


1 DICEMBRE 
• Teatro Chiostro San Giovanni, ore 20.30

CORE’NGRATO
spettacolo di musica
- Guarino-Savoldelli Quintet

2 DICEMBRE
• Piazza Vescovado, ore 15.00

TRAMP
spettacolo di circo contemporaneo
- Giulio Lanzafame – Cordata F.O.R./Onarts

2 DICEMBRE
• Corso Zanardelli, ore 15.30

CIRCOMICO
spettacolo di circo contemporaneo
- Nicola Bruni/Spazio Bizzarro

2 DICEMBRE
• Corso Palestro, ore16.00

VARIETÀ PRESTIGE
spettacolo di marionette
- Francesca Zoccarato

2 DICEMBRE 
• Piazzetta Pallata, ore 16.30

ON THE ROAD 
spettacolo di musica itinerante
- Mabo Band

9 DICEMBRE
• Spazio Danzarte, ore 17.30

EUROPA VECCHIA MADRE
spettacolo di danza
- Compagnia Excursus

2 DICEMBRE
• Piazza della Loggia, ore 18.00

CLOWN IN LIBERTÀ
spettacolo di clownerie e musica
- Teatro Necessario

12 DICEMBRE
• Teatro Santa Giulia, ore 20.30

OPERA PANICA
spettacolo di teatro
- Teatro Franco Parenti

15 DICEMBRE
• Auditorium Bettinzoli, ore 20.30

KERMESSE CONCERTO IN CHIAVE DI CLOWN
spettacolo di clownerie
- Manicomincs

22 DICEMBRE
• Auditorium Bettinzoli, ore 20.30

TUTTI FRUTTI 
spettacolo circo contemporaneo
- Compagnie LPM

IL PROGRAMMA



I LUOGHI
• TEATRO SANTA GIULIA - Via Quinta 5, Villaggio Prealpino, Brescia

• CHIOSTRO TEATRO SAN GIOVANNI - Contrada San Giovanni 8
• SPAZIO DANZARTE, Villaggio Ferrari 25, Brescia

• CENTRO STORICO: PIAZZA DELLA LOGGIA, PIAZZA VESCOVADO, CORSO ZANARDELLI,
CORSO PALESTRO, PIAZZETTA  PALLATA

• AUDITORIUM BETTINZOLI, Via Caleppe 13, Brescia

INFO e CONTATTI
info@claps.lombardia.it - www.lastrada.claps.lombardia.it  - www.claps.lombardia.it - tel. 030 80 84 751

BIGLIETTERIA
Gli spettacoli del 2 dicembre in centro storico sono GRATUITI.

• CORE’NGRATO - Euro 10 (ridotto Euro 8)

• TUTTI FRUTTI - Euro 10 (ridotto Euro 8)

• KERMESSE, CONCERTO IN CHIAVE DI CLOWN - Euro 10 (ridotto Euro 8)

• OPERA PANICA - Euro 15 (ridotto Euro 12)

• EUROPA VECCHIA MADRE - Euro 6

ABBONAMENTO: prezzo speciale! Euro 30

I biglietti si possono acquistare online su www.claps.lombardia.it
oppure sul luogo di spettacolo da un’ora prima dell’inizio dello stesso.

Le riduzioni sono valide per il pubblico under 16, over 60 e i tesserati a Spazio Danzarte



Per chiudere l’anno
nel clima di festa che

LA STRADA FESTIVAL e 
LA STRADA E DINTORNI 

promuovono durante l’estate, 
torna per il quarto anno LA 

STRADA WINTER. Il progetto, 
ideato e promosso dal Circuito 
CLAPS in collaborazione con 

il Comune di Brescia, è la 
versione invernale del festival 

di circo contemporaneo, teatro, 
danza e musica che coinvolge 
il centro storico e alcuni luoghi 
significativi di Brescia. Ben 10 

spettacoli in 3 settimane, adatti 
a grandi e piccoli e pensati 

appositamente per l’inverno.

StradaLa winter



Nel 2015 il Circuito CLAPS viene riconosciuto 
dal MiBAC come Circuito Multidisciplinare 
Regionale, con il compito di programmare, 
distribuire e formare il pubblico nel teatro, 
danza, circo contemporaneo e musica.

 Negli anni si sono consolidati e ampliati i 
rapporti con Regione Lombardia e con più 
di 70 amministrazioni lombarde con cui 
proseguono o iniziano nuovi progetti, diffusi in 
circa 100 sale differenti e con un totale annuo 
di circa 600 spettacoli. Si elaborano proposte 
trasversali con molteplici linguaggi artistici, 
rispondendo alle richieste del territorio 
e lanciando anche nuove sfide. Il Circuito 
CLAPS fa della diffusione e dell’incontro con 
il pubblico uno dei suoi obiettivi fondanti ed 
è presente in luoghi differenti, non sempre 
canonici. Accanto ai teatri, alcuni dei quali 
a lungo chiusi e di recente aperti grazie 
all’impegno del Circuito CLAPS, sono attivi 
spazi di visione nuovi, collocati anche in aree 
periferiche e di disagio socio-culturale ma 
trasformati in luoghi di cultura e punti di 
riferimento per le proprie comunità.

Da sempre aperto alla dimensione 
internazionale, il Circuito ha attivato preziose 
collaborazioni con festival e network europei e 

del sud del Mediterraneo, creando importanti 
occasioni di circuitazione di giovani artisti 
italiani all’estero e ospitalità straniere. Dal 
2018, inoltre, il Circuito CLAPS è Centro di 
Residenza di Regione Lombardia.

L’obiettivo è stimolare uno spirito di 
integrazione e intercultura soprattutto tra 
i suoi spettatori più giovani. L’apertura del 
Circuito alle collaborazioni internazionali è 
testimoniata da una consolidata e crescente 
azione di networking tra cui si ricorda la 
membership nei progetti europei, CircoStrada, 
Le Lido Centre des Arts du Cirque e La 
Grainerie.



Voce ed elettronica Boris Savoldelli
Sax alto e clarinetto Guido Bombardieri
Pianoforte Corrado Guarino
Contrabbasso Tito Mangialajo Rantzer
Batteria Stefano Bertoli

Al quartetto “storico” di Corrado Guarino si aggiunge Boris Savoldelli, 
cantante tra i più interessanti nel panorama jazz italiano e internazionale, 
in un progetto che affronta il repertorio classico napoletano. La voce di 
Savoldelli e gli arrangiamenti di Guarino privilegiano un’interpretazione 
ironica e straniata delle appassionate melodie partenopee, con spazi per la 
libera improvvisazione e spunti per composizioni originali.

CORE’NGRATO
GUARINO-SAVOLDELLI QUINTET

      Teatro Chiostro San Giovanni, ore 20.30

1 dicembre

SPETTACOLO DI MUSICA

10 Euro (Ridotto 8 Euro)



Di e con Leonardo Adorni,
Jacopo Maria Bianchini, 

Alessandro Mori

Clown in libertà è un 
momento di euforia per tre 
buffi clown che paiono colti 
da un’eccitazione infantile 

all’idea di avere una scena e 
un pubblico a loro completa 

disposizione. 
Accompagnati dalla musica, 

con sequenze di mano a 
mano, duelli, intricati passaggi 

di giocoleria, evoluzioni e 
piramidi, gli artisti cercano 

con ogni mezzo di sorprendere 
gli spettatori, a costo di farsi 

vicendevoli dispetti.

Gli spettacoli del Teatro 
Necessario sono presentati 
in tutto il mondo e fondono 

linguaggi del circo 
contemporaneo, del teatro e 
della musica. La compagnia 
cura la direzione artistica di 

Tutti Matti per Colorno, festa 
internazionale di circo e teatro 

di strada.

2 dicembre

SPETTACOLO DI CLOWNERIE E MUSICA

TEATRO NECESSARIO

      Piazza della Loggia, ore 18.00

CLOWN
IN LIBERTÀ

SPETTACOLO 
GRATUITO



TRAMP
GIULIO LANZAFAME – CORDATA F.O.R./ONARTS

      Piazza Vescovado, ore 15.00

Regia e interpretazione Giulio Lanzafame
Idea Riccardo Strano e Giulio Lanzafame
Consulenza artistica Mario Gumina
Scenografia Gaia Marta Gasco
Produzione Cordata FOR
Co-produzione Veregra Street
Con il sostegno di C.L.A.P. Spettacolodalvivo - Industria 
scenica - Flic scuola di circo - Hangard de Mines

Lasciatevi conquistare da Giulio, un artista diplomato 
all’Ecole du Cirque di Montreal che coi suoi modi un po’ 
bizzarri, tra un colpo di scena e l’altro, vi ammalierà 
solleticando la vostra fantasia. Uno spettacolo perfetto per 
tutta la famiglia!
Tramp unisce clownerie, acrobatica, giocoleria, corda 
molle, equilibrismo, manipolazione di oggetti e bicicletta.

2 dicembre

SPETTACOLO DI CIRCO CONTEMPORANEO

SPETTACOLO 
GRATUITO



2 dicembre

SPETTACOLO DI CIRCO CONTEMPORANEO

Di e con Nicola Bruni

Uno spettacolo esilarante e 
divertente, ricco di imprevisti, 
giocoleria, musica e magia. 
Un susseguirsi di imprevisti 
e sorprese, nel quale il 
pubblico diventa parte 
attiva dello spettacolo 
attraverso il coinvolgimento e 
l’improvvisazione.
Una performance che unisce 
l’arte di strada e il circo 
contemporaneo, grazie anche 
all’uso della roue cyr, per fare 
emozionare e sorprendere 
il pubblico in un finale 
mozzafiato.
E’ adatto e consigliato ad un 
pubblico di tutte le età.

CIRCOMICO
NICOLA BRUNI / SPAZIO BIZZARRO

      Corso Zanardelli, ore 15.30

SPETTACOLO 
GRATUITO



2 dicembre

SPETTACOLO DI MARIONETTE

VARIETÀ PRESTIGE
FRANCESCA ZOCCARATO

      Corso Palestro, ore 16.00

Di e con Francesca Zoccarato
Regia Dadde Visconti
Marionette Jan Ruzicka
Scenografie Scefranca Tacocorza
Luci Paride Pantaleone

Un omaggio al mondo del 
varietà e dell’avanspettacolo, 
alle pailettes, al rossetto rosso 
e ai pianoforti giocattolo... in 
scena, un’attrice e marionette a 
filo.  Uno spettacolo che non vuole 
essere un nostalgico ricordo dei 
tempi che furono, piuttosto un 
gioco: solo a teatro, infatti, si può 
viaggiare nel tempo e ritornare al 
presente rimanendo seduti allo 
stesso posto!

Piccoli quadri musicali in un 
gioco di commenti e battute tra la 
marionettista, le sue marionette e 
il loro pubblico! 

SPETTACOLO 
GRATUITO



2 dicembre

SPETTACOLO DI MUSICA ITINERANTE

Sax Renzo Stizza
Trombone Amilcare Pompei
Sax Fabrizio Palazzetti

La Brass Band Italiana che vanta innumerevoli tentativi d’imitazione, dopo 20 anni sui palcoscenici, nelle 
piazze, nelle TV e nel cuore di tutto il mondo, arriva a La Strada Winter.

Mabò Band è un trio di musicisti/clown che si esibiscono sia in Italia che all’estero nei festival principali di 
artisti “on the road”, riscuotendo applausi e riconoscimenti. Nato nel 1991, si basa sulla comicità dei tre 
strumentisti a fiato, resa ancora più originale da una continua serie di improvvisazioni. Come vedrete, ogni 
spettacolo è sorprendente e imprevedibile!

ON THE ROAD
MABO BAND

      Piazzetta Pallata, ore 16.30

SPETTACOLO 
GRATUITO



Coreografia Theodor Rawyler
Interpreti Vilma Galli, Verena Marzuoli, Renata Strozzi, 
Theodor Rawyler
Con il contributo del MIBAC
In collaborazione con ViaTerni9/Roma - Coop. Soc. Meta 
Onlus

Il progetto dello spettacolo nasce da un laboratorio di 
danza condotto dalla Compagnia Excursus dal 2009 con un 
gruppo di 16 donne intorno agli ottant’anni, testimoni di un 
conflitto mondiale restituito attraverso gli occhi di un’infanzia 
vissuta ai tempi di guerra. Per quanto basato anche su 
ricordi dolorosi e indelebili, il lavoro è portatore di un grande 
entusiasmo per la vita, della gioia di poter partecipare, di 
mettersi in gioco, per esprimersi attraverso un’arte che 
sembrava ormai preclusa.

9 dicembre

SPETTACOLO DI DANZA

COMPAGNIA EXCURSUS

      Spazio Danzarte, ore 17.30.

EUROPA 
VECCHIA 
MADRE

6 Euro con 
aperitivo 
offerto

A seguire aperitivo con 
musica dal vivo

Dalle ore 15.30
Laboratorio di danza di comunità . 
Percorsi di danza fra arte e utilità sociale
Elementi per l’avvio ad un’esperienza 
corporea e creativa aperta a tutti.



Di Alejandro Jodorowsky
Con Valentina Picello, Loris Fabiani, Matthieu Pastore, 
Francesco Sferrazza Papa
E con i DUPERDU (Marta Maria Marangoni e Fabio Wolf, autori 
e interpreti delle canzoni originali)
Regia e spazio scenico Fabio Cherstich
Costumi Gianluca Sbicca

Una nuova produzione targata Teatro Franco Parenti, 
che ha ricevuto elogi da pubblico e critica a Milano. Un 
testo divertente, assurdo, violento e politico sulla ricerca 
della felicità. Niente moralismi, solo la grande poesia di 
Jodorowsky. Fabio Cherstich alterna una selezione delle 26 
mini-pièce del testo originale a songs philosophique, piccoli 
balletti e video-pantomime, originali, colorate, dinamiche, 
esilaranti.

TEATRO FRANCO PARENTI

      Teatro Santa Giulia, ore 20.30

OPERA
PANICA
CABARET TRAGICO

12 dicembre

SPETTACOLO DI TEATRO

15 Euro (Ridotto 12 Euro)



Con Agostino Bossi, Marcello Savi e Paolo Pisi
Regia di Mario Gumina

Tre maestri d’orchestra devono iniziare un concerto senza l’orchestra: per 
non rinunciare al magro ingaggio, si inventano situazioni al limite della 
follia, diventando loro stessi musicisti, illusionisti, intrattenitori… Proprio 
così riusciranno a intrattenere e a coinvolgere il pubblico.
Un finale agile e divertente quanto inaspettato, che dona poesia e spessore 
allo spettacolo, creando un magico momento conclusivo.

Manicomics teatro lavora da oltre 20 anni sulla comicità e sul clown.

10 Euro (Ridotto 8 Euro)

15 dicembre

SPETTACOLO DI CLOWNERIE

CONCERTO IN CLOWN MAGGIORE
MANICOMICS

      Auditorium Bettinzoli, ore 20.30

KERMESSE



Con Lucas Castelo Branco, Andres Torres Diaz, Johannes 
Bauhofer, Juan Duarte Mateos
Compagnie LPM
Accompagnamento di StudioPACT (Pépinière des Arts du 
Cirque Toulousaine), dispositif mutualisé Lido Grainerie, 
Espace Catastrophe, Centre International de Création des 
Arts du Cirque
Accompagnamento artistico Marie Celine Daubagna

Una volta che la minaccia per il mondo è finita, cinque 
personaggi hanno ascoltato le preghiere dei governi 
internazionali e hanno deciso di mettere le loro capacità al 
servizio dell’arte estrema. Tre artisti spagnoli, un tedesco, 
un brasiliano e un francese sono i protagonisti di uno 
spettacolo surreale, nel quale l’umorismo e la comicità (oltre 
alla giocoleria, all’acrobatica e all’hip hop) regnano sovrani.

TUTTI FRUTTI
COMPAGNIE LPM

      Auditorium Bettinzoli, ore 20.30

22 dicembre

SPETTACOLO DI CIRCO CONTEMPORANEO

A seguire musica dal vivo

10 Euro (Ridotto 8 Euro)



• Direzione Artistica
   Luisa Cuttini, Mario Gumina
• Coordinamento
   Andrea Spagnoli, Ermanno Nardi
• Project Manager
   Mara Serina
• Ufficio stampa
   Emanuela Giovannelli
• Comunicazione
   Maurizio D’Egidio
• Amministrazione
   Cesare Benedetti
• Segreteria
   Paola Mazzardi

SEGUICI SU:

StradaLa winter


