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Un progetto a cura di Manicomics Teatro 

Con il Contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano,  
la Regione Emilia Romagna,  

il Ministero della Cultura 
e 

i Comuni delle valli di Piacenza: 

Comune di Alta Val Tidone,  
Comune di Travo,  

Comune di Bobbio,  
Comune di Vigolzone,  
Comune di Rottofreno,  

Comune di Castel San Giovanni,  
Comune di Cadeo, 

Comune di Grugnona Trebbiense,  
Comune di Podenzano,  
Comune di Gragnano,  
Comune di Rivergaro,  

Comune di Gossolengo,  
Comune di Gazzola,  

Comune di Carpaneto 

Si ringrazia per il sostegno tramite Art Bonus Emilia Informatica 
 

con il contributo di 
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Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito 
Tutti gli spettacoli sono alle ore 21.00 salvo se differentemente segnalato  
Tutti gli spettacoli sono all’aperto e, in caso di pioggia, saranno rappresentati in un luogo 
alternativo.  
INFO contattare il numero Whatsapp +39 353 430 2346  
Facebook: @manicomics.teatro 
Instagram: manicomics_teatro 
www.manicomics.it 

Presentazione 
Il Festival di teatro e circo contemporaneo 

 Ancora una volta il Festival Lultimaprovincia  riprende la sua corsa per le valli, i 
paesi e le piazze della provincia.  
Lultimaprovincia è l’evento estivo più longevo del nostro territorio ma continua ad essere 
saldo e forte come le corti che ha calpestato o i pilastri dei ponti che ha attraversato.  
Ha ancora tanto fiato per saltare da un paese all’altro perché si nutre donando spettacoli 
di Teatro, Circo e Clown alla gente che ogni anno è sempre più numerosa.  
Questa edizione, la trentunesima, presenta 17 spettacoli in 15 differenti location.  
Ci saranno produzioni di artisti che scopriranno il festival e i suoi magnifici spazi per la 
prima volta e torneranno compagnie che hanno già avuto modo di incontrare il 
meraviglioso pubblico dell’Lultimaprovincia. 
Siamo certi che in quest’estate torrida il Festival sarà come un tuffo in un fresco lago pieno 
di acrobazie, sorprese e sorrisi, un lago sulle cui rive la comunità si ritrova nel sempre 
eterno rito del teatro.  
MANICOMICS Teatro 

La Direzione Artistica  

Manicomics Teatro 
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Calendario sintetico 
FESTIVAL DI TEATRO E CIRCO CONTEMPORANEO  

14/07/2022 NIBBIANO Piazza Combattenti ore 21.00  
«Street Show» Compagnia Petit Cabaret 1924 
regia Romeo Matteo Zanaboni - Circo Contemporaneo 

17/08/22 TRAVO Piazzetta dell’Asilo ore 21.00  
«REX» Compagnia Chilowatt Electric Company  
di e con L. Cavallari - Teatro Circo Contemporaneo 

17/08/22 TRAVO Piazza Trento ore 22.00  
«On the road» Compagnia Artemakia 
regia di Milo Scotton - Circo Contemporaneo 

22/08/22 BOBBIO Piazza Duomo ore 21.00  
« T’ES RIEN SANS LA TERRE» Compagnia T’es Rien sans la terre 
Regia di Aurelie Douphin - Circo Contemporaneo 

22/08/22 BOBBIO Chiostro di San Colombano ore 22.00 
«TOPONOMASTICA» P.E.M. Habitat Teatrali 
con Ma. Pistocchi e Al. Sicardi - Regia:Rita Pelusio - Clown Musicale  

23/08/22 VILLÒ DI VIGOLZONE Giardino dell’Oratorio ore 21.00  
«Sebastian Burrasca» Collettivo Clown  
di e con Fabio Lucignano- Teatro Clown 

25/08/22 ROTTOFRENO Pista di Pattinaggio di via Tobagi ore 21.00 
«Cyclo-fà» Compagnia Cyclo-fà 
di e con Cristina Bisi e Diego Brocani - Teatro Clown 

26/08/22 ROVELETO DI CADEO Piazza del Pellegrino ore 21.00 
«Opera Clown» Compagnia Manicomics Teatro 
di e con Agostino Bossi e Paolo Pisi - Teatro Clown 

27/08/22 CASTEL SAN GIOVANNI Piazza Casaroli ore 21.00 
«Orlando Furioso» Collettivo Clown 
regia Dadde Visconti con la collaborazione artistica di Carlo Boso - Teatro Clown 

30/08/22 VIGOLZONE Piazza del Castello ore 21.00 
«Troppe arie» Compagnia Trio Trioche 
Con  F. Pampaloni, N. Cancellieri, S. Laniado - Teatro Comico Musicale 

31/08/22 GRAGNANO Piazza della Pace ore 21.00 
«Abat Jour» Compagnia Pantakin 
di e con Giacomo Roia, Carla Marazzato, Emanuele Pasqualini - Teatro Circo  

01/09/22 SAN NICOLÒ (ROTTOFRENO) Pista di Pattinaggio via D. Alighieri ore 21.00 
«Soul of Nature» Compagnia Artemakia 
Regia Milo Scotton - Circo Contemporaneo 

03/09/22 RIVERGARO Piazza Paolo ore 21.00  
«All’InCirco Varietà» Compagnia Lannuti & Corbo 
di e con Domenico Lannutti e Gabi Corbo - Circo, clown e teatro comico (Argentina-Italia) 

05/09/22 PODENZANO Piazza Nuova ore 21.00 
ore 21.00 «Podenzano Express» Giovani LAB di «Estate a Teatro» 
ore 21.15 «Cabaret sotto le stelle» Compagnia Petit Cabaret 1924 
regia di Romeo Matteo Zanaboni - Circo Contemporaneo 
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06/09/22 GAZZOLA Piazza del Comune ore 21.00 
«I Lucchettino Show» Compagnia Lucchettino  
di e con Luca Regina e Tino Fimiani - Teatro Clown 

7/09/2022 GOSSOLENGO Piazza Roma ore 21.00 
«Crazy Fantony» Collettivo Antilia 
di e con Mario Levis - Circo Clown Contemporaneo Musicale 

10/09/22 CARPANETO Piazza XX Settembre ore 21.00 
«Attento, si scivola!» Compagnia Fratelli Caproni 
di e con A. Larocca e A. Ruberti - Teatro Clown

Tutti gli spettacoli sono ad Ingresso Gratuito e all’aperto. In caso di pioggia saranno 
allestiti in luoghi alternativi. INFO al whatsapp +39 353 430 2346 

Programma del 3 settembre 
a Rivergaro 

03/09/22 RIVERGARO Piazza Paolo ore 21.00  
«All’InCirco Varietà» Compagnia Lannutti & Corbo 
Circo, clown e teatro comico (Argentina-Italia) 
Di e con Domenico Lannutti e Gabi Corbo 

All’inCirco Varietà è un crescendo pirotecnico di comicità, magia, acrobazia, poesia e follia 
Uno spettacolo d’arte varia a cavallo tra il circo teatro e il cabaret. 
Lannutti & Corbo danno vita ad un varietà surreal-popolare, popolato da personaggi 
bizzarri e assurdi: un imbonitore, una soubrette, Saverio l’oggetto del desiderio, un 
acrobata che vuole vivere in un mondo alla rovescia, un ventriloquo muto, Frank-Stein, il 
mago del la Maie l la e la sua 
assistente, e altri eventuali e vari. 
Lo spettacolo è godibile dai 0 ai 100 
anni, può essere degustato a 
qualsiasi ora del giorno e della notte, 
prima e dopo i pasti. 
La Compagnia 
La compagnia nasce dall’incontro di 
due artisti nella vita e sul palco; 
Domenico Lannutti (Italia) e Gaby 
Corbo (Argentina) entrambi sulla 
piazza dal 1995.Domenico Lannutti: 
comico, attore, mago, autore, regista 
e insegnante di teatro comico.Gaby Corbo: acrobata, attrice e insegnante di circo teatro. I 
loro spettacoli fondono comicità, magia, acrobazia, trasformismo, poesia e follia.Nel 2012 
fondano insieme la P. I. P. P. U. Piccola Impresa Per Produrre Umorismo, con l'obiettivo di 
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fondere le arti per produrre meraviglia a 360°. Oltre che nei piu importanti festival di 
teatro di strada in Italia, hanno rappresentato I loro spettacoli in Lussemburgo, Turchia, 
Grecia, Paesi Bassi…  
DOMENICO LANNUTTI - Attore, comico, mago, insegnante, autore, regista e formatore. 
Parallelamente all'attività teatrale e di spettacolo, Lannutti svolge anche un'intensa attività 
pedagogica, collaborando con diverse scuole di teatro e con l’università di Bologna. 
Ha frequentato svariate scuole e laboratori: teatro, commedia dell’arte, tecniche di 
cabaret, istrionismo comico, clown teatrale, buffone, costruzione del personaggio, 
illusionismo. Ha recitato in numerose commedie interpretando vari ruoli. Ha partecipato a 
trasmissioni televisive e radiofoniche sia nazionali che locali. Ha fatto parte della 
compagnia degli Gnorri capitanata da Natalino Balasso. Ha avuto numerosi 
riconoscimenti come attore e come comico e con Buongiorno  (Bekafilms) è stato il 
protagonista del corto più premiato della storia del cinema italiano. Testimonial per la 
serie televisiva CSI Las Vegas per Fox International Channels (Italia Europa Asia). 
GABY CORBO - Attrice, acrobata, clown, insegnante. Un’artista a 360°, specialista in 
verticali. Si è formata nella “Escuela de Circo Criollo de Argentina”, approfondendo 
diverse discipline: acrobalance, verticale, tessuto, trapezio individuale ed in coppia.  
Frequenta anche diversi corsi di Clown, Commedia dell´arte e teatro e la “Escuela 
Nacional de Arte Dramático”.Nell 2008 si trasferisce in Italia e studia sartoria teatrale 
nell’Istituto di Moda Mara Scalon e teatro fisico nell’Atelier teatro fisico di Philip Radice.  
Gaby Corbo ha lavorato con diverse compagnie di circo teatro, tra cui “Circo Chico”, 
“CircoVachi”, “Circo Circacho” e “Mujeres al borde”, insieme a questi rappresenta e 
realizza performance in vari circhi Argentini e Brasiliani. Nel 2006 presenta il suo primo 
spettacolo solista Mani. Negli anni successivi arrivano altri spettacoli: Pretty Limo, 
Geppetta (spettacolo medievale), Senza indirizzo (con il quale vince il concorso Cantieri di 
strada della FNAS nella categoria “Uanmenscio”), Tan-Go e gli spettacoli Comikesk e 
All’incirco Varietà insieme al comico Domenico Lannutti.  Negli anni Gaby Corbo si 
perfeziona anche come formatrice per stage di verticale, acrobatica a due, trapezio e 
tessuti aerei. Attualmente tieni corsi annuali di “Trapezio statico” e “Acrobalance e 
verticali” a Bologna. 

https://www.pippu.it 

GLI ORGANIZZATORI 
La Compagnia Manicomics  
 Fondata nel 1985, Manicomics è oggi una realtà con più di 20 collaboratori ed 
opera in campo Nazionale ed Internazionale, contando prestigiose partnership, 
collaborazioni e ingaggi, come la Compagnia Finzi Pasca (Svizzera) e il Cirque du Soleil 
(Montreal-Quebec). La Cooperativa si occupa delle attività professionali di Manicomics 
mentre la Associazione di Promozione Sociale gestisce e promuove la cultura del clown 
teatrale e del circo contemporaneo sul territorio e con attività di formazione ed educative. 
La poetica Manicomics affonda le proprie radici sulla pedagogia di Jaques Lecoq, sulla 
poetica del circo e del teatro di movimento e cresce nel mondo con lo sguardo del Clown 
del 900, poeta ingenuo ed eterno bambino, a cui abbiamo messo i piedi del Folle 
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shakesperiano, sempre pronto a saltare nel cuore della realtà per smascherarla, colui che 
vede che il Re è Nudo! 
 L’unione d’ingenuità poetica e visione limpida del presente dà vita al Clown che 
abitiamo sulla scena, che può, con la stessa attitudine in continua scoperta, divertirsi e 
piangere, affrontando temi di interesse antropologico e sociale, in una linea comica che si 
interseca con la satira e il grottesco, per aprire le porte ad un pubblico eterogeneo e 
senza età. L’evoluzione dal teatro di movimento verso le altre arti circensi ha fatto sì che 
acrobazia, giocoleria e pensiero poetico fondassero un modo tutto nostro di interpretare 
il Circo Contemporaneo. 
 Dal Clown che si può arrabbiare e che ugualmente sa prendersi cura del prossimo, 
sin dagli anni 90 del passato secolo, nasce il nostro amore per un clown il cui impegno ad 
essere presente nel territorio che abitiamo è essenziale, portando il sorriso e la cultura 
attiva verso un pubblico eterogeneo e anche nelle scuole, nei centri di recupero, nelle 
realtà del disagio. 
 Grazie al linguaggio sovra-culturale del Clown, abbiamo portato i nostri spettacoli 
in Italia e all’estero, viaggiando in Francia, Argentina, Portogallo, Spagna, Brasile, Svizzera, 
Polonia, Unione Sovietica, Yugoslavia, Germania, Olanda, Israele, Algeria. 
 Dal 2005 Mauro Mozzani è il personaggio principale di "Corteo" lo spettacolo del 
Cirque du Soleil creato da Daniele Finzi Pasca (vedi la pagina di Corteo).  
 Dal 2010 Rolando Tarquini e Allegra Spernanzoni sono integranti della Compagnia 
Finzi Pasca per gli spettacoli in Tour con i ruoli di Clown e attore, per Rolando, e di Stage 
Manager e Assistente alla regia in tour, per Allegra (vedi il tour modiale di Rolando e 
Allegra dal 2010 al 2020). 

CONTATTI 
Ufficio Stampa 3331741885 - MAIL: allegra.spernanzoni@manicomics.it  

www.manicomics.it
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