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teatroltre
festival di teatro in strada

> Takabum, giardino sonoro in continuo movimento
Collettivo di soli strumenti a fiato e percussioni che propone in strada così 
come nei club una miscela di suoni funk e easy, carburante di un viaggio fatto 
da composizioni originali e riadattamenti dei più celebri brani della tradizione 
jezzistica americana e della canzone italiana. Il viaggio sonoro è una cavalcata 
verso il giardino della mente, dove tutt’attorno danzano enormi girasoli a ritmo 
di un funky fortemente contaminato da sonorità mediterranee e delle bande di 
tradizione, toccando poi sponde balcaniche per sconfinare nettamente in una 
teatralmente ben accurata esplosione di swing, ska e word music.

> Il Drago Bianco: Lumi, l’arte della manipolazione delle fiamme
 Spettacolo di fuoco

Lumi, uno spettacolo visionario. L’eco di una voce si diffonde nelle onde di 
una verde aurora boreale che illumina i profili di campane e sculture oscillanti, 
dando forma ad una visione onirica e inconsueta. Ecco che insieme al fuoco, 
suo compagno di giochi, Lumi esce allo scoperto, saltellando garbatamente 
per non far troppo rumore e curiosando fra i curiosi sguardi degli spettatori. Un 
Arlecchino di un altro mondo, con  le sue smorfie e ammiccamenti, giocoso e 
irriverente, a momenti inquietante.

Antonio Lumi Bonura è un artista eclettico che opera in Italia ed all’estero, è 
fra i maggiori esponenti dell’arte della manipolazione del fuoco, si evidenzia 
per la ricerca ed originalità nelle sue esibizioni. Sceglie come nome d’arte 
Lumi, Il Drago Bianco e cerca di arrivare aldilà della finzione e aldilà della 
realtà, aldilà del bene e del male, aldilà del bianco e del nero. Si dedica alla 
manipolazione del fuoco e dei metalli, cercando di riuscire a guardare ciò che 
non esiste, di vivere l’arte spontaneamente senza vanità né finzione, utilizzando 
tutte le esperienze fatte, tutte le cose viste e il suo intero vissuto. Interessato 
alla trasformazione dei materiali e delle forme, affascinato dall’immaginario e 
dall’arte dell’essere è alla continua ricerca della bellezza del gesto. Amante di 
ogni espressione artistica, attento ai linguaggi musicali, suona percussioni e 
flauti armonici.

> Teatro della Maruca: Zampalesta
 Spettacolo di burattini tradizionali, teatro di figura

Il teatro dei burattini o delle guarattelle napoletane nasce presumibilmente 
cinquecento anni fa a Napoli e da questa magica città si è poi sviluppato e 
contaminato con altre culture mondiali permettendo a questa antica arte di 
sopravvivere e rigenerarsi. Angelo Gallo tenta con questo progetto di far entrare 
la Calabria nella mappa internazionale delle regioni con la tradizione autentica 
dei burattini ancora attiva. Prova a far ripartire l’arte dei burattini tradizionali 
fatti nel modo antico, attraverso la costruzione dei burattini intagliati nel legno 
dallo stesso burattinaio, la recitazione rigorosamente dal vivo e il movimento 
dei piccoli attori di legno. Tutto questo fa dello spettacolo una piccola perla per 
un pubblico di tutte le età.

> Teatrop
 Performance di Sand Art

La magica tecnica della Sand Art che ha fatto sognare milioni di bambini davanti 
alle televisioni nazionali arriva a Teatroltre. Le dita di una fatina speciale 
modellano la sabbia creando racconti fantastici. La Sand Art è l’arte di manipolare 
e trasformare in figure la sabbia distesa su un piano luminoso. I disegni, creati 
dal vivo, si susseguono in maniera suggestiva e affascinante, creando figure che 
si modificano di continuo. Queste appaiono, scompaiono e si trasformano al ritmo 
della musica o al suono delle parole. Le mani come pennelli danzano sul piano 
luminoso rendendo possibile il mutare delle linee per dare vita al racconto e 
accompagnare gli spettatori in una dimensione fantastica.                

> Compagnia Omphaloz: Clown Cabaret
 Spettacolo muto di teatro circo e clown

Un cabaret da strada immaginifico dove i numeri di acrobatica, giocoleria e 
pantomima sono eseguiti da due personaggi che viaggiano tra il clown e il film 
muto. La storia è la loro relazione, una relazione di coppia: coppia di arte, coppia 
di clown, coppia di cuore. Dalla difficoltà di capirsi alla complicità che nasce 
nell’armonia. Dal dominante al dominato con il continuo rovesciamento delle 
parti. Dallo schiaffo dato per sbaglio al bacio rubato. Clown Cabaret è uno slancio 
di vita e di emozioni. Dare è la parola chiave di questo show, offrire al pubblico 
la nudità di due clown e quindi mettere in movimento la poesia. Nel 2015 Clown 
Cabaret ha partecipato al Milano Clown festival aggiudicandosi il secondo posto 
per il premio della giuria e il terzo posto per il pubblico.

> Mr Bang: Sensation
Acrobatica e teatro di strada

Mr Bang è Benjamin Delmas, un artista anglo francese, “razza antipatica a se 
stessa”, come dice lui. Per sfuggire alla sorte di dover difendere e rappresentare 
due nazioni, è diventato cittadino del mondo, scegliendo la faticosa, ma 
entusiasmante professione dell’artista di strada, che l’ha portato a viaggiare 
e ad esibirsi in 3 continenti e 15 Paesi diversi. In dieci anni di attività ha 
consolidato la passione e affinato la tecnica, per offrirci oggi uno spettacolo dal 
ritmo incalzante, in cui la naturale autoironia incontra la tecnica teatrale per un 
esito dalla comicità assicurata. Acrobatica e teatro di strada sono gli elementi 
salienti di questo spettacolo dal gusto raro della leggerezza e dell’equilibrio, 
dove Benjamin interpreta un clown eccentrico metropolitano, dosando ironia e 
provocazione, abilità circensi, teatro fisico e cabaret post-moderno, tipiche abilità 
del circo contemporaneo. 

> Elena Garufi
Performance aerea
Elena Garufi è artista poliedrica di lunga formazione ed esperienza. Il suo primo 
approccio come attrice avviene a teatro, poi inizia a frequentare il mondo del circo 
di strada facendo esperienza come clown e imparando a utilizzare il loro linguaggio 

poetico. Nel mondo del cinema ha partecipato ad alcuni cortometraggi di registi 
indipendenti italiani e stranieri, e a videoclip musicali.    

> Tatiana Foschi: L’aspetto
Teatro, clownerie, acrobatica aerea e musica
Una donna dal lungo e rosso vestito entra in scena cantando.
La sua voce racconta di una lunga attesa, come il canto avvolgente, ammaliante 
e ipnotico di una sirena che cattura l’uomo. Lei riuscirà a catturarlo tra il 
pubblico e lui senza rendersene conto si ritroverà al suo fianco. Grazie a lui la 
donna riuscirà a staccare i piedi da terra e esprimere tutta la sua bellezza in una 
coinvolgente danza sul trapezio. 

> Compagnia Pachamama: Bandarisciò
Spettacolo musicale itinerante
Viaggio musicale a bordo di un risciò: un’esplorazione musicale di diverse 
cultura che parte dai Balcani e dalle tradizioni Klezmer passando dal centro e 
sud America fino ad arrivare alla musica d’autore italiana.

> Compagnia Fuoco&Clownerie: Il Mastro Focaio
Spettacoli di manipolazione e giocoleria col fuoco e clownerie
Nelle strade del paese si sentono dei rumori metallici, di ingranaggi e rotelle. 
Uno strano personaggio si aggira col suo carretto alla ricerca di una piazza 
che diventi il suo laboratorio. Tra esperimenti di fuoco, scartoffie, scintille e 
momenti comici, questo strambo inventore proverà a dare vita ai suoi progetti.

TEATROLTRE: FESTIVAL DI TEATRO IN STRADA. I PROTAGONISTI

Con la collaborazione di: 

Chiostro Caffè Letterario, Cafè Retrò, Proud Mary, Bottega89, Bar Roma,  
Fridda Kahla, La Moka d’Oro, La Rustica, La Pentolaccia, The Flyfisher, Bar 
Federico, Mata Hari, Highlander



SABATO 1 SETTEMBRE 2018
> Lamezia Terme - Corso Numistrano
h 18.30  Takabum: giardino sonoro in continuo movimento 
 Compagnia teatrop
 Elena Garufi: performance aerea
 Teatro della Maruca: Zampalesta
 Mr Bang: Sensation
 Tatiana Foschi: L’aspetto
 Compagnia Omphaloz: Clown Cabaret

 Il Drago Bianco: Lumi, l’arte della manipolazione delle
 fiamme

DOMENICA 2 SETTEMBRE 2018
> Lamezia Terme - Corso Numistrano
h 18.30  Takabum: giardino sonoro in continuo movimento 
 Compagnia teatrop
 Elena Garufi: performance aerea
 Teatro della Maruca: Zampalesta
 Mr Bang: Sensation
 Tatiana Foschi: L’aspetto
 Compagnia Omphaloz: Clown Cabaret

 Il Drago Bianco: Lumi, l’arte della manipolazione delle
 fiamme

MERCOLEDÌ 29 AGOSTO 2018
> Lamezia Terme – Piazzetta San Domenico (Caffè Letterario)
h 16.30  Seminario di arti circensi, percussioni africane e yoga, 
origami e kirigami con:
Compagnia Omphaloz, Elena Garufi, Compagnia teatrop, Vincenzo 
Mazza, Luciano  Tsumaropulos, Piero Bonaccurso

h 19:30 Performance di Sand Art a cura di Greta Belometti

GIOVEDÌ 30 AGOSTO 2018
> Lamezia Terme – Piazzetta San Domenico (Caffè Letterario)
h 16.30  Seminario di arti circensi, percussioni africane e yoga, origami 
e kirigami con:
Compagnia Omphaloz, Elena Garufi, Compagnia teatrop, Vincenzo 
Mazza, Luciano  Tsumaropulos, Piero Bonaccurso

h 19:30 Performance di Sand Art a cura di Greta Belometti

teatrop
Tel 393.5598348 - 333.9823123 - 0968.437125
amministrazione@teatrop.it

Arci Lamezia Terme/Vibo Valentia 
Tel e fax 0968.448923 | Mobile 339.2467483 | 348.5660117
lamezia@arci.it 

Comune di Lamezia Terme 
Dipartimento cultura e spettacolo
Tel 0968. 207320 / 0968.207278

INFO: 

programma

VENERDÌ 31 AGOSTO 2018 

> Lamezia Terme - Corso Numistrano
h 18.30  Grande parata e performances:
 Takabum
 Compagnia teatrop
 Compagnia Omphaloz
 Tatiana Foschi
 Compagnia Fuoco&Clownerie
 Il Drago Bianco: L’arte della manipolazione delle fiamme


