


“Prendete la vita con leggerezza,
che leggerezza non è superficialità,

ma planare sulle cose dall’alto…”
Italo Calvino

Il circo ed il teatro di strada sono arti semplici 
e profonde, che della leggerezza fanno il loro 
cavallo di battaglia, dopo due anni di pandemia, 
con una guerra alle porte in corso, abbiamo 
dovuto darci delle forti motivazioni per conti-
nuare a produrre bellezza, arte e cultura, e le 
abbiamo trovate in queste bellissime parole di 
Italo Calvino. Vi aspettiamo a Circonferenze tra 
le vie, le piazze e i parchi di Rho.



Andrea Fidelio

On air
DJ B è un membro della old 
school che vuole diventare il 
nuovo re dell’Hip Hop. Un perso-
naggio carismatico con un sorriso 
brillante e un costume scintillante immerso in un universo 
giocoso. Geniali improvvisazioni, beatbox e giocoleria sono 
gli ingredienti di uno spettacolo in stile urban, che affronta 
con leggerezza, grazie al linguaggio del comico, temi come il 
rispetto, la diversità e la multiculturalità.

The Tamarros
Una improbabile, sconclusionata 
e esibizionista orchestra acustica 

e itinerante riporterà in vita lo 
spirito più kitsch degli anni ‘70 con 

occhiali a specchio, pantaloni a 
zampa di elefante e pettinature da 

urlo! I tredici musicisti della famiglia Tamarro in colorati abiti da 
Febbre del sabato sera si scateneranno per le vie e nelle piazze 

coinvolgendo il pubblico al ritmo dei grandi classici disco.

GIO 9  h 18:30  Pattinodromo
SAB 11  h 17:15  via Madonna
SAB 11  h  21:30 piazza San Vittore

GIO 9  h 21:30  vie del centro
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Pigreco Company 

My heart is on the table
Uno spettacolo di giocoleria ed equilibrismo con un’am-
bientazione casalinga, familiare, che vuole provocare delle 
riflessioni su come ci rapportiamo con ciò che ci manca e con 
ciò che desideriamo. Gli accenni ai 
classici vizi e alle piccole dipendenze 
della vita che ognuno di noi porta 
con se, porteranno lo spettatore 
a riconoscersi in alcune scene 
e situazioni, a ritrovarsi nell’uno 
o nell’altro personaggio, nella 
sua lotta con i sensi di desiderio, 
divieto, tentazione, resistenza…

Duo Padella  

- About -
Uno spettacolo di circo contem-

poraneo inspirato all’amicizia.
Una bici acrobatica, clave e 

palline da giocoleria, due padelle, 
una loopstation, delle bacchette, 

due guantoni da box. 
L’ambiente in cui cresciamo e le persone che ci circondano 

determinano in gran parte chi diventeremo.
Riflettiamo l’ambiente che ci circonda ma dobbiamo anche 

resistergli per definire la nostra identità. L’amicizia svolge un 
ruolo fondamentale. Giocando ci interroghiamo su questa 

relazione, tra risate e colpi di stile.

VEN 10  h 21:30  Villa Burba 8
vinc itor i

su prenotazione gratuita  www.circonferenze.org



Compagnia Signor Formicola 

Varietà MutandaVarietà Mutanda
Il Signor Oreste vive nella sua caset-
ta, un monolocale dove non manca 
nulla: cucina, salottino con divano, 
bagno. Il signor Oreste passa le sue 
giornate in casa, perennemente, in mu-
tande,aspettando il momento della sua 
esibizione Accende la radio, la musica lo investe e lo travolge. 
La musica finisce e il signor Oreste ha urgente bisogno del 
bagno, ma si dimentica di tirare lo sciacquone…

Mr Sasha 

Alpha’g showAlpha’g show
Il titolo Alpha’g show, dal roma-
gnolo “al fàg” show, è un gioco 
di parole traducibile in “faccio 
show”. Durante lo spettacolo 

Mr. Sacha ironizza sugli stere-
otipi che rendono un uomo un 

vero maschio Alpha. Con autoiro-
nia, l’artista e il pubblico affron-

tano insieme prove di coraggio, spogliarelli e numeri di alta 
tecnica circense. In un continuo di gag esilaranti Mr. Sacha 

accompagna il pubblico fino al gran finale dove gli spettatori lo 
sosteranno in spericolate prove d’altura dissacrando al tempo 

stesso gli stereotipi sulla virilità.

SAB 11  h 17:30 / DOM 12  h 17:15  Palazzo Crivelli

SAB 11  h 18:15 / DOM 12  h 16:30  Casa Magnaghi  

DOM 12  h 18:15  via Madonna  
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Fabio Lucignano 

Sebastian BurrascaSebastian Burrasca
Un personaggio d’aria 
fresca, elegante e curato nei 
dettagli , che volteggia nel mondo 
del clown sorvolando i mari del 
circo classico e dell’arte di strada. Vi presenterà un 
giocoliere che sa tenere in aria palline e palloni e far 
cadere ogni altro genere di cosa, un equilibrista in diffi-
coltà sul tacco 12 e un domatore di tigri disobbedienti 
alle prese con il cerchio di fuoco.

Guga & Silvia 

Here we goHere we go
Uno spettacolo acroba-
tico comico, uno spettacolo 
circense, lo spettacolo più 
grande del mondo!! Troverai i 
migliori acrobati, equilibristi e trapezisti... dagli anni ‘90.
Con una performance strepitosa Guga presenta con 
la sua partner Silvia uno spettacolo eccezionale con 
tecnica, comicità e creatività.

SAB 11  h 18:30  via Madonna

SAB 11  h 21:30  Circoristò

SAB 11  h 19:15 / DOM 12  h 19:15  piazza Jannacci  
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DOM 12  h 18:30  piazza San Vittore 2



Duo Flosh 

Di Palo in FrascaDi Palo in Frasca
Si tratta di un progetto nato a 
gennaio 2021, uno spettacolo di 
circo contemporaneo dal gusto 
retrò,della durata di 30 minuti che 
vede Nik e Frank protagonisti 
di una illogica competizione/collaborazione continua 
basata sull’assurdo tra salti acrobatici, slapstick, evolu-
zioni intorno al Palo Cinese e al tavolo acrobatico.

Federica Mafucci 

Zona FrancaZona Franca
Regia Andrè Casaca

Produzione Teatro C’Art 
Comic Education

Zona franca è il territorio 
dove vivere la propria 

follia come atto di libertà. 
Un luogo dove venire trasportati all’interno di un 

mondo libero e fantasioso, ma con la profondità di una 
vita difficile e incerta, di Franca, la protagonista dello 

spettacolo. Franca, attraverso un dialogo diretto con il 
pubblico, racconta “storie di ordinaria follia” giocando 
con il divertimento e il dramma del vivere quotidiano.

SAB 11  h 19:30 / h. 22:15  piazza San Vittore
DOM 12  h 21:00  piazza San Vittore

SAB 11  h 21:30 / DOM 12  h 21:30  Villa Burba
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Programma

GIO 9 GIU
h 18:30  Pattinodromo  
Mostra Spray Art + aperitivo + Andrea Fidelio On air
h 21:30  centro storico  
Spettacolo itinerante The Tamarros

VEN 10 GIU
h 18:00  Pregnana Milanese
Circo Carpa Diem DolceSalato
h 21:30  Villa Burba
Spettacoli vincitori Premio Emilio Vassalli
Pigreco Company My heart is on the table 
Duo Padella - About -
Ingresso libero su prenotazione

SAB 11 GIU
h 8:00  corso Europa 291  Mercato contadino
h 13:00  via Pontida ang. via Labriola  
Pranzo alla chiocciola + laboratori
h 16:00  parco via Pomè      Assicurarsi a Circonferenze 
L’ultimo Bau - Merenda con mistero 
h 17:15  via Madonna      Andrea Fidelio On air
h 17:30  palazzo Crivelli 
Compagnia Signor Formicola Varietà Mutanda
h 18:15  casa Magnaghi      Mr Sasha Alpha’g show
h 18:30  via Madonna   
Fabio Lucignano Sebastian Burrasca
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h 19:15  piazza Jannacci      Guga & Silvia Here we go
h 19:30  piazza San Vittore      Duo Flosh Di Palo in Frasca
h 21:30  piazza San Vittore      Andrea Fidelio On air
h 21:30  Circoristò       Fabio Lucignano Sebastian Burrasca
h 21:30  Villa Burba      Federica Mafucci Zona Franca
h 22:15  piazza San Vittore      Duo Flosh Di Palo in Frasca
h 23:00  Circoristò      Teatro del Sottosuolo Paida
dalle h 17:30 alle 20:00  itineranti nel centro storico  
Teatro C’art Woow + Rufino Clown Gran teatro dentro, 
Fausto Barile

DOM 12 GIU
h 10:30  piazza San Vittore      
Biciclettata fino al parco dei Fontanili con Show
h 16:30  parco via Pomè      Circobus
dalle 16:30  piazza San Vittore      Banchetto progetto GAP
h 16:00  piazza San Vittore       Water truck
h 16:30  casa Magnaghi      Mr Sasha Alpha’g show
h 17:15  palazzo Crivelli   
Compagnia Signor Formicola Varietà Mutanda
h 18:15  via Madonna       Mr Sasha Alpha’g show
h 18:30  piazza San Vittore      
Fabio Lucignano Sebastian Burrasca
h 19:15  piazza Jannacci      Guga & Silvia Here we go
h 19:30  piazza San Vittore      Cia Rampante Rococò
h 21:00  piazza San Vittore      Duo Flosh Di Palo in Frasca
h 21:30  Villa Burba       Federica Mafucci Zona Franca
h 21:45  piazza San Vittore      Cia Rampante Rococò
h 22:30  Circoristò      Teatro del Sottosuolo Paida
dalle h 17:30 alle 20:00  itineranti nel centro storico  
Teatro C’art Woow + Rufino Clown Gran teatro dentro, 
Fausto Barile
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Teatro del Sottosuolo 

PaidaPaida
Paidia è uno spettacolo con il 
sapore del non sense e un retro-
gusto noir. Un tocco di follia, una 
propensione al ritrovarsi in bilico tra 
brivido ed errore , una complicità nel preferire gli 
ultimi e un’indispensabile curiosità intellettuale hanno dato 
vita a questa ricerca di circo contemporaneo. Le tecniche 
e le sperimentazioni circensi della giocoleria e della 
bicicletta acrobatica danno la possibilità di esprimere le 
sfumature del pericolo e del divertimento.

Cia Rampante 

RococòRococò
Senza perdere l’umorismo, questo 
duo ci invita, attraverso varie 
tecniche del Circo o del Vaudeville, 
in un universo pieno di identità in 
cui la molteplicità delle personalità 
e l’andirivieni nelle relazioni sono 
all’ordine del giorno. Umorismo, circo, manipolazione di 
oggetti e altre tecniche teatrali per dar vita a una serie 
di situazioni e personaggi che non smettono mai di 
sorprendere.

DOM 12  h 19:30 + 21:45  piazza San Vittore

SAB 11  h 23:00 / DOM 12  h 22:30  Circoristò
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Rufino Clown 

Gran teatro dentro, Gran teatro dentro, 
Fausto BarileFausto Barile
Nelle pance degli uomini, si sa, 
ribolliscono pensieri, paure, umori ed 
emozioni. Fausto piuttosto che aprir 
bocca preferisce aprire la sua pancia; sbottona cappotto 
e camicia e spalanca il suo pancione per mostrarvi che 
al suo interno vi e’ un teatro con tanto di pubblico, luci e 
palco! E lo spettacolo? Non tarda. Un “parto” di curiosita’ 
vi dispensera’ dall’interno sottoforma di piccole attrazioni, 
comiche o poetiche azioni quotidiane: il Teatro Dentro.

SAB 11 + DOM 12  dalle h 17:00 alle 20:00  centro storico

SAB 11 + DOM 12  dalle h 17 alle 20  centro storico

Teatro C’art 

WoowWoow
Una coppia di clown a bordo 

del loro bizzarro veicolo di rame 
e metallo, con ruote, motore e 

impianto audio, attraverserà le vie 
del Festival. All’apparenza sono due personaggi bizzarri 
e fuori dal comune che si scoprono ballerini e atleti. Tra 

slapstick e giochi l’intento è far divertire il pubblico. Il loro 
veicolo è la loro casa e la piazza è il luogo ideale per pren-

dersi una pausa durante il lungo viaggio. In questa sosta 
condivideranno un pò della loro visione del mondo fatta di 
gioco, movimento, danza e magia per poi partire verso la 
prossima destinazione a bordo del loro fantastico mezzo.
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Circo Carpa Diem 

DolceSalato
“Lui è ingenuo, distratto e sognatore, lei è energia pura, 
velocità e movimento. Insieme sono come l’acqua e la 
farina, insieme preparano il pane in una giornata che 
sembra semplice e normale, proprio come il pane quoti-
diano, ma in realtà è magica e sorprendente, esattamente 
come loro due. Tulli legge a testa in giù sospeso a un palo, 
Vroni va in bicicletta pedalando con le mani e guidando 
con i piedi. Sono buffi, teneri e surreali, impastano a 
quattro mani e mentre attendono che il pane lieviti e si 
cuocia ci regalano un viaggio nel tempo e nei sentimenti”.

VEN 10  h 18:00  Pregnana Milanese



Eventi Collaterali

Mostra Spray Art 
a cura dei ragazzi dei laboratori guidati dall’artista 
Giuseppe Gep Caggese all’interno del progetto 
SOSPESI, realizzato grazie al contributo di Fondazione 
comunitaria nord Milano.

A seguire APERITIVO.

Mercato Contadino 

a cura di Prendiamoci cura.
Circonferenze promuove le belle iniziative del territorio, 
come tutti i secondi sabato del mese fate una spesa 
diversa!

Pranzo al giardino condiviso La Chiocciola
Un pranzo dal sapore contadino, a seguire laboratori.
Ingresso libero.   Per info: info@passiecrinali.it

SAB 11  h 13:00  via Pontida angolo via Labriola

GIO 9  h 18:30  Pattinodromo 9

SAB 11  h 8:00  Corso Europa 291



La storica rassegna Assicurarsi ai Sedili approda 
a Circonferenze.
A cura di Youmani ODV e Chiosco Pomè.

L’ultimo Bau - Merenda con Mistero
di Chiara Bertazzoni 

Prisco, il cane di Nonno Vittorio, 
sparisce misteriosamente a pochi 
giorni dal prestigioso concorso 
canino di Zerlicca al Lambro. 
Nonno Vittorio è determinato a 
scoprire chi è stato, con l’aiuto di 
tanti piccoli giovani investigatori. 
Un gioco interattivo in cui i bambini saranno coin-
volti in prima persona a scoprire il colpevole.

Ingresso gratuito con prenotazione tramite 
messaggio WhatsApp al numero 3346401555.

SAB 11  h 16:00  via Pomè 34

DOM 12  h 10:00  piazza San Vittore 2

Biciclettata 
con partenza alle ore 10.00 da Piazza San Vittore a 
Rho e arrivo al Parco dei Fontanili con momenti spetta-
colari a sorpresa.
In collaborazione con Fiab Rho.

7



Banchetto progetto GAP 
Progetto di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo 
patologico, che promuove azioni di sensibilizzazione e 
formazione sui rischi legati al gioco d’azzardo. Sviluppa 
il Piano Operativo Locale Gap di ATS Città di Milano.

DOM 12  h 16:30  piazza San Vittore 2

Circobus 
Vieni a provare gli attrezzi del circo, palline, cerchi, 
clave e tessuti!
Grazie al sostegno di Play Juggling.

Water Truck 
Un camion carico di... acqua!
Porta la borraccia e loro te la riempiranno gratuitamente 
con acqua buona e fresca!
Per sensibilizzare sui temi del consumo consapevole e 
contro lo spreco delle riserve idriche del pianeta.

CIRCORISTÒ
Sabato e domenica sarà attivo il ristorante 

e bar del festival all’interno della piastra 
polifunzionale in via De Amicis 4 a Rho. 
A cura di La bottega dei conti di Rho.

SABATO cena / DOMENICA pranzo e cena.

DOM 12  h 16:30  parco via Pomè 7

DOM 12  h 16:30  piazza San Vittore 2



   

con il 
contributo di

 con la
collaborazione di

Tourist Infopoint Rho  02.93332.354 
www.comune.rho.mi.it   turismo@comune.rho.mi.it

www.circonferenze.org
circonferenze@gmail.com

Ingresso libero e gratuito
In caso di pioggia il festival si terrà presso 

l’auditorium P. Reina via meda 20, Rho
+39 347 8467362

via De Amici s 4

via Pirandello  7

PattinodromoPiazza
Visconti

Casa
Magnaghi

Circoristò Comune

Piazza
S. Vittore
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Burba

Cortile del
Comune

Palazzo
Crivelli

Piazza
Jannacci

Parco
 via Pomè
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