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PROGRAMMAZIONEBagno n.38 a Marina di Ravenna (RA), in Viale delle Nazioni, 262 

Tel: +39 0544 530026 - www.spiaggiadonnarosa.com

SEGUICI SU:

Instagram: @donnarosa38

Facebook: DONNA ROSA 38
INIZIO SPETTACOLI
ORE 21.00

• Gnocchi al pomodoro - 6,00 €; 

• Cappelletti al ragù - 7,00 €;

• Hamburger con Patate - 8,00 €;

• Cotoletta con Patate - 8,00 €;

In tutte le date della rassegna dalle ore 20.00 sarà a 
disposizione un menù speciale per i più piccoli:

MENÙ BIMBI

Direzione artistica della rassegna a cura di:
EROS GONI “GAMBEINSPALLATEATRO”
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GIUGNO GIUGNO LUGLIOGIUGNO LUGLIO LUGLIO

LUGLIO AGOSTO AGOSTO AGOSTOAGOSTOLUGLIO

Uno spettacolo unico nel suo genere vi incanterà con la sua poesia e comicità. 
Un carretto d’altri tempi, uno strano attore, mimo, clown, vi mostrerà il suo 
mondo attraverso un viaggio dal sapore “antico”, confuso tra sogno e realtà, 
romanticismo e comicità.
Uno spettacolo per tutte le età... e gli intenditori di sogni.

Che cos’è per te volare, è un bel gioco e non fa male, apri gli occhi e 
guarda in su, vola vola pure tu!  
Esilaranti giochi e rocambolesche acrobazie aeree per farci arrivare alla libertà e 
alla magia che solo il volo ci può dare.  
Spettacolo di comicità, danza e acrobazie aeree

Spettacolo adatto a tutti i tipi di pubblico!
Perché Olè!? É una esclamazione di stupore che conoscono sia i grandi che i 
piccini... Uno spettacolo completamente trasportato in velocipede.  
Poche parole, molta musica, abilità di giocoleria ed equilibri di un Clown.  
 
Il tutto per cercare di coinvolgere il pubblico in un grande… Olè!

Un personaggio clownesco, un buffone che ovunque va, crea situazioni 
grottesche accanto a se.
 
Un insieme di numeri e improvvisazioni che varia di volta in volta, e che ogni 
volta stupisce per l’energia e la presenza di questo personaggio scappato da 
chissà dove.

È uno spettacolo di abilità circensi e commedia.
 
Questi due personaggi hanno conquistato l’applauso di persone con le loro 
diverse tecniche, tra cui: giocoleria, contorsione, equilibrio, acrobazie, tutte con 
l’umorismo che caratterizza questi due personaggi.

Uno spettacolo di giocoleria comica dalla tipica atmosfera di una trattoria 
italiana. Numeri di abilità e scenette si susseguono come le portate di un pasto, 
per incuriosire e “abboffare” di emozioni il pubblico. Uno spettacolo pensato per 
intrattenere e divertire, adatto a tutti.  
La giocoleria è protagonista, ma anche e soprattutto il clown e la 
leggerezza.

Una visual comedy dove per la prima volta si assiste ad un numero di  
acro-balance con un cane.  
Adatto a tutte le età, lo spettacolo è un concentrato di momenti divertenti e 
poetici che lo rendono unico e gradevole. I tre bizzarri protagonisti conquistano 
da subito la simpatia del pubblico. Lo stesso si lascerà trasportare in una 
dimensione di allegria e spensieratezza.

Organizzeremo per voi uno speciale spettacolo a sorpresa, esilarante e 
imperdibile. Amiamo fare divertire grandi e piccoli e vi garantiamo che questo 
sarà l’ennesima esibizione imperdibile della CASINA!

Un genio decisamente bizzarro, senza lampada e senza padrone, abita ora 
in una piccola teiera e gira il mondo alla ricerca del fantomatico strofinatore. 
L’unico modo per riuscire nel suo scopo di ottenere la libertà, sarà quello di 
convincere tutto il pubblico che lui è davvero un genio e lo farà mostrando 
effetti e numeri unici al mondo fino a spingere tutta la folla ad esaudire un 
desiderio solo. 

Spettacolo di teatro di figura con tecniche miste.
Una passeggiata con “Sandrone” attraverso il mondo del teatro di figura. 
Fili, legno, coinvolgimento e fantasia sono ingredienti per la magia ...del teatro.
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IL SOGNO JORDI & SOLEX SULLA LUNA OLE'! PA LA CHACOTA 

MENU DEL GIORNO IO, LUI E LEI SPETTACOLO
A SORPRESA

SHEZANA SPASSO 
CON SANDRONE

BUBBLE & CLOWN SHOW ETEREE FUGHE DALLA REALTA' E COMICITA' IN VOLO

GAMBEINSPALLATEATRO VALENTINA FRANCHINO I QUATTRO ELEMENTI TEATRO

COMPAGNIA BELLAVITA COMPAGNIA UNNICO DONNA ROSA 38PRESENTATO DA GIORGIO GABRIELLI

IL GENIO IMPOSSIBILE

Uno spettacolo unico nel suo genere vi incanterà con la sua poesia e comicità. 
Un carretto d’altri tempi, uno strano attore, mimo, clown, vi mostrerà il suo 
mondo attraverso un viaggio dal sapore “antico”, confuso tra sogno e realtà, 
romanticismo e comicità.
Uno spettacolo per tutte le età... e gli intenditori di sogni.

IL SOGNO
BUBBLE & CLOWN SHOW

GAMBEINSPALLATEATRO

Dall’emozione delicata all’esplosione vulcanica!  
Uno spettacolo visivo e scenico.
“Solo in alcuni momenti dell’anno, le donne anziane riunite attorno al fuoco, 
sussurravano i racconti misteriosi di IgniFeri, una donna guerriera, che 
possedeva la conoscenza del segreto primordiale del Fuoco”

IGNIFERI
SPETTACOLO DI FUOCO

THE ALCHEMY OF FIRE


