libera finale, fatta eccezione di 193 problemi di Laden
Classe e di Emisfero di MagdaClan( Prezzi: Intero € 15, Ridotto con Aperitivo € 12.
Bambini dai 5 ai 12 anni compresi, € 8).
Per gli spettacoli in tendone si consiglia di arrivare nella biglietteria allestita al Mercato
Pavia, almeno 20 minuti prima dell’inizio spettacolo

Segreteria organizzativa
MagdaClanCirco | 338 9832476
INFO:www.fantasyfestivalcirco.it
#fantasyfestivalcirco

PROGRAMMA

Giovedì 18 aprile
21.00 : 193 Problemi - Laden Classe
tendone MagdaClan, a pagamento, da prenotare

Venerdì 19 aprile
21.00 : 193 Problemi - Laden Classe
tendone, a pagamento, da prenotare

22.30 PnP – dj set

Sabato 20 aprile
10-13 : workshop acrodanza con Javier Carrera
Salone Tartara, a pagamento, da prenotare.
15.00-17.00 corsi di circo
aperto a tutti, offerta libera. Da prenotare
17.00 : Miss Jenny Pavone -Cristina Geninazzi
Area esterna, offerta libera
18.00 : Sic Transit - MagdaClan circo
(PRIMA NAZIONALE!)
Area esterna, offerta libera
19.00 : HOOPnosis - Linda Vellar
Area esterna, offerta libera
21.00 Emisfero - MagdaClan circo
tendone, a pagamento, da prenotare
22.30 : concerto FORRO MIOR e AYOM in concerto
GimmiGiammaDjShow

Domenica 21 aprile / Pasqua
15.00-17.00 corsi di circo
aperto a tutti, offerta libera.
16.00 Virus - cie Rasoterra
Area esterna, offerta libera
17.00 A ruota libera - Tandem Flop
Area esterna, offerta libera
18.00 Miss Jenny Pavone - Cristina Geninazzi
Area esterna, offerta libera
19.00 Sic Transit - MagdaClan
Area esterna, offerta libera
21.00 Emisfero - MagdaClan
tendone, a pagamento, da prenotare
22.30 #avaisadj

Lunedì 22 aprile / Pasquetta

15.00-17.00 corsi di circo
aperto a tutti, offerta libera. Da prenotare
17.00 A ruota libera - Tandem Flop
Area esterna, offerta libera
18.00 HOOPnosis - Linda Vellar
Area esterna, offerta libera
19.00 Gran Galà Fantasy
Offerta Libera, da prenotare
SPETTACOLI E COMPAGNIE
EMISFERO - MagdaClan circo
Il nuovo spettacolo del Magda: un omaggio all’uomo e al suo incredibile meccanismo, all’equilibrio
quotidiano, al circo della vita.
SIC TRANSIT - MagdaClan Circo
Nuove dottrine e antiche verità, traduzioni imprecise e margini di inaspettate reinterpretazioni. Lui è
è tornato, anzi sono tornati, con una nuova mission per svecchiare il brand. Hanno soltanto bisogno
di affidare la verità a un uomo nuovo. O forse ad una donna.
193 PROBLEMI - Laden Classe
Una riflessione ironica sulle aggregazioni umane e sulle loro difficoltà, dove il circo accompagna le
situazioni bizzarre in cui si trovano i personaggi, oscillando tra atmosfere oniriche e hard rock da
garage.
HOOPnosis - Linda Vellar
Un rituale ipnotico! La trance avverrà grazie al supporto di cerchi e corpi contorti e renderà
evidente agli occhi degli spettatori come l'impossibile può diventare possibile!
MISS JENNY PAVONE - Cristina Geninazzi
Entra in scena la più grande trapezista del mondo: Jenny Pavone! Ma qualcosa va storto e gli
imprevisti prendono il sopravvento. Spettacolo di acropazzie tra piume, insalata, leggiadria,
goffaggine e clownerie!
A RUOTA LIBERA - Tandem Flop
Un duo che oscilla tra complicità e dispetti: giochi che si susseguono a rotta di collo, acrobazie
improbabili ad alto rischio di risate!
VIRUS - Rasoterra
“Allerta massima, pericolo imminente. Rispettare le istruzioni di sicurezza e mantenere la calma!
Le autorità hanno la situazione sotto controllo.”Spettacolo contagioso in bicicletta acrobatica.
GIMMIGIAMMA DJ-SHOW
Molto di più di un dj-set. Selecta musicale Global Bass (Electro-Blues-Cumbia-Balkan), gag, balli e
interazione col pubblico contornati da una scenografia fatta di mirabolanti sorprese!
PnP DJ-SET
Un dj set diverso dal solito: iPnP sono il maramaldeggiante Stefano Pancot e l'iconoclasta Daniele

Porcu. Vi ruberanno l'anima a suon di trash. Siateci, ovunque saranno!
#avaisadj
Un dj set chespazia tra generi musicali, atmosfere e decadi, per poter ballare a più non posso e
scatenare la propria ‘diva interiore’.
FORRO MIOR e AYOM
Un live che si muove tra melodie brasiliane (forró, samba, maracatu), ritmi della diaspora africana
(cumbia, calypso, merengue, guaguancó, semba, coladeira) e influenza mediterranea.
CORSI CIRCO
Laboratori per l’avvicinamento alle arti circensi: giocoleria, tessuti, equilibrismo alla portata di
tutti. A cura della scuola di circo Chapitombolo
WORKSHOP ACRODANZA
Uno studio intensivo per professionisti delle arti circensi con Javer Valera, compagnia Laden Classe

www.fantasyfestivalcirco.it

