
IM
PR

EV
ED

IB
ILI

 P
RE

SE
NZ

E 
TR

A 
M

US
ICA

, C
IR

CO
 E

 T
EA

TR
O

12
a  

RA
SS

EG
NA

 IN
TE

RN
AZ

IO
NA

LE
 D

I A
RT

I C
OM

IC
HE DAL 12 AL 27 LUGLIO 2016A BERGAMO

Un viaggio alla scopertadella comicitàcontemporaneaattraverso
i diversi
linguaggi
della scena



Siate eccentrici! Venite in autobus, bicicletta,

roller, m
onociclo... e troverete parcheggio!
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Direzione artistica

Lorenzo Baronchelli

Con il sostegno e la collaborazione di:

Assessorato alla cultura, turismo,

tempo libero, marketing territoriale

Soggetto convenzionato

12 LUGLIO ore 21.30

BERGAMO Cortile Pala
zzo Frizzoni

        Quariportico del Sentierone

Jashgawronsky Brothers (Italia
) UN, DOS, TRASH!

Col tempo non si scherza, soprattutto quando è un tempo musicale. Ne sanno qualcosa gli 

Jashgawronsky Brothers, che da tempo scorrazzano in lungo e in largo per portare la loro 

musica da riciclo in o
gni angolo del globo. Insuperabili inventori di improbabili strumenti, oggi 

i fratelli cominciano un nuovo viaggio partendo da dove tutto era iniziato. Il trio. Perché tre è il 

numero perfetto: tre erano i Re Magi e i Moschettieri, tre 
i Porcellini, tre i nipoti di Paperino, 

tre i Nirvana e i Police, il Trio 
Lescano, i Tre Ten

ori, e tre le 
ore che ci mettono i nostri fratelli 

per uscire dal parcheggio. Venite ad imparare come fa un coro a cantare ad orecchio! Gustatevi 

una frizzante esecuzione di musica classica nel concerto per bottiglie d'acqua minerale! 

Deliziatevi l'udito ascoltando l'assolo di uno strumento che non c'è!

di Diego Carli | con Brother Pavel, Brother Suren, Brother Richard

INGRESSO € 5

19 LUGLIO ore 21.30

BERGAMO Auditorium piazza Libertà   

Leo Bassi (Spagna) BOB Best of Bassi

La scena sarà tutta nelle mani del suo IO imprevedibile, geniale, dissacrante, e

divertentissimo. Il suo “The Best of” è un evento concepito ed impreziosito dai migliori

numeri della sua carriera. È un'antologia lunga novanta minuti dell’erede di una stirpe

di clown che ha trasformato la risata in un’arma per il cambiamento.

Artista giramondo e poliglotta (parla otto lingue, tra cui naturalmente l'italiano), Leo Bassi

è un personaggio assolutamente unico. Un comico di razza e un attore che continua a

lavorare per una commedia diversa, esplosiva e sinistra, provocatrice e fugace. Ogni suo show

è un'esperienza imperdibile e piacevolmente sconvolgente per il pubblico, a maggior ragione 

se in una sola serata presenta il meglio del suo repertorio! 

di e con Leo Bassi

INGRESSO € 5

27 LUGLIO ore 21.30

BERGAMO Cortile Pala
zzo Frizzoni

        Quariportico del Sentierone

Los Excéntri
cos (Francia/Catalonia)

THE MELTING POT POURRI

The Melting Pot Pourri, ultima creazione dei Los Excé
ntricos, è una miscela dei

migliori momenti della loro tre
ntennale carriera, unita a nuove surreali invenzioni.

Una diva stonata, un aspirapolvere pazzesco e d
egli strumenti sorprendenti:

scopa-contrabbasso, violino-tromba, concertina, bandoneon, sega musicale...

I Los Excén
tricos sono un trio franco-catalano di difensori dell'arte della clownerie.

Insigniti nel 2011 del Premio Nazionale di Cultura di Catalunya, hanno rivoluzionato

l'arte del clown con la loro poesia surrealista e atemporale. Divertenti e commoventi, 

intelligenti e ridicoli, con l'e
quilibrio tra classicismo e modernità raccolgono sorprese e risate. 

di Los Excéntricos | con Marceline, Sylvestre
 e Zaza

INGRESSO 5 €


