


Dal pomeriggio spettacoli di circo 
contemporaneo, arte di strada e una 
marea di attività:

 

circensi.

concerti e dj-set.

aperitivo e cena, fatte con amore 

artigianale Hordeum e vini locali!

esplode in 5 giorni di 
circo, arte e festa!

della compagnia MagdaClan che, 
come da tradizione, monterà il 
tendone a Mercato Pavia, nel cuore 
di Casale Monferrato.

Giunto alla sua IV 

cresce e si rinnova.



consigliato arrivare 20 minuti 

Intero 15€, Ridotto con 

anni 8€.

Tutti gli spettacoli e le attivi-
tà si terranno anche in caso di 
maltempo.

aperitivi e cene) aperti Giove-
dì e Venerdì dalle 20.00.

dalle 14.00.

Posti limitati, da prenotare 
telefonicamente al numero 
338 9832476.

Cose da sapere:

https://www.google.it/maps/place/Mercato+Pavia/@45.1365816,8.4430317,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4787a5563e0cfc5f:0x561a2e3b011ffbe7!8m2!3d45.1365816!4d8.4452204


Programma:
Giovedì 18
193 PROBLEMI

Venerdì 19
193 PROBLEMI

Dj Set
PnP, ore 22.30
Gratuito. 

WORKSHOP ACRODANZA
ore 10.00-13.00

CORSI DI CIRCO
ore 15.00-17.00

MISS JENNY PAVONE 
Cristina Geninazzi, ore 17.00



SIC TRANSIT

MagdaClan Circo, ore 18.00

HOOPnosis

EMISFERO
MagdaClan Circo, ore 21.00

FORRO MIOR E AYOM in concerto
e GIMMIGIAMMA DJ-SHOW
ore 22.30

Domenica 21
CORSI DI CIRCO
ore 15.00-17.00

VIRUS
Rasoterra, ore 16.00

A RUOTA LIBERA
Tandem Flop, ore 17.00

MISS JENNY PAVONE
Cristina Geninazzi, ore 18.00



SIC TRANSIT
MagdaClan Circo, ore 19.00

EMISFERO
MagdaClan Circo, ore 21.00

#avaisadj
ore 22.30

CORSI DI CIRCO
ore 15.00-17.00

A RUOTA LIBERA
Tandem Flop, ore 17.00

HOOPnosis

GRAN GALÀ FANTASY
Tutti gli artisti del festival, ore 19.00



Gli spettacoli:
EMISFERO — MagdaClan
Il nuovo spettacolo del Magda: 
un omaggio all’uomo e al 

della vita. 

SIC TRANSIT — MagdaClan

traduzioni imprecise e margini di 

una nuova mission per svecchiare 

affidare la verità a un uomo nuovo. 
O forse ad una donna.

193 PROBLEMI —
Una riflessione ironica sulle 
aggregazioni umane e sulle loro 
difficoltà, dove il circo accompagna 

trovano i personaggi, oscillando tra 
atmosfere oniriche e hard rock da 
garage.



HOOPnosis —

avverrà grazie al supporto di 
cerchi e corpi contorti e renderà 
evidente agli occhi degli spettatori 

MISS JENNY PAVONE —
Cristina Geninazzi
Entra in scena la più grande 

Pavone! Ma qualcosa va storto e gli 
imprevisti prendono il sopravvento. 

insalata, leggiadria, goffaggine e 
clownerie! 

A RUOTA LIBERA — Tandem Flop
Un duo che oscilla tra complicità e 
dispetti: giochi che si susseguono a 

ad alto rischio di risate!

VIRUS — Rasoterra

imminente. Rispettare le istruzioni 
di sicurezza e mantenere la calma! 



GIMMIGIAMMA DJ-SHOW 

PnP — Dj-Set
Un dj set diverso dal solito: i PnP 

Pancot e l’iconoclasta Daniele 

#avaisadj
Un dj set che spazia tra generi 
musicali, atmosfere e decadi, per 

scatenare la propria ‘diva interiore’.

FORRO MIOR e AYOM 
Un live che si muove tra melodie 

ritmi della diaspora africana 

influenza mediterranea.



CORSI CIRCO 
 

alle arti circensi: giocoleria, 

WORKSHOP ACRODANZA 
Uno studio intensivo per 
professionisti delle arti circensi con 

Classe.

Programma aggiornatissimo su: 

dall’energia del
MagdaClan... in una
Pasqua dal sapore
stravagante!

info e prenotazioni:
338 9832476

http://www.fantasyfestivalcirco.it/
http://www.fantasyfestivalcirco.it/
https://www.instagram.com/fantasy_circus_festival/
https://www.facebook.com/fantasyfestivalcirco/
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