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STABILE DI 
INNOVAZIONE
CIRCENSE

Comune di 
San Severino  
Marche

SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Teatro Feronia

DAL 22 OTTOBRE 
AL 10 DICEMBRE 2022

Il circo contemporaneo è un linguaggio 
consolidato in altri paesi ma poco conosciuto in 
Italia.

Così, con una certa emozione, iniziando ad 
abitare la nuova casa di San Severino Marche e 
senza rinunciare alla nostra natura girovaga, ve 
ne proponiamo un assaggio capace di svelare il 
lavoro e la creatività di un’arte che non smette di 
rinnovarsi. 

Tenendo fede al carattere popolare dello 
chapiteau, presentiamo un circo radicato 
nell’antica tradizione circense: la sfida 
all’equilibrio, il fiasco clownesco, il rischio 
dell’acrobata, il virtuosismo del giocoliere. 

Con il SIC aspiriamo a diffondere una forma di 
spettacolo multidisciplinare, innovativo e aperto, 
per raccontare storie e sentimenti, allenando 
anche lo spettatore più refrattario allo stupore 
proprio dei bambini.
 
Crediamo che l’immaginazione, lo stupore e la 
meraviglia, meritino uno spazio anche fra i grandi, 
non per dimenticare i problemi che ci inseguono 
ma per affrontarli imparando a camminare sul 
filo, per affrontare questo tempo incerto senza 
perdere l’equilibrio.

PREZZI BIGLIETTI
Intero € 12,00 
Ridotto € 8,00 (abbonati alla stagione di prosa e 
giovani fino a 14 anni compiuti)

VENDITA BIGLIETTI 
Prevendita presso la Pro Loco dal martedì 
precedente lo spettacolo, vendita presso il 
botteghino del Teatro Feronia dalle ore 18 del 
giorno dello spettacolo se serale

INFORMAZIONI 
Pro Loco San Severino 
Tel. 0733 638414  
(da martedì a domenica ore 9-12,30 e 16-19) 

www.comune.sanseverinomarche.mc.it       
 
Botteghino del Feronia  
Tel. 0733 634369  
nei giorni e orari di apertura sopra indicati
 
AMAT 
Tel. 071 2133600 
www.amatmarche.net



Nelle sparute barberie di provincia oggi rimangono specchi 
rettangolari appannati dal tempo e ricoperti da una ragnatela di 
graffi, vecchie sedie cigolanti, arnesi arrugginiti, odore di brillantina 
e impazienti avventori in silenziosa attesa del proprio turno. Ma 
soltanto mezzo secolo addietro la barberia era nientemeno che 
il luogo di ritrovo preferito dai signori. Un posto discreto, dove 
discutere liberamente dei propri affari e delle proprie idee. E c’era 
la musica, c’era il caffè e c’erano gli aneddoti balzani del fidato 
barbiere. La barberia era, in poche parole, il punto nevralgico del 
paese. 
L’idea portante dello spettacolo è ricreare l’atmosfera di quei tempi 
non troppo lontani in cui il barbiere cantava, suonava, serviva 
da bere, consigliava... in una parola, intratteneva i suoi ospiti. E, 
naturalmente, faceva barba e capelli. 
Lo spettacolo gioca sul tempo dell’attesa. Attesa del cliente da 
parte dei barbieri che ingannano il tempo cimentandosi in singolari 
dimostrazioni di abilità. Attesa anche da parte dello spettatore, il 
quale, a conti fatti, non può che ‘temere il peggio’. Un’attesa che 
mistifica una più profonda crisi di identità, giacché ‘essere barbieri’ 
significa ‘avere un cliente’ così come ‘essere attori’ significa ‘avere un 
pubblico’. 
Sciamani e dottori, veri e propri artisti del cuoio capelluto 
determinati a curare, a suon di lozione, qualunque problema, i 
barbieri/musicisti ostentano orgogliosi il proprio talento gestuale... 
certi che il cliente uscirà pulito e liscio, rigenerato nel corpo ed 
elevato nello spirito. 

Durata: 60 minuti 

Di: Mario Gumina e Teatro Necessario
Con: Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini, Alessandro Mori
Regia Mario Gumina
Produzione: Teatro Necessario 

San Severino Marche ospita in un’unica serata tre dei nuovi Centri di 
Produzione di Circo Contemporaneo riconosciuti dal Ministero della 
Cultura. “BluCinque”, “Teatro Necessario Circo” e “SIC – Stabile di 
Innovazione Circense” incrociano i loro percorsi sul palcoscenico del 
Teatro Feronia dove ognuno avrà a disposizione circa 20 minuti per 
svelare la propria identità poetica. Un’occasione unica per scoprire 
il circo contemporaneo italiano e addentrarsi in questo nuovo 
linguaggio a contatto con i suoi principali protagonisti.

BLUCINQUE NICE / “Solo due”
Un solo di danza, un solo di musica, un dialogo che unisce la 
distanza. Una ricerca dell’identità in un corpo unico e frammentato, 
doppio. Una suite per movimento, elettronica e violoncello, dove il 
dialogo speculare tra lo strumento musicale, la voce e la coreografia 
trovano un punto d’incontro nel momento sonoro che attinge le 
suggestioni da frammenti cinematografici.

TEATRO NECESSARIO CIRCO / Estratto di “Clown in libertà”
Un momento di euforia, ricreazione e ritualità per tre clown: 
coreografie acrobatiche, duelli al rallentatore, intricati passaggi di 
giocoleria, evoluzioni e piramidi… Il tutto scandito dalla musica,
suonata in scena dai tre protagonisti. Un grande viaggio musicale 
che non si interrompe mai, nemmeno durante le acrobazie più 
impensabili…

SIC - STABILE DI INNOVAZIONE CIRCENSE / “15 anni in 15 minuti”
Una selezione dei momenti più rappresentativi del percorso artistico 
dei due fondatori e direttori artistici del Circo El Grito.
La ricerca del movimento aereo, dell’acrobatica e del virtuosismo 
circense incontra il potere della musica e la sensibilità poetica del 
teatro e della danza.

Durata: 70 minuti circa

Serata multipla con: BLUCINQUE NICE, TEATRO NECESSARIO 
CIRCO, CIRCO EL GRITO

La Compagnia Baccalà nasce dall’unione di Simone Fassari 
e Camilla Pessi. Corsi via dal circo in cui erano creano Pss 
Pss e il resto è storia. Vincitore di 12 premi internazionali, 
unico, incantevole, virtuoso e molto divertente, Pss Pss è uno 
spettacolo che mette in scena due clown contemporanei 
attraverso il linguaggio universale del corpo e dello sguardo. 
Personaggi senza parole, ci trasportano in una perfomance 
fuori dal tempo, con tutta la gravità, l’innocenza e la crudeltà 
dell’essere. 
Louis Spagna ha completato questo lavoro di ricerca firmando 
la creazione dello spettacolo Pss Pss che è stato apprezzato e 
applaudito in Francia come in Brasile, in Egitto come in Guiana, 
in Turchia come in Polinesia, in Marocco come in Italia, in 
Giappone come in tanti altri paesi. Sell-out show al Festival Off 
di Avignone in Francia nel 2011, 2013 e 2015 così come al Fringe 
Festival di Edinburgo nel 2014.

Pss Pss è stato eseguito più di 800 volte, in oltre 50 paesi, e in 
tutti i 5 continenti con enormi consensi. Qualcuno ha detto: 
un’ora di felicità. Da non perdere!

Durata: 65 min. 

Spettacolo per tutti, a partire da 9 anni.
Di e con: Camilla Pessi e Simone Fassari 
Regia: Louis Spagna 
Collaborazione artistica e coordinamento tecnico: Valerio Fassari 
Disegno Luci: Christoph Siegenthaler

Sabato 22 ottobre | ore 20:45 Mercoledì 9 novembre | ore 20:45 Sabato 10 dicembre | ore 20:45

Teatro Necessario Circo Progetto Speciale Compagnia Baccalà
presenta “Nuova Barberia Carloni” presenta “Pss Pss”


