
 

 

GLI SPETTACOLI DELLA NOTTE NOIR 
Centro Storico  Venerdì 18 maggio  

 

 

Enrico Zambianchi (Via Saraceno ore 21.00 e Rotonda Foschini ore 22.30) 

Comico 

 

Nel suo spettacolo alterna monologhi comici a personaggi 

inimmaginabili, trascinando il pubblico verso una realtà parallela, 

sempre all’insegna di una risata mai volgare. 

 

Il suo cavallo di battaglia è sicuramente il personaggio de “La Morte” 

dove interpreta “La Signora in Nero” arrivata su questo mondo per 

accompagnare il predestinato di turno. Alle prese con Scioperi, 

Telefonini, Profezie Maya e con uno spiccato accento romagnolo, la 

Mietitrice d’Anime si rivelerà molto più umana di quello che ci si 

aspetti!  

 

 

Mattia Favaro (P.zza Trento Trieste ore 21.30 ed ore 23.00) 

Giocoliere - Illusionista - Medieval juggler - Extreme & Danger Magic 

 

Rompendo gli schemi classici della giocoleria, al posto delle clave 

utilizza coltelli affilati… sostituisce le palline a sfere di luce e al classico 

equilibrismo di bastoni sul mento si porta all’estremo con spade 

affilate, tavoli, oggetti di uso comune fino ad una scala di otto metri.  

 

Compenetrazione dei metalli, volteggio di coltelli, lo stupore di una 

nevicata, acrobazie con il ‘Diablo’ e come gran finale la sua 

smaterializzazione davanti ai vostri occhi! 

 

E se vi piacciono Magia e pericolo… “Extreme & Danger Magic” ovvero 

numeri mozzafiato con coltelli, catene, lame affilate, spuntoni 

metallici, camice di forza, questo è solo l’antipasto di uno show che vi trasporterà in un mondo 

misterioso fatto di illusioni e suggestioni. 

 

Chris Channing (Piazza Municipale – Volto del Cavallo) 

Mimo e performer 

 

Mimo eclettico con forti e significative esperienze teatrali e realizzatore 

di abiti e costumi di grande fascino e imponenza. Propone la sua 

versione di “Angelo Custode” per rassicurare i passanti con espressioni 

e gesti misteriosi ed accattivanti per adulti e bimbi. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sinakt – Circo Teatro Danza (Corso Porta Reno ore 22.00 ed ore 23.30) 

Sussurri dall'Ade 

 

Uno spettacolo di circo teatro onirico, dalle atmosfere gotiche e 

evocative. 

 

Ispirato alle "Murder Ballads" del mondo anglosassone (e alla "dance 

macabre" del medio evo) con musiche di Nick Cave e musiche di 

genere gotico, lo spettacolo narra di morti violente, di lamenti e 

tristezza di chi, passato al regno di ADE, può solamente sussurrare e 

lasciare al vento il ricordo di ciò che è stato. 

 

Mago Jabba (Piazza Municipale ore 24.00) 

Sideshow 

 

“Venghino signori. Venghino a cedere il Sideshow del Mago Jabba”.  

 

Con questa frase da imbonitore di piazza di altri tempi inizia questo 

fantastico spettacolo, rivisitazione del famoso Sideshow di Mr. Barnum 

che Jabba porta in giro per l’Italia con la sua carrozza. 

Fenomeni da Baraccone, animali sapienti ed esotici, curiosità, magie e 

… numeri da Guinnes World Record. 

 

 

 

Il Circo Nero (Strade del Centro Storico dalle 21.00 alle 24.00) 

 

Questo non è il circo triste degli animali in gabbia e delle unghie 

tagliate,  

non è il circo meraviglioso che tiene a bocca aperta i bambini di tutto il 

mondo,  

e neppure quello struggente dei clown nani che inciampano nella vita 

con le loro scarpe troppo grosse.  

Questo è il Circo della Musica e delle Passioni che urlano dentro,  

è il Circo della Notte,  

il CIRCO NERO ! 

 

Il Circo Nero si ispira al circo ed a tutti i suoi personaggi interpretati e 

rivisitati 'in chiave club' dai professionisti performer che compongono 

questa strana compagnia (ballerini, acrobati, fate, giocolieri, 

mangiafuoco, trampolieri e tanti altri personaggi). 

 
         

 

  

 


