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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:

Soggetto convenzionato

10 LUGLIO ore 21.30

BERGAMO Cortile Pala
zzo Frizzoni

        Quariportico del Sentierone

Le Cikale - The Los
er - Maicol Gatto - Tristano Testa (Italia)

ECCENTRICI NIGHT

Un'imprevedibile serata con tanti ospiti per un varietà comico-demenziale imperdibile! Accompagnati 

dalle Cikale, un folle trio di hostess che vi farà prendere il volo sulle note di una colonna sonora

a cappella, incontrerete l’egocentrico, irrive
rente e spettinato Tristano Testa… Scoprirete il boss, il re 

dell’assurdo e del nonsense The Loser che vi coinvolgerà in uno dei suoi personali deliri collettivi… 

Infine largo all’Avanguardia! Resterete ipnotizzati da un’artista unico, il surreale Maicol Gatto, non 

decifrabile che comunica solo attraverso le ta
stiere elettroniche… e a condurre la serata un presentatore 

che ancora non sa di esserlo!

con Beatrice Niero, Sara Righetto, Anna Marcato, Matteo Galbusera, Lorenzo Baronchelli

INGRESSO € 5

17 LUGLIO ore 21.30

BERGAMO Cortile Pala
zzo Frizzoni

        Quariportico del Sentierone

Arnaldo Mangini (Italia)

ZEN & NOW
Mescolate la mimica di Mr Bean, della bizzarria alla Stan Laurel, qualche grano d’intelligenza di 

Jacques Tati e un po’ di follia del clown Jango Edwards ed avrete lo spettacolo che Arnaldo Mangini,

attore comico da oltre vent'anni, porta in giro per il mondo con insolita sfrontatezza. Il suo punto

di forza sono la mimica e la gestualità che mostrano al pubblico come la gioia, il risentimento

o un errore possano diventare fonte di comicità creando situazioni paradossali ed emozionali.

I suoi spettacoli sono come un moderno film muto, pieno di gag, sorprese, acrobazie con

oggetti scenici e colpi di scena dove lo stupore e la leggerezza accompagnano gli spettatori.

con Arnaldo Mangini | regia Domenico Lannutti

INGRESSO € 5

24 LUGLIO ore 21.30

BERGAMO Cortile Pala
zzo Frizzoni

        Quariportico del Sentierone

Inda Pereda (Spagna)

LUBBERT
Venite a scoprire Lubbert Dash, la prima forma di uomo sulla Terra. Lubbert ama il suo giardino.

Ama esplorare mondi immaginari nel suo giardino... mondi immaginari con personaggi

grotteschi... personaggi grotteschi, situazioni folli e immagini surreali nel suo delizioso

giardino. Lubbert non conosce confini, infatti, Lubbert non conosce parole. Lubbert adora

muoversi e ridere con voi nel suo giardino dell'assurdo. Fidatevi, non sarete mai più

gli stessi dopo aver incontrato Lubbert.

Il nuovo straordinario spettacolo di comicità fisica di Inda Pereda basato sul suo

dipinto preferito: "Il giardino delle delizie" di Hieronymus Bosch.

di e con Inda Pereda

INGRESSO € 5


