
Ricò come l’anagRamma di ciRco,
che cambia foRma ma Resta alla Radice

delle nostRe attività.
Ricò come la Ricchezza dei magRedi.

Una rassegna di spettacoli dal vivo
nata per valorizzare spazi e potenziale culturale del territorio. 
Due spettacoli divertenti e adatti a un pubblico di tutte le età

per festeggiare l’avvio di questa nuova avventura
con l’augurio che possa crescere di anno in anno

grazie al coinvolgimento di tutta la comunità. 

Costo dei biglietti: 5€ intero / 3€ ridotto (dai 10 anni in giù) 

a cura di Madame Rebiné
info e prenotazioni: 3287931130 / 3807362860

www.madamerebine.com

spettacoli dal vivo a san QuiRino 
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oRe 21:00
giRo della piazza 
Commedia circense / 50 min / per tutte le età

Gentili signore e signori buonasera e benvenuti al Giro della piazza. 
Un percorso ciclistico insidioso che negli anni ha visto lo sbocciare
di atleti quali Bartali, Coppi e Pantani e che oggi vedrà in pista
tre promesse del ciclismo italiano. 
Chi sarà il vincitore? Andrea Brunello, il ciclista veloce e snello
ma soprattutto bello o Tommaso, il ciclista dal grande naso? 
Per scoprirlo non resta che scendere in piazza e fare il tifo
per il vostro preferito.
Una commedia circense divertente, spettacolare e coinvolgente.

Con Andrea Brunetto, Alessio Pollutri e Max Pederzoli
Regia e drammaturgia Mario Gumina
Costumi Cristian Levrini
Scenografia Biro

oRe 17:00
il gRan ventRiloQuini
Magia e ventriloquismo / 50 min / per tutte le età

“Questo non è un testo di presentazione dello spettacolo
bensì una lettera di aiuto. Io, Gianni Calzino, insieme al mio collega 
Klaus il clown, siamo qui a scrivere questa lettera per chiedere
al pubblico di aiutarci a convincere il gran Ventriloquini
a rinnovare il repertorio del suo spettacolo. 
Non ne possiamo più! Ci ha stufato! A-I-U-T-O!”
Uno spettacolo di magia e ventriloquismo
per cuori giovani dai 6 ai 99 anni.

Con Max Pederzoli
Consulenza artistica Andrea Fidelio, 
Mario Gumina e Romina Ranzato
Costumi Elettra Del Mistro
Scenografia e magie Luca Mercatelli

oRe 15:00
laboRatoRio di giocoleRia
peR famiglie Gratuito

Un momento di gioco e apprendimento in coppia (adulto/bambino).
Posti limitati, prenotazione obbligatoria al 3287931130.
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