
 

 

 

 

 

Rassegna di Circo Contemporaneo 
Teatro Julio Cortazar – Pontelagoscuro (FE) 

23  Ottobre 2016 - 4 Dicembre 2016 
http://www.totemartifestival.com/ 

 
 

Inaugura il 23 ottobre 2016  “TOTEM-GRAVITÀ Ø”, Rassegna di Circo Contemporaneo organizzata dal Teatro Nucleo e 

sostenuta dal Comune di Ferrara, dalla Regione Emilia Romagna e dal MIBACT.  

Quattro sono gli spettacoli in programma per questa 1° edizione interamente dedicata alle produzioni di singoli artisti 

e collettivi di italiani che abbracciano le diverse declinazioni contemporanee del Circo, dalla Clown Comedy 

all’acrobatica, passando per l’equilibrismo e la giocoleria. In programma anche un workshop di tre giorni (18-20 

Novembre 2016) condotto da Gianluca Gentiluomo e dedicato alla pratica di corda verticale.  

Si va in scena sempre la Domenica alle ore 17.30 negli spazi del Teatro Cortazar di Pontelagoscuro (Ferrara): questa 

scelta è dettata dalla volontà di allargare il più possibile la platea degli spettatori e permettere ad un pubblico 

variegato per età ed interessi di conoscere da vicino i nuovi percorsi del Circo Contemporaneo.  

Con “TOTEM-GRAVITÀ Ø” il Teatro Nucleo prosegue la sua vocazione di Centro di sperimentazione e ricerca artistica 

con uno sguardo a 360° sul territorio e sulle Arti possibili: la nuova rassegna di Circo si inserisce infatti in un progetto 

più ampio, il “TOTEM”, di respiro annuale ed interregionale, che vede ospiti del teatro Cortazar nel corso delle quattro 

stagioni, artisti provenienti dal mondo della Danza Contemporanea, del Teatro e della Musica con spettacoli, 

Workshop e Residenze Creative. 

 

 

 

 



 
 

“Quando l’Arte circense incontra il Teatro e la Danza nasce il Circo Contemporaneo o Teatro-circo. Acrobati, clown, 

giocolieri ed equilibristi, fuoriusciti dalla tradizione del tendone rosso, esplorano nuovi spazi e nuove forme di 

narrazione, proponendo un uso diverso del corpo, alternativo al quotidiano. Al di la delle abilità e dei numeri in cui si 

cimenta, l'artista circense attraverso i suoi gesti è in grado di evocare associazioni, aprire spiragli, accompagnarci in un 

mondo leggero ed onirico fatto di sorrisi e capriole”.  

 

Programma 
23 Ottobre 2016 - Ore 17.30  

ÜBER –MARIONETTEN Tragicommedia da Ufficio di DUODORANT 
PROMO SPETTACOLO: https://www.youtube.com/watch?v=v2-VpszRHQE 
www.duodorant.org 
 
6 Novembre 2016 - Ore 17.30 

SOGNI IN SCATOLA di  Nani Rossi  
PROMO SPETTACOLO: https://www.youtube.com/watch?v=vPPlBvlEHdk 
www.nanirossi.it 
 
20 Novembre 2016 - Ore 17.30 

SALE di Gianluca Gentiluomo  

PROMO SPETTACOLO: https://www.youtube.com/watch?v=pcsjfiFrH18 
www.gianlucagentiluomo.com 
 
4 Dicembre 2016 - Ore 17.30 

193 PROBLEMI di Laden Classe (compagnia in residenza)  

PROMO SPETTACOLO: https://www.youtube.com/watch?v=z3Hbt4lXgvA 
it-it.facebook.com/ladenclasse 
 
(Tutti gli spettacoli sono adatti ad un pubblico dagli 1 ai 99 anni) 
 

Dove? 
TEATRO JULIO CORTAZAR – TEATRO NUCLEO 
Via Ricostruzione 40 (Pontelagoscuro – FE) 
 

Informazioni  
TOTEM-GRAVITÀ Ø 
Un Progetto di TEATRO NUCLEO 
Direzione artistica Natasha Czertock e Davide Della Chiara  
con il sostegno di Comune di Ferrara, Regione Emilia Romagna e MIBACT 
Contatti: 
Mail: info@teatronucleo.org 
Tel: 3489655709 

Web: www.teatronucleo.org/totem-festival/totem-gravita-zero/ 

Biglietti: 
Intero: 8€ 
Ridotto: 5€ (bambini fino ai 12 anni) 
Gratuito: Bambini sotto i 4 anni 
I biglietti sono acquistabili in loco mezzora prima degli spettacoli, con la possibilità di prenotare anticipatamente 
scrivendo a organizzazione@teatronucleo.org. 



E’ inoltre attivo il servizio di biglietteria online tramite il portale TicketLand 2000 
Link diretto: http://goo.gl/n57TS3 
(I biglietti saranno ritirabili in teatro prima dello spettacolo esibendo il codice rilasciato dal portale) 

 
Ufficio Stampa: 
Teatro Nucleo 

Tel: 0532 464091  
Mail: ufficiostampa.teatronucleo@gmail.com 
 
 

Workshop di Corda Verticale 
Condotto da Gianluca Gentiluomo 
c/o Teatro Julio Cortazar 
Venerdì 18 Novembre 2016,  dalle 18 alle 21 
Sabato 19 Novembre, dalle 15 alle 18 
Domenica 20 Novembre 2016, dalle 10 alle 13 
 Costo: 97€ (IVA inclusa)  
ISCRIZIONI : info@teatronucleo.org 
 
 
 
 


