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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”



10 24 0117 08 15

22 05 19 261229

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.

Otto viene dalla Patria dei palloncini. Per questo ha trasformato il caucciù nella 
sua unica fonte di vita e ragion d’essere. Con una faccia di gomma ed un 
cervello che gli rimbalza, ha creato con esso numeri incredibili, oltre i limiti del 
possibile, all’insegna del motto:  
con i palloncini si può fare davvero qualsiasi cosa!

Uno spettacolo poetico, una favola narrata attraverso la danza e il fuoco, per condurre 
il pubblico in una dimensione fantastica, onirica, in cui il fuoco stesso diventa 
protagonista, poesia, energia che unisce spettatori e artista nella condivisione di un 
momento al di fuori del tempo, per uscire dall’ordinario e iniziare a sognare.

Un pò di Magia: spettacolo di Street Magik, adatto a tutte le età prevede il 
coinvolgimento del pubblico, dove spariscono oggetti e ne appaiono altri, monete 
che si moltiplicano, corde che passano attraverso il corpo del Mago, anelli che 
si uniscono e si dividono in mano al pubblico stesso, e per finire la fuga da una 
camicia di forza con sorpresa finale, il tutto condito da gag e improvvisazioni che 
strappano risate oltre lo stupore suscitato della magia stessa.

Una sola piazza, due artisti: dispetti e virtuosismi circensi. Lo scontro, 
l’intreccio… l’attrazione! Nella comica euforia del primo appuntamento, una 
tavola imbandita esce fuori da una valigia, tra forchette e mutandoni, volano in 
aria piatti, bottiglie, bicchieri!

HOOPnosis è un rituale, un atto divertente ed ipnotico in cui il più fortunato 
tra il pubblico avrà il privilegio di sperimentare posizioni e prese acrobatiche 
che non avrebbe mai immaginato di poter fare prima. La trance avverrà grazie 
al supporto di atmosfere incantate, cerchi magici e corpi contorti e renderà 
evidente agli occhi dei suoi spettatori come l’impossibile può diventare possibile 
solo grazie ad una leggera ed ironica suggestione sensoriale. 
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IL SOGNO MAGICO TURRA FACCIA DI GOMMA

RENDEZ-VOUS! HOOPNOSIS

BUBBLE & CLOWN SHOW SPETTACOLO D'ARTE DI STRADA

GAMBEINSPALLATEATRO PAOLO SPERDUTI - OTTO IL BASSOTTO DAVIDE INDIOALEX TURRA

LA COMPAGNIA BEGHERE' NICOLA PESARESI LINDA VELLAR - CIRCUS STREET SHOW

Un autobiografia basata sull’ incontro del Circo e il Sogno di farne parte. 
Flashbak di ricordi di una bambina e di un presente da adulta. Canti del passato, 
racconti di sogni che diventano incubi, mostri che si trasformano in alleati, 
numeri di Danza Aerea che rievocano il circo tradizionale all’antica.

“Vai... e Vola basso” è uno spettacolo che lascia a bocca aperta, per una 
particolarità ..impulsiva; dolcezza e forza si uniscono per ritrovare e rivelare 
l’energia creativa che è alla base del caos, riportandoci in una dimensione 
puramente umana, giocando e quindi abbattendo taboo, classe sociale, e 
provenienza etnica.

PIU'M EVAI... E VOLA BASSO!
SPETTACOLO DI TEATRO CIRCOL'ALTRO PIANETA

PAOLA LI VECCHIURANA MARCHESINI

IL MESSERE
DELLE BRACI

È uno spettacolo assolutamente unico, costruito sulla suggestione del pupazzo 
animato. Lo spettacolo è fruibile a più livelli, si diverte il bambino rapito dalla 
“verità” dei pupazzi che parlano, si diverte l’adulto, che sedotto dalla magia 
della tecnica si lascia trasportare nella dimensione onirica di uno spettacolo i 
cui protagonisti sono personaggi paradossali.

IL VENTRILOQUO
ZITTO QUANDO PARLI! Otto panzer show racchiude l’essenza dello spettacolo. Pirotecnico nel suo 

approccio con il pubblico. Presenta numeri di autentica bizzarria coinvolgendo 
con pazzesche avventure sceniche. Con senso della scena e comicità spiccate, 
regala gag da cui traspare superba comicità e capacita di adattamento alla 
situazione. Improvvisare e trasformare ogni spettacolo in evento unico sono gli 
ingredienti di questo clown, eccentrico e superbo.

OTTO PANZER
SHOW

Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma  
(Antoine Laurent De Lavoisier) 
Uno spettacolo, in cui le performance sono infinite, come lo sono le richieste 
del pubblico. Una macchina scenica su ruote trasformabile, che porta in giro gli 
attrezzi del mestiere: clave, torce infuocate, gag comiche, magie. Diventando ora 
palco, ora mezzo di trasporto dalle mille risorse, ora carretto delle caramelle. 

ROSSO A SPASSO
STEFANO LOCATI

Inseguendo il vento, trasportati, cercando il nulla. 
Tra aquiloni, aereoplani di carta, fumo e bolle di sapone, prende vita tra la gente 
un personaggio ispirato alle storie di Hayao Miyazaki. Misurando la direzione e 
la velocità dell’aria, lasciando andare le emozioni attraverso il volo. Quel volo che 
ogniuno di noi vorrebbe fare, libero, leggero, dando forma alla materia effimera 
dell’aria. Una storia senza tempo. Buon viaggio!

VISIONARIO
ANTEPRIMA NUOVO SPETTACOLO GAMBEINSPALLATEATRO


