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VIII FESTIVAL INTERNAZIONALE 
SUL NUOVO CLOWN 
E TEATRO DI STRADA

L’associazione culturale 
SCUOLA DI ARTI CIRCENSI E TEATRALI 

presenta: 

In collaborazione con:
COOPERATIVA DI ABITANTI PRATOCENTENARO 
E SASSETTI S.C. ISOLA

direzione artistica di 
MAURIZIO ACCATTATO

100 ARTISTI - 7 NAZIONI – 10 Compagnie Internazionali in gara! Tutto in contemporanea su 17 luoghi di 
spettacolo! 130 EVENTI imperdibili! Il più straordinario evento metropolitano dedicato al Teatro di Strada 
vi aspetta come sempre al QUARTIERE ISOLA. Teatri, sale, pub, strade e piazze, sagrati e due magnifici 

chapiteau. 4 giorni con Artisti in arrivo da tutto il mondo! il Festival si allarga con eventi in PIAZZA DUOMO, 
VIA PADOVA e CORSO GARIBALDI. 

JODO-DAY! Giornata omaggio tutta dedicata a Alejandro Jodorowsky! 
DONATI & OLESEN (Ita) – FRACASSE DE 12 (Fra) – CIA PLAF! (Spa) – TRAUT COMPANY (Spa) - MORISS E I 
PIC (Ita) - EMILIANO SANCHEZ (Spa) – LOS KIKOLAS (Spa) –ORKESTRA SPLENDOR E IL MAESTRO CIALDO 
CAPELLI – CONCERTO FINALE CON THE KOMINAS (USA) – CIRCO OBLAK (Ita) – MURGA SALTIMBRANCO 

(Ita) - DJ SET 
TUTTI GLI SPETTACOLI SONO AD INGRESSO GRATUITO

 UFFICIO FESTIVAL: dall’11 al 16 febbraio h. 10.00-20.00
Via Volturno angolo via Sebenico, Isola

INFO: 02 91 70 50 29 – 02 69 00 29 88
www.milanoclownfestival.it
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UFFICIO FESTIVAL: Via Volturno 35 angolo Sebenico, ISOLA.
Da lunedì 11 a sabato 16 febbraio 2013: h. 10.00-20.00
INFO: www.milanoclownfestival.it 
tel. 02 69002988 – info@milanoclownfestival.tk

Con il Patrocinio
e il contributo di:

Al Festival 2011 intitolato La Gioia come Magia abbiamo preso uno
ad uno il viso di ogni milanese fra le nostre mani e gli abbiamo detto,
nella sua lingua,“Ti voglio bene!”.

Nel 2012 è stata la volta di Jango Edwards 
e Leo Bassi che hanno fatto sentire il nostro 
appello a tutto il mondo:
Milano è città aperta al Teatro di Strada! 
Anche se questo rimane per ora un desiderio 
non del tutto realizzato - le istituzioni sono 
ancora alle prese con regole e regolamenti
– il Festival non si ferma: dobbiamo 
clownizzare il mondo intero! Per riuscirci
a questo punto c’è un solo modo: fare i matti 
in libertà! Il Festival spalanca le sue braccia 
accoglienti a tutti gli Artisti e Compagnie
che sentono nell’incontro con il pubblico
e nell’unione tra le persone il motivo della 
loro espressione artistica. Sarà il cammino 
attraverso la consapevolezza, verso l’unione, 
per questo il festival si intitola il Matto
che Salva il Mondo! Ispirati dalle teorie psicomagiche di un matto 
numero uno, Alejandro Jodorowsky, vogliamo credere che la vita possa 
essere diversa.  Si parte dal Matto e si arriva al Mondo, come
il Maestro osserva nel suo film La Montagna Sacra: “Se non si ama, 
non ci si sposa, non ci si relaziona con il mondo, si muore.
Quando ci si unisce al mondo non si hanno più nemici”.
Il matto nei tarocchi rappresenta l’innocenza e la follia, mentre

la figura del mondo è la positività
e la realizzazione del sogno.

Più chiaro di così!

2013: l’anno del matto! ...................................... 
Cos’è il Festival .................................................. 
JODO-DAY! ........................................................ 
PROGRAMMA ..................................................... 
Dov’è il Festival ..................................................
Artisti e Compgnie...............................................
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Festival Internazionale sul Nuovo Clown e Teatro di Strada
VIII Edizione, 13 – 16 febbraio 2013

Festival Internazionale sul Nuovo Clown e Teatro di Strada
VIII Edizione, 13 – 16 febbraio 2013

Al Quartiere Isola, Milano e anche: piazza Duomo, via Padova,
corso Garibaldi, a Cinisello Balsamo in piazza Gramsci e piazza Costa 

IL MATTO CHE SALVA IL MONDO!
...felici come matti in libertà

IL MATTO CHE SALVA IL MONDO!
...felici come matti in libertà

BUON FESTIVAL A TUTTI!
CLOWN POWER!

MORISS 



Nelle sette edizioni precedenti…
- oltre 200 Compagnie ospitate dal 2006
- 20.000 spettatori nel 2012
- 17 luoghi di spettacolo in contemporanea tra chapiteau, teatri, piazze, sagrati, 
pub, ospedali
- i luoghi più significativi della città: piazza Duomo, via Padova,
Casa della Carità
- 3 giorni di spettacoli non stop oltre a mostre, proiezioni, concerti
- 1 giornata speciale extra

SEMPRE AD INGRESSO GRATUITO 

Organizzato dall’Associazione Scuola di Arti Circensi 

e Teatrali e sostenuto dalla Cooperativa di Abitanti 

Pratocentenaro e Sassetti, è promosso dal Comune
di Milano ed è l’unica realtà internazionale dedicata
al Clown e al nuovo Teatro di strada che la città
di Milano ospita dal 2006. Imperdibile e puntuale,
in concomitanza con il Carnevale il Festival accoglie

i migliori artisti di nuovo circo e teatro di strada,
con l’intento di offrire al più ampio pubblico possibile

il meglio degli spettacoli internazionali. Una kermesse
di spettacoli a rotazione, con oltre 100 eventi tutti ad ingresso 

libero tra Teatro, proiezioni speciali, musica, incontri dedicati alla formazione
e alle scuole. Il Festival ha il cuore nel quartiere Isola a Milano, che ogni anno
lo accoglie con vero amore, 
mettendo a disposizione ogni possibile 
spazio.  Tra gli ospiti, vere e proprie 
leggende della clownerie nazionale
ed internazionale; nelle edizioni 
passate Leo Bassi, Dario Fo, Jango 
Edwards, Paolo Nani, Quelli di Grock, 
Ulik Mecanocomik, Filarmonica 
Clown, Jacopo Fo, Laura Herts, 
Peter Shub, Sergent Pepére, Maurizio 
Nichetti, Patch Adams. 

Mercoledì 13 febbraio,
giornata psicomagica per Alejandro Jodorowsky
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COS’È IL FESTIVAL

 
COS’È IL FESTIVAL JODO-DAY!

Un giorno tutto dedicato a Jodo!Come 
vuole la tradizione, la giornata
di apertura prima che la kermesse 
cominci, è un vero e proprio omaggio 
del Festival ad una grande personalità 
della cultura internazionale. Alejandro 
Jodorowsky, regista visionario, poeta, 
surrealista, drammaturgo, attore, 
scrittore e infine sciamano, anzi, 
psicomago come ama definirsi, ha 
ispirato questa edizione del Festival con 
le sue idee rivoluzionarie
e sovversive, eppure antiche come l’uomo. Secondo Jodo la chiave delle 
nostre vite è proprio in noi, che dovremmo imparare ad ascoltare, poi 
comprendere e armonizzare le energie dell’universo e utilizzarle per 
guarire noi stessi e il prossimo. Sembra complicato e impossibile? Forse 
no! Il Festival andrà esattamente alla ricerca di questa consapevolezza, 
almeno per un giorno. 

Al mattino, prima di tutto visita alla CASA DELLA CARITA’ partner 
speciale del Festival con Don Colmegna. I migliori Artisti del Festival 
offriranno i loro spettacoli alle scuole ospiti. 
Si prosegue con la GRANDE PARATA DI VIA PADOVA, con l’immancabile 
PIC-bus e in testa MORISS con i PIC del Pronto Intervento Clown pronti 
a coinvolgere, abbracciare e invadere la via. Ospiti speciali: ORKESTRA 
SPLENDOR!
Pomeriggio al TEATRO VERDI con lo spettacolo di Patrizia Horvath 
ispirato ad una visione dei tarocchi Jodorowskyana.

E la sera? Tutti al CIRCO-PIC per la 
proiezione del celebre film di Jodo, “La 
Montagna Sacra”, alla presenza
di ospiti speciali. Naturalmente la giornata 
sarà guidata da Moriss con i PIC, 100% 
Jodorowskyani!

JODO-DAY!
in collaborazione con
il festival di venezia



PROGRAMMA GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO

MERCOLEDI’  13 FEBBRAIO PROGRAMMA VENERDì 15 FEBBRAIO
TEATRO VERDI 
h 17.30 Mademoiselle Bohémienne 
CIRCO PIC
h 20.30 Introduzione al film “La Montagna Sacra” di A. Jodorowsky
h 21.00 Film “La Montagna Sacra” di A. Jodorowsky
h 23.00 TRAÜT Companyia d’espectacles

CIRCO PIC
h 15.00 Company ‘Einel Gury’
h 16.30 Dulce Duca
h 17.15 Company ‘Einel Gury’
h 18.15 RaieManta Compagnie
h 19.15 Company ‘Einel Gury’
h 21.00 Emiliano Sanchez
h 22.00 Fracasse de 12

CIRCO BUSSA
h 16.00 CIRCO OBLAK
h 17.00 Fracasse de 12
h 18.30 Z- Smith
h 19.00 Dulce Duca
h 21.00 Compagnie des Mimes
h 23.00 DJ set Roberto Ranghieri

TEATRO SASSETTI
h 17.00 Los Kikolas Circo Teatro
h 18.00 Nani Rossi
h 20.00 RaieManta Compagnie
h 21.00 Monsieur David 

PIAZZA MINNITI
h 15.00 – 16.30 Cia.Plaf!
(su PIC Bus)
h 16.30 Emiliano Sanchez
h 17.00 TRAÜT Companyia 
d’espectacles 
h 18.30 La Compagnie des Mimes
h 19.50 BaraKa Théâtre

SACRO VOLTO 
h 16.00 RaieManta Compagnie 
h 17.00 Z-Smith
h 18.00 Monsieur David

FRIDA
h 16.00 La Compagnie des Mimes
h 18.00 BaraKa Théâtre
h 19.00 CIRCO OBLAK
h 20.00 Nani Rossi
h 21.30 Los Kikolas Circo Teatro

SAGRATO FONTANA
h 16.30 Nani Rossi
h 17.30 CIRCO OBLAK
h 18.30 Emiliano Sanchez
h 19.00 TRAÜT Companyia 
d’espectacles

TEATRO SPAZIO REVEL 3
h 16.45 Monsieur David
h 19.45 Z- Smith

FONDERIA MERCURY
h 17.00 BaraKa Théâtre

h 12.00 PIAZZA DUOMO - Spettacolo inaugurale del Festival con Moriss 
e i PIC – Orkestra Splendor – La Murga Saltimbranco
h 15.30 Circo Bussa PARATA FESTIVAL  con Moriss e i PIC + PIC BUS + 
Orkestra Splendor con Cialdo Capelli + La Murga Saltimbranco 

CIRCO PIC
h 16.00 RaieManta Compagnie
h 17.00 BaraKa Théâtre
h 18.00 Emiliano Sanchez
h 19.00 Nani Rossi
h 21.00 CIRCO OBLAK
h 22.00 Los Kikolas Circo Teatro 
CIRCO BUSSA
h 16.00 La Compagnie
des Mimes
h 18.30 Z Smith
h 19.00 RaieManta Compagnie 
h 20.30 Nani Rossi
h 21.30 Monsieur David
h 23.00 Belushi Brothers
TEATRO SASSETTI
h 16.30 TRAÜT Companyia 
d’espectacles
h  17.00 Z Smith
h 20.00 Z Smith
h 21.00 Dulce Duca

PIAZZA MINNITI
h 15.00 – 16.30 Cia.Plaf!
(su palco, durata 90 min)
h 16.00 Fracasse de 12 (a terra)
h 17.30 Nani Rossi
h 18.00 RaieManta Compagnie
h 19.00 CIRCO OBLAK
SACRO VOLTO
h 16.00 BaraKa Théâtre
h 18.00 La Compagnie des Mimes
FRIDA
h 18.00 Monsieur David
h 19.00 TRAÜT Companyia d’espectacles
h 20.00 Fracasse de 12
h 21.00 Emiliano Sanchez
SAGRATO FONTANA
h 16.00 Company ‘Einel Gury’
h 18.15 Company ‘Einel Gury’
h 19.30 La Compagnie des Mimes
h 21.00 Company ‘Einel Gury’
SPAZIO REVEL 3
h 16.45 Monsieur David
h 17.45 Dulce Duca
h 18.45 BaraKa Théâtre 
h 19.45 Emiliano Sanchez

IL PROGRAMMA
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IL PROGRAMMA



PROGRAMMA DI SABATO 16 FEBBRAIO

CIRCO PIC
h 15.00 CIRCO OBLAK
h 16.00 Z- Smith
h 17.00 Nani Rossi
h 18.00 La Compagnie
des Mimes
h  19.15 Los Kikolas Circo Teatro
h 21.00 Donati e Olesen
h 23.00 Kominas

CIRCO BUSSA
h  15.00 Company ‘Einel Gury’
h 16.00 Los Kikolas Circo Teatro
h 17.15 Company ‘Einel Gury’
h 18.30 Emiliano Sanchez
h 19.15 Company ‘Einel Gury’
h 20.30 TRAÜT
Companyia d’espectacles

TEATRO SASSETTI
h 16.00 BaraKa Théâtre 
h 18.00 Dulce Duca 
h 19.00 CIRCO OBLAK
h 20.30 Emiliano Sanchez

FRIDA
h 17.00 BaraKa Théâtre
h 18.00 RaieManta Compagnie 
h 19.30 Monsieur David

SAGRATO FONTANA
h 15.00 – 16.30 Cia.Plaf!
h 15.30 Nani Rossi 
h 18.30 BaraKa Théâtre
h 19.30 Fracasse de 12

TEATRO SPAZIO REVEL 3
h 15.45 RaieManta Compagnie 
h 17.45 Z Smith
h 19.45 La Compagnie des Mimes

FONDERIA MERCURY 
h 15.00 Monsieur David
h 16.00 Dulce Duca

CINISELLO BALSAMO 
h 14.30 Moriss e i PIC + PIC Bus,  
Piazza Costa
h 15.00 Spettacolo Itinerante
TRAÜT Companyia d’espectacles
h 16.00 Emiliano Sanchez,
Piazza Gramsci
h 17.00 Fracasse de 12,
Piazza Gramsci 

CORSO GARIBALDI
h  16.30  Parata Moriss
e i PIC + PIC Bus + TRAÜT
Companyia d’espectacles
h 17.00 CIRCO OBLAK
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MORISS E I PIC MORISS E I PIC 
Pronto Intervento ClownPronto Intervento Clown

Il Pronto Intervento Clown nasce per risolvere le situazioni impossibili, 
là dove le ronde, la polizia e l’esercito non possono fare nulla.
Il movimento dei PIC è libertà di espressione allo stato puro, e adotta
la filosofia del Nuovo Clown:
utilizza come pretesto le arti circensi - giocoleria, acrobatica, mimo, 
recitazione - per riappropriarsi degli spazi in cui viviamo, della gente 
che vive vicino a noi, di noi stessi e di tutto quello che ci serve
per vivere...” La Compagnia del Pronto Intervento Clown PIC, 
fondata e diretta da Maurizio Accattato (in arte Moriss), è un gruppo 
multiforme di nuovi clown sociali di tutte le età, nato nel 2005
e che in soli otto anni ha partecipato attivamente alle più importanti 
manifestazioni culturali a livello nazionale, così come alla vita sociale 
della città di Milano.
I PIC sono partiti dall’Isola, per andare farsi notare in Francia

al più importante festival di Teatro 
di Strada europeo (Aurillac),
per poi proseguire per un tour lungo 
tutta l’Italia e infine approdare
per il secondo anno consecutivo 
sul Gran Palco di Piazza San Marco, 
durante il Carnevale davanti
a 40 mila persone. Mica male!
Ma soprattutto stanno segnando 
quella che speriamo diventerà la 
storia del “nuova” corrente teatrale 
milanese  sostenendo (per fortuna 
con grande successo) il primo 
Festival Internazionale sul Nuovo 
Clown e Teatro di Strada della città, 
il Milano Clown Festival, giunto
nel 2013 alla VIII edizione. 



CIRCO PIC Parcheggio Gioia Pirelli MM2

CIRCO BUSSA Cavalcavia Bussa

PIAZZA MINNITI all’aperto

SAGRATO SANTUARIO S.MARIA ALLA FONTANA
ingresso da via Boltraffio 18

TEATRO SACRO VOLTO via Sebenico, 31

TEATRO SASSETTI via Sebenico, 21

FRIDA via Pollaiuolo, 3

TEATRO VERDI via Pastrengo, 16

ISOLA CASA TEATRO via Jacopo dal Verme, 16

FONDERIA MERCURY via Thaon di Revel, 21

TEATRO SPAZIO REVEL MOTOQUARTIERE

via Thaon di Revel, 3

 

E ANCHE QUI!
 

PIAZZA DUOMO all’aperto

CASA DELLA CARITÀ via Brambilla, 8 MM2 Crescenzago

VIA PADOVA all’aperto

CORSO GARIBALDI all’aperto

PIZZERIA ALLA FONTANA via Thaon di Revel, 28

CARNEVALE A CINISELLO BALSAMO piazza Gramsci e piazza 

Costa  
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IL FESTIVAL È QUI!IL FESTIVAL È QUI!
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EVENTI SPECIALI
COMPAGNIE UFFICIALI
• Donati&Olesen (Italia)
• Circo Oblak! (Italia)
• Los Kikolas (Spagna)
• Emir - Emiliano Sanchez (Spagna - Argentina)
• Fracasse de 12 (Francia)
• Traut Company (Spagna)

EVENTI SPECIALI
• Moriss e i PIC (Italia)
• Murga Saltimbranco (Italia)
• Cia Plaf! (Argentina)
• Patrizia Horvath Martin (Francia)
• Belushi Brothers Band (Italia)
• Orkestra Splendor + Guest star
Cialdo Capelli (Italia)

NUOVI ARTISTI 
• Dulce Duca (Spagna)
• Nani Rossi (Italia)
• Raie Manta (Francia)
• Z Smith (USA)

NOI SIAMO QUI
• Jicy Lucy (Israele-Francia)

NOI SIAMO QUI… INTIMAMENTE
• Baraka Theatre (Francia)
• Compagnie des Mimes (Francia)
• Monsieur David (Italia)

CONCERTO FINALE
• The Kominas (USA)
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IL MILANO CLOWN FESTIVAL
LI PREMIA!

Ormai lo sanno anche i bambini:
gli Artisti che giungono al Festival
lo fanno in nome della condivisione e per 
puro spirito artistico. Questo significa
che non sono retribuiti per le loro 
esibizioni, o meglio, non lo sono 
ufficialmente. Il Festival promuove infatti 
un vero concorso, in cui sono le giurie 
a decretare chi è il migliore, per valore 
artistico, tecnico, per l’originalità
e l’audacia. 
Le Giurie sono per tradizione due (da 
quest’anno tre, vedi Giuria dei Bambini 
pag. 30), e due sono i premi per cui gli 
Artisti concorrono: il Premio del Pubblico 
e il Premio della Giuria.
Il Premio del Pubblico viene decretato dal 
maggior numero di preferenze espresse in 
stelline, votate da tutto il pubblico ad ogni spettacolo in gara.
A questo si aggiunge una somma in denaro che corrisponde al 10% 

di un ‘cappello’ al giorno (l’ offerta 
del pubblico agli artisti) a cui ogni 
artista rinuncia durante il festival 
e che comporranno tutti insieme 
l’ambito premio per il vincitore, con 
aggiunta di una somma pari da parte 
dell’organizzazione.
Il Premio della Giuria è invece composto 
da esponenti della cultura e del Teatro, 
ed è sempre una sorpresa: a volte sono 
stati clown leggendari, altre esimi 
professori. In ogni caso, l’Artista che lo 
vince ha diritto a tornare questa volta 

con cachet pagato, al festival l’anno successivo.

IL MILANO CLOWN FESTIVAL
LI PREMIA!



emilio sanchez alessicirco oblak! 
Duo Meroni-Zamboni (Italia)  
La figura dell’acrobata di inizio ‘900, rievocata in chiave circense-
comico-minimalista, è proposta in uno spettacolo clownesco e dai 
connotati ultracontemporanei. Un duo di poche parole – anzi una sola: 
Oblak! -  perché per superare le avversità di natura tecnica o artistica 
non serve parlare, bisogna agire! Due clown coraggiosi, volenterosi 
e arditi che faranno di tutto pur di conquistare – anche uno contro 
l’altro se occorre – il favore del pubblico: fiamme, benzina, acqua, dardi 
infuocati… niente può fermare la loro sete di rivalsa! Per dimostrare al 
mondo che il clown vince su tutto! Andrea Meroni e Francesco Zamboni 
provengono dalla Scuola di Arti Circensi e Teatrali, poi entrando a far 
parte del PIC - Pronto Intervento Clown, è emerso in loro un grande 
amore per il lavoro teatrale in strada. Negli ultimi mesi lo spettacolo ha 
partecipato al Festival di Aurillac e ai maggiori festival internazionali, 
oltre che a grande richiesta 
al Carnevale di Venezia, sul 
palco del  Gran Teatro di 
Piazza San Marco, dove sono 
tornati per il terzo anno 
consecutivo.

                                   Emir  (Spagna - Argentina)

Emir, ovvero Emilio Alessi Sanchez, nonostante la giovane età ha 
all’attivo la partecipazione  in qualità di giocoliere spettacolare, 
acrobata e mimo nei maggiori festival del mondo (Giappone, Argentina, 
Repubblica Ceca, Olanda, Spagna, Francia ecc). Per le sue incredibili 
doti di manipolatore  è  conteso anche dai più innovativi circhi europei, 
tra cui va certamente menzionato il celebre Circus Klezmer, in tournè 
europea con una recente tappa a Le Vie dei Festival in collaborazione 
con Teatro di Roma. Giocoliere da quindici anni,
nato in Argentina e attualmente residente in Spagna, conduce stage 
in tutta Europa, trasmettendo le tecniche della giocoleria moderna, 
contact, manipolazione, che facilitino
la creazione di nuove sequenze
e spettacolari routines. 
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circo oblak! 

COMPAGNIE

UFFICIALI
COMPAGNIE

UFFICIALI
COMPAGNIE

UFFICIALI
COMPAGNIE

UFFICIALI

emilio sanchez alessisecondo anno consecutivo!

a grande richiesta!

secondo anno consecutivo!



fracasse de 12 los kikolas 
‘HOP!’ (Francia)

Hop! è il fantasmagorico show di un gruppo di netturbini che, sotto 
l’influenza di un capo rigoroso e delirante, si accingono a spazzare 
le idee sbagliate circa la loro professione. Ma l’ordinario si tramuta 

in straordinario, i bidoni della 
spazzatura prendono vita

e si trasformano in 
strumenti musicali, 
portando gli spazzini 
dentro una dolce follia 
poetica.
Uno spettacolo senza 
parole, che si esprime 
attraverso il linguaggio 
universale della musica, 
del corpo e del gioco. 
Acrobazie e canzoni 

ispirate agli Stomp, 
Jacques Tati e Fred Aster,  

e soprattutto un’esplosione 
di energia contro i pregiudizi 

e l’indifferenza verso questa professione e verso chi lavora e vive 
in strada tutti i giorni. Una incredibile coreografia in cui si fondono 
balletto urbano, ritmi e canzoni ‘abrasive’ e riciclabili, coperchi e 
ginnastica di alta qualità in mezzo a tanti rottami ancora utili. Hop! 
uno spettacolo che Fracassa! La compagnia è considerata una delle 
maggiori esponenti in Europa nel suo genere.

‘Pate de Cua’ (Spagna)

La compagnia di teatro di strada e circo è stata creata nel 2002
da Quique Sebastián Méndez e Kike.
Diversi anni prima i due hanno iniziato la loro formazione approfondendo 
le diverse tecniche del circo e di spettacolo, tenendo corsi con docenti 
quali Leo Bassi, Carlo Colombaioni, Merche Ochoa, Victor Kee.
Le loro spettacolari performance tengono conto delle diverse discipline 
circensi, concentrandosi sulle principali tecniche di giocoleria
e combinandole con le altre arti, acrobatica, magia, musica.
Il loro è circo-teatro,  ricco di umorismo gestuale e classiche slapstick,
in cui il pubblico si addentra nel mondo dei personaggi avvicinandosi
ad un mestiere che sembra sempre più lontano. Los Kikolas sono
una delle compagnie più celebri in Spagna e, non da ultimo, hanno 
vinto l’edizione 2012 del Milano Clown Festival.
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COMPAGNIE

UFFICIALI
COMPAGNIE

UFFICIALI
COMPAGNIE

UFFICIALI
COMPAGNIE

UFFICIALI

fracasse de 12 los kikolas 



traüt company
in ‘The McKensy’s Clan Band’ (Spagna)

Un gruppo di eccentrici scozzesi si agita per le strade suonando cornamuse 
e tamburi. Si sono persi? No, vogliono solo far baldoria in città, 
divertendosi con le loro corse incalzanti e le gags divertenti. Guardarli 

è uno spettacolo: sono pazzi e audaci, ma anche amabili 
burloni  con un ottimo senso dell’umorismo. Le loro 
specialità sono le sfilate e il teatro di strada, davvero 
un’autentica sorpresa se pensate che questi scatenati 
vengono direttamente dalla Spagna! La compagnia 
catalana nasce nel 1993 come gruppo di musica folk; 
durante dieci anni di esperimenti in band con stili 
diversi (musiche popolari catalane, medievali, per 
spettacoli teatrali e di strada), finalmente la svolta! 
Con McKensys Clan, il loro primo e importante 
spettacolo di strada, diventano veri esperti nel ruolo 
di invasori di strade. La compagnia ha all’attivo più di 
1500 spettacoli in feste e festival di teatro tra Spagna 
e Europa.
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traüt company

CON GIORGIO DONATI E JACOB OLESEN,
REGIA: G.DONATI,  J.OLESEN E T.KEIJSER

DONATI OLESEN COMEDY SHOW (ITALIA)

Due funambolici attori - rumoristi –musicisti 
– mimi –trasformisti -ciarlatani, raccontano, 
in un alone di comicità surreale,
di stralunati  personaggi:
piloti giapponesi, ragazze tenute 
prigioniere da un Dracula ridicolo, 
motociclisti fanatici e rompicollo. Come nella 
migliore tradizione della Commedia dell’Arte 
e con la rapidità dei ritmi moderni, si passa
da una pantomima - parodia del cinema horror, 
a fulminanti lazzi squisitamente musicali, spettatore, 
alla narrazione con gli oggetti il cui uso comune viene completamente 
stravolto.
Dal senso al nonsenso dei gesti.
Mimiche e virtuosismi musicali, salti nell’assurdo, distorsioni della 
logica, giochi del paradosso, associazioni mentali e “rime” gestuali. 
Il tutto, costantemente accompagnato dalle riproduzioni dei rumori 
più diversi: rombi, stridori, fruscii, botti e esplosioni! La Compagnia, 
fondata nel 1981 da Giorgio Donati e Jacob Olesen dopo il diploma 
alla Scuola di J.Lecoq a Parigi,  da oltre trent’anni è sui palcoscenici 
di tutta Europa. Noti e amati per il loro stile surreale,  ispirato alle 
gags dei film muti e alle follie dei  fratelli Marx, sono autentici custodi 
dell’arte del clown intesa nella sua forma più pura e ingenua.

DONATI & OLESENDONATI & OLESEN



‘UM BELO DIA’ (SPAGNA)

DULCE DUCA

Come dice la sua autrice, lo spettacolo è ‘un peperone 
rosso a cui abbiamo messo le ali, e si trasforma
in una farfalla’! Giocoleria e manipolazione
sono il risultato che scaturisce da un linguaggio
del corpo affascinante ed emozionale, che intrigando
e interagendo con il pubblico di ogni età ,
ha come effetto finale quello di comunicare
un intenso momento pieno di vita.

Questo bellissimo autobus di 12 metri, 
bianco come un PIC gigante, scarrozza gli 
Artisti e le band per l’Isola e per la città. 
Proprio come un capo-PIC è specializzato 

in parate, e infatti lo vedrete alla PARATA 
DI VIA PADOVA per lo JODO-DAY, 

in CORSO GARIBALDI, a CINISELLO 
BALSAMO e ovunque serva risollevare gli 

animi dal grigiume metropolitano. 
Grazie al suo palco montato sul tetto, 

ogni strada, ogni fermata, qualsiasi spazio 
si adatta ad una sosta  per intrattenere 

il pubblico e gli oziosi viandanti. Tenete le orecchie aperte, il PIC-BUS si 
sente arrivare da lontano! Ma quando si ferma, come sapete, promette 

grandi sorprese. Perciò… insegui telo, vi attende per una visita a bordo da cui 
aspettarsi grandi sorprese!

‘NANIROSSI SHOW’ (ITALIA)

Da anni Rodrigo e Josephina spingono il loro carretto ricco di risate, tecnica
e savoir fair in molte piazze italiane e non solo.

Con il meglio del loro repertorio, portano in scena
una comicità coinvolgente ed un alto livello
della tecnica del “Mano a Mano” che stupisce
il pubblico per la difficoltà degli esercizi svolti
e lo sbalordisce ancor di più per la facilità con la quale 
vengono eseguiti.
I momenti di acrobatica sono intervallati da virtuosismi 
di giocoleria e coinvolgimento del pubblico.
Più che essere stati loro a sceglierla… è stata l’arte
di strada ad averli scelti! Si sono incontrati quasi 10 
anni fa mentre giravano come spettatori al Ferrara 
Buskers Festival, e da subito è stato chiaro che quello 
che vedevano, dovevano viverlo in prima persona!
Si sono dedicati all’arte di strada anima e corpo,
e subito dopo al circo, per apprendere l’arte con
cui si esibiscono. Ecco da dove arrivano i Nanirossi! 
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COMPAGNIE RAIE MANTA

BARAKA THEATREBARAKA THEATRE

EINEL GURY

     IN ‘ LA BONNE AVENTURE’ (FRANCIA) 
Su un carrello viaggiante, un piccolo essere malizioso, prende 

vita sotto gli occhi attoniti del pubblico. Come gli 
antichi eroi dai destini mitici e divini, ci conduce 
in uno spazio magico, dove il crogiolo della mano 
è una mappa e la vita un cammino. Un inno 
all’amore, una giovane anima piena di energia 
giocosa, in cui tutti possono trovare le spiagge 
della propria infanzia, troppo spesso dimenticate.

IN JUICY LUCY CIRCUS SHOW
(ISRAELE-FRANCIA)

Juicy Lucy, artista circense del XIX secolo,  è determinato
a svolgere il più grande spettacolo sulla terra! Con l’aiuto 
della sua delicata assistente  (Jeremie Ravon), i volontari 
pubblici e un favoloso impianto aereo… probabilmente ce la 
farà. Uno spettacolo di strada emozionante e magnifico, ricco 
di acrobazie e intelligente comicità, realizzato da due artisti 
che hanno unito le loro esperienze circensi negli spettacoli 
tradizionali o contemporanei alla ricerca e sviluppo meccanico 
delle arti sceniche.  

‘LA POULE NOIRE
ET BLANCHE LA POULE’ (FRANCIA)

Il pollo è un personaggio meravigliosamente strano il cui 
messaggio si trova nella sua sottile autoironia.
Lei, la gallina contorsionista, ci invita nell’universo 
artistico di un ballo. Galline… attenzione al vostro gallo: 
la gallina bianca farà di tutto per sposarsi! COCK-A-
DOODLE-doooo! Lise Pauton, acrobata-contorsionista, 
ballerina e attrice proviene da una famiglia di pattinatori 
e acrobati e si è formata alla prestigiosa École Nationale 

de Cirque de Chatellerault.

‘PEPITO’S BIG DATE’ (USA)

In questa irriverente storia d’amore,Pepito cattura 
i cuori del pubblico mentre corteggia un cavolo! Il 
pezzo è stato originariamente creato come tre entrate 
brevi per uno spettacolo circense. Dicono di lei: 
‘Qualcosa che non hai mai visto in TV o nei film ... un 
groviglio di emozioni e umorismo!’ E anche ‘Chi mi 
ha veramente sbalordito è stato il cane sotto il clown 
Pepito. Un clown di livello eccellente, nella migliore 
tradizione classica circense. Non l’ho mai visto fare 
da una donna, e così bene!!’.

Z SMITH 
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COMPAGNIA DES MIMES

MONSIEUR DAVIDMONSIEUR DAVID

‘MIMÈSIS SHOW’ TEATRO DELLE MANI E DELLA NATURA 
(FRANCIA)

Dalla mimesi, letteralmente l’imitazione della natura,
un poetico racconto animato da personaggi del mare
e della terra, realizzati esclusivamente con le mani
o parti del corpo. Rane,  gufi, uccelli, animali
da cortile, pecore, cavalli e molti altri. O forse l’artista
ci porterà nel suo personale acquario, dove pesci, 
granchi, aragoste, gamberi, polpi, anemoni e addirittura 
balene, sono raccolte in una scatola di vetro, per farci 
nuotare tutti insieme  in un mare di poesia.

‘GALLERIA DI UN PIEDE 
ECCENTRICO’ (ITALIA)  

Come definire Monsieur David? Forse 
mimo, comico, animatore di Teatro
di Figura,clown, poeta… aggiungiamo
a tutto questo che ha portato la massima 
espressione di tante arti messe insieme 

in un unico progetto: viaggiare per il mondo per regalare le sue storie soprattutto 
ai bambini con la sua vera voce, quella del cuore. E soprattutto con i suoi comici
e inseparabili piedi, attraverso i quali si racconta. Come dice Monsieur David,
‘I piedi ci portano dove dobbiamo arrivare’.
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‘MADEMOISELLE BOHÉMIENNE’ (ITALIA-FRANCIA)

patrizia horvath martin

Clown-drammaturgo attiva tra Roma e Parigi, 
porta in scena un progetto ispirato ai tarocchi
di Marsiglia nell’interpretazione goliardica
e panica del maestro Jodorowsky. 
Lo spettacolo è ispirato all’arcano VIII,
LA GIUSTIZIA. Un solo di clown alla fisarmonica 
per raccontare i fatti storicamente avvenuti
della primavera parigina del 1871, alias la 
Comune di Parigi, momento di estrema presa 
di coscienza politica e sociale da parte di una 
popolazione intera, rivolta soffocata nel sangue

e cancellata dai libri di storia, ma che ancora serve da esempio 
per tutti i cuori in rivolta contro le ingiustizie e gli abusi di 
potere dei governi che si susseguono. Il tema è forte, ma lo 
spirito è leggero.  Pensato per essere rappresentabile in ogni 
luogo,  dal 2009 gira tra teatri, piazze, bar, aule, autobus,
metro, astronavi e quanto ancora possibile. 

EVENTI SPECIALIEVENTI SPECIALI
patrizia horvath martin

belushi brothers band (italia) 
I Belushi Brothers sono una band tributo al genio di John Belushi: ne amano il 
personaggio sopra le righe, il senso dello humour e i gusti musicali. L’intenzione 
dei Belushi Brothers è di far rivivere lo spirito dell’indimenticato John. Per questo, 
e non solo, suonano sempre IN TOGA! Sono attivi dal 2003 spaziando, senza 
snobbismo alcuno, da rinomati locali sui Navigli a feste per l’inaugurazione di 

autosaloni, passando per tutto ciò che c’è in mezzo. 
Partiti come duo “d’assalto” con Silvio alla chitarra e 
Trizio alla voce, dal 2004, con l’ingresso di Teo alla 
batteria, diventano veramente “elettrici”. 

belushi brothers band (italia) 
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cia plaf!   (ARGENTINA)

Una spettacolare performance di 
acconciature creative per comporre, proprio 
sulle teste del pubblico, le più selvagge 
pettinature che si possano immaginare! 
Questi scatenati parrucchieri trasformano 
i capelli del pubblico con oggetti dell’uso 
quotidiano... spugne, farfalle, serpenti, 
uccelli e molto altro!
Hai il coraggio far trasformare i tuoi capelli 
in sculture arcobaleno, divertenti e colorate 
da coiffeur molto molto particolari? 

cia plaf! 

murga saltimbranco 
MUSICA ITINERANTE (ITALIA)

Sono oltre 30 giovani artisti
che hanno iniziato un percorso
di formazione, dando vita ad una 
murga, forma di teatro di strada 
dalla forte connotazione satirica 
e parodistica, che prende origine 
dal carnevale sudamericano: 
ritmi intensi, danza, recitazione 
e giocoleria per una irresistibile 
esplosione di vitalità e gioia. 
La Murga Saltinbranco è nata 
nel 2010, e si propone come 
spettacolo itinerante che prende 
vita tra le strade delle città a ritmo
di musica con ballerini, trampolieri e giocolieri. Il gruppo 
è formato da giovani tra i 16 e i 36 anni che si ritrovano 
settimanalmente per allenarsi e condividere nuove 
esperienze. I valori del gruppo sono l’Uguaglianza
e la Spontaneità, e chiunque è il benvenuto!

murga saltimbranco moriss e i pic
+ Orkestra Splendor 
+ Special Guest Cialdo Capelli (nazionalità miste)  

moriss e i pic
+ Orkestra Splendor 
+ Special Guest Cialdo Capelli (nazionalità miste)  
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Se esiste un’orchestra capace di 
far ballare i sassi, questa è proprio 
l’Orkestra Splendor!
Pur padroneggiando perfettamente 
tutte le sonorità più coinvolgenti
e festose dalle origini tzigane
e balcaniche, questa ‘orchestra 
rom’ è in grado di proporre
il meglio del repertorio popolare 
italiano. Abili musicisti, virtuosi 
della fisarmonica e della tromba, 
dalle nazionalità cosmopolite

e culture artistiche contaminate dal tempo
e dagli spostamenti. I musicisti 
dell’Orkestra Splendor suonano da
una vita: ne hanno viste di tutti i colori, 
visitando i più disparati paesi europei, 
sempre in viaggio alla ricerca non
di un luogo, bensì di calore umano
e desiderio di condivisione. Capitanata
da Moriss e i Pic e guidata dal Maestro 
Cialdo Capelli in persona, questa band
è l’attrazione che non potrà mancare
per scaldare il pubblico durante le gioiose 
serate al Circo PIC! 
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UN CIRCO TONDO, 
CHE ACCOGLIE TUTTI

NATURALMENTE ALLA FERMATA… GIOIA!

Nel 2013 a smog e traffico 
si sono aggiunti i grattacieli. 
Svettano imperiosi,  lucidi
e minacciosi, inconsapevoli
nella loro superba perfezione
di quello che accade giù, in 
strada. Là, posato come una 
piuma lieve c’è lui, il nostro-vostro 
CIRCO PIC, il cuore pulsante del 
Festival.
Un luogo intimo nel caos cittadino, 
nonostante i suoi 36 metri,
4 antenne e 8 contropali che 
possono contenere comodamente 
fino a 1000 persone. Accoglierà 
con vera gioia gli Artisti, le star
e naturalmente la band per
il tradizionale CONCERTO FINALE!

                       PARCHEGGIO GIOIA-PIRELLI, MM2 GIOIA 

SPOSTA LO SGUARDO:
CIRCO BUSSA + BAR AL SOLITO POSTO!
Un bell’ovale 16 x 28, sotto le Twin Towers di Milano, sopra la Stazione 
Garibaldi. Centrale ma isolato, ideale per notti brave. Spettacoli dal 
pomeriggio a notte inoltrata e non spaventatevi se il sabato c’è la coda 
che parte da Corso Como! All’interno il Bar Bussa, allestito dai nostri 
fantastici scenografi che in perfetta sintonia con il Festival hanno creato 
installazioni artistiche lì e in tutti gli altri luoghi. Una tradizione: il Circo 
Bussa è il luogo per eccellenza di incontro tra il pubblico e gli artisti. 
Quando gli spettacoli sono finiti può nascere l’Amore? 

                                                                                
 CAVALCAVIA BUSSA 
TUTTI I GIORNI
DALLE 15.00 IN POI

THE KOMINAS (USA)

Grande attesa per la band
del SUPER CONCERTO FINALE! 
In esclusiva assoluta per l’Italia
e direttamente da New York, arrivano i KOMINAS, 
straordinaria band Pakistano-Americana-Desi punk rock
che con la sua energia prorompente farà ballare e scatenare
il pubblico, come sempre all’interno dello chapiteau.
La band fa parte della corrente Taqwacore, un miscuglio 
di suoni tipicamente punk-rock con influenze dalla cultura 
islamica e dell’est asiatico, giunta all’attenzione dei media 
internazionali tra cui gli inglesi BBC e Guardian, grazie ad un 
documentario su di loro presentato al più grande festival di 
cinema indipendente del mondo, il Sundance Film Festival 
creato da Robert Redford. Il loro primo brano “Rumi was a 
Homo (But Wahhaj Is a Fag)” è stato diffuso tramite il sito 
Muslim Wake Up! in risposta ai commenti omofobi rilasciati 
dall’ Imam Siraj Wahhaj. Il Los Angeles Times li ha definiti 
irriverenti, la CNN eretici e  suggestivi. L’album di debutto dei 
Kominas Wild Nights  in Guantanamo del 2008, è stato citato 
tra i primi dieci CD dell’anno dal Boston Globe.

UN CIRCO TONDO, 
CHE ACCOGLIE TUTTI

NATURALMENTE ALLA FERMATA… GIOIA! THE KOMINAS (USA)
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La Scuola nasce nel 1994 all’interno del TEATRO SALA 
FONTANA di Milano, dopo quasi vent’anni di ricerca
e sperimentazione da parte del suo fondatore – MAURIZIO 
ACCATTATO - nell’arte del Teatro di strada e del nuovo circo 
con spettacoli per teatri e festival di tutta Europa, regie
e laboratori presso scuole, istituti per la tutela dei minori, 
ospedali in Italia e all’estero. Alla Scuola si utilizza
un METODO PEDAGOGICO frutto di un processo creativo, 
che ha portato alla nascita e formazione di nuovi ‘clown di 

strada’, come i Clown Minimi e i PIC - Pronto Intervento 
Clown. Alleato prezioso dalla forte vocazione sociale la Cooperativa di Abitanti 
Pratocentenaro & Sassetti, che ha contribuito a dar vita ai progetti teatrali e 
sociali della scuola. Quest’ultima, grazie all’enorme interesse dimostrato dal 
pubblico, negli ultimi anni si è trasformata in ente di promozione, produzione 
e diffusione teatrale; la produzione di spettacoli nasce internamente grazie al 
coinvolgimento degli allievi. Numerosissimi sono gli spettacoli prodotti nel corso 
degli anni: da ultima la Compagnia Teatrale Moriss e i clown Minimi, frutto 
di una lunga ricerca artistica tuttora in corso, portata avanti con passione e 
determinazione da Maurizio Accattato in arte Moriss,  regista, autore e sopra 
ogni cosa Clown.
TUTTO SULLA SCUOLA E SUL SUO PAPA’ WWW.MAURIZIOACCATTATO.ORG

CREDITICREDITI
Direttore artistico: Maurizio Accattato
Supervisione e coordinamento: Anna Murro
Responsabile tecnico e assistenza artistica: Francesco 
Zamboni
Ufficio produzione: Andrea Meroni
Assistente alla produzione: Laura Di Maria
Ufficio Festival: Paola Azzola, Roberta Cilento, Lucia 
Cuppone, Federico Lo Giudice, Federica Madoi
Ufficio amministrativo: Rosy Accattato
Art designer: Matilde Tacchini, Barbablu
Capo tecnico: Claudio Gattuso
Fotografi ufficiali: Simona Boccedi, Gabriele Zucca
Sito web: Davide Simonatto
Stampa: Arti Grafiche Nidasio 

Grazie agli Amici del Festival, sempre generosi.
Grazie di cuore a tutti i volontari dello staff, ai PIC sempre così numerosi che
è impossibile citarli uno per uno, ai genitori e bambini della Scuola.
Un ringraziamento fondamentale ad Antonio Calbi, Direttore Settore Spettacolo, 
Moda e Design del Comune di Milano e a tutto lo staff da lui guidato.

LA GIURIA DEI BAMBINILA GIURIA DEI BAMBINI
Ce lo chiedono da sempre, e finalmente ora saranno accontentati.
Da quest’anno il Milano Clown Festival ha una nuova Giuria! 
Composta dai massimi esperti in tema di gioia e felicità – i bambini! –
si impegnerà seriamente a divertirsi, osservando con occhio attento e critico 
tutti gli spettacoli in concorso. Entrare a far parte della Giuria dei Bambini
è semplicissimo: basta scrivere una mail a info@milanoclownfestival.it 
con oggetto GIURIA DEI BAMBINI, età (5-12 anni) ,
nome e cognome del bambino/i.
All’Ufficio Festival in via Volturno angolo Sebenico li aspetta la tesserina 
personale per le votazioni.

Nella serata finale di sabato 16 febbraio alle ore 20.30 nello chapiteau
del CIRCO PIC, la Giuria dei Bambini assegnerà il Premio Bussa all’artista
più votato.

IL PREMIO BUSSA: è dedicato alla Figura di Don Eugenio Bussa, per il 2013 
in memoria di Vincenzo Fico, che è stato uno dei componenti del nostro staff 

e ha dedicato tutta la vita al Teatro 
Ragazzi. Don Eugenio Bussa è stato 
uno straordinario educatore dell’Isola, 
al quale il Festival si sente legato 
per la sua audacia e sensibilità nei 
confronti del Teatro e dei bambini.
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VIII FESTIVAL INTERNAZIONALE 
SUL NUOVO CLOWN 
E TEATRO DI STRADA

L’associazione culturale 
SCUOLA DI ARTI CIRCENSI E TEATRALI 

presenta: 

In collaborazione con:
COOPERATIVA DI ABITANTI PRATOCENTENARO 
E SASSETTI S.C. ISOLA

direzione artistica di 
MAURIZIO ACCATTATO
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