
Biglietteria
La semplicità ingannata

intero 15,00 € | ridotto 12,00 € (soci coop, studenti)
On The Road e Zona Franca

intero 10,00 € | ridotto 6,00 € (bambini 4/12 anni)
ridotto 8,00 € (over 65, allievi antitesi e formazione RoRo) 

Clowd biglietto unico 6 €
tutti gli altri eventi e spettacoli sono a ingresso libero

per prenotazioni: social@antitesiteatrocirco.it
possibilità di acquistare i biglietti direttamente in teatro

a partire da 1 ora prima dello spettacolo

Gli spettacoli in programma sono adatti 
ad un pubblico di tutte le età! 
Maggiori informazioni:

www.antitesiteatrocirco.it | www.arteliberta.it
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24/27 novembre 2022
Pontasserchio - San Giuliano Terme (PI)

Arte e Libertà
Teatro e Circo 

per il Sociale e i Diritti Umani

DRIIN
DAYS
SPETTACOLI
LABORATORI
CONFERENZE

 le attività verranno realizzate presso

Con soddisfazione accogliamo, nel nostro territo-
rio, i Driin Days, appuntamento che sta diventando 
ricorrente e che tocca tanti aspetti importanti per 
la nostra Amministrazione: dal sociale al volonta-
riato fino allo sport e alle pari opportunità, con un 
focus di sensibilizzazione per l’eliminazione della 
violenza sulle donne.
Durante i quattro giorni, i nostri concittadini potran-
no godere di spettacoli di circo contemporaneo di 
alto livello, che divertiranno e meraviglieranno tut-
ti i presenti e faranno scoprire come il mondo del 
Circo sia cambiato negli anni, uscendo dal tradizio-
nale tendone per trovare applicazioni tanto insolite, 
quanto funzionali al raggiungimento di obiettivi so-
ciali, educativi, formativi, nonché artistici.
Vogliamo ringraziare l’associazione “Antitesi Tea-
tro Circo” per aver pensato ad un evento così com-
pleto e coinvolgente, fruibile da tutti.

L’inclusività in tutte le sue forme è il motto del Proget-
to Arte e Libertà e dell’Evento Driin Days, che intende 
veicolare tematiche sociali attraverso l’arte e la creati-
vità del Circo Contemporaneo.
Un Nuovo Circo, che attinge dalla tradizione per 
ciò che riguarda la valorizzaione di tutto quello che 
è particolare, insolito, non comune, non atteso, non 
conforme, luogo in cui le differenze vengono accolte 
e valorizzate, anziché diventare strumento di discrimi-
nazione e repressione. 
Ringraziamo l’Amministrazione comunale di San Giu-
liano Terme per aver creduto in questo Progetto fin 
dalla sua nascita e di darci l’opportunità di accoglie-
re a Pontasserchio, tutti coloro che vorranno lasciarsi 
trasportare in questo mondo colorato e di scoprirne 
le molteplici potenzialità.

Sergio Di Maio
Sindaco del Comune di San Giuliano Terme

Roberta Paolicchi 
Assessora allo Sport e alle Associazioni di Volontariato 

Lara Ceccarelli
Assessora alle Pari Opportunità 

Martina Favilla 
Direttrice artistica Antitesi Teatro Circo



giovedì 24 novembre
Women’s Rights
ore 21:00 - Teatro Rossini
spettacolo La semplicità ingannata
di e con Marta Cuscunà
co-produzione Centrale Fies, Operastate Festival 
Veneto, assistente alla regia Marco Rogante, 
luci Claudio “Poldo” Parrino, 
suono Alessandro Sdrigotti
in collaborazione con Associazione Binario Vivo

venerdì 25 novembre
Women’s Rights
Giornata internazionale per l’eliminazione 
della violenza sulle donne
ore 10:00 - Teatro Rossini 
spettacolo Le principesse capovolte.
Storie di pari opportunità e stereotipi 
rovesciati per bambini e bambine
Compagnie Il Gabbiano e Antitesi Teatro Circo
con Daniela Bertini, Cristina Cichetti
Linda Fioravanti, Lidia Lattanzi, Marta Lattanzi, 
regia Martina Favilla

ore 21:00 - Teatro Rossini 
incontro/dibattito Donna, vita, libertà
in collaborazione 
con il Coordinamento “Ora Basta”

ore 22:00 - Teatro Rossini 
spettacolo Stria
Compagnia Antitesi Teatro Circo
con Claudia Bandecchi e Elisa Drago, 
regia e drammaturgia Martina Favilla

sabato 26 novembre
ore 15.00 - Casa del Popolo Pontasserchio

partenza marcia della Pace
 Un seme per la Pace

a cura di Casa del Popolo Pontasserchio
e Parrocchia San Michele Arcangelo

ore 15:00 - 17:30 - Piazza Togliatti
laboratori Impazza il Circo in Piazza

arti circensi per bambini e ragazzi 
a cura di Antitesi Teatro Circo

ore 16:00 - Piazza Togliatti
Musica Sea Bequadro - seatuazionismo 
acustico, musiche dal mondo conosciuto 
trasportate a vento
ore 17:00 - Teatro Rossini
spettacolo in Prima nazionale Clowd
quadro poetico sul clown e sulle nuvole
di e con Stefano Giomi, Compagnia FolleMente

ore 18:00 - Teatro Rossini
conferenza Tutti i colori del Circo - il valore 
pedagogico e sociale dei Progetti di Circo
ore 19:00 - Via Veneto
spettacolo EquiliBrìo giocoleria ed equilibrismo
di e con Alessandro Angeloni

ore 21:00 - Teatro Rossini
spettacolo On the Road, 
Compagnia ArteMakia
con Milo Scotton, Valeria Quatrale, Giorgia 
Giani, Raffaele Riggio, Valentina Padellini
regia e drammaturgia Milo Scotton

domenica 27 novembre
ore 9:30 - 12:30 - Teatro Rossini
Workshop di creazione con Milo Scotton, 
riservato a giovani circensi dai 16 ai 21 anni
a cura di Young Circus Festival

ore 10:00 - 12:00 - Teatro Rossini
In Circolo Tavola rotonda Scuole di Arti Circensi

ore 11:00 - 12:00 - Teatro Rossini
presentazione Young Circus Festival 
per le Scuole di Arti Circensi

ore 15:00 - 17:30 - Piazza Togliatti e Via Veneto
Laboratori ludici e artistici dedicati a bambini 
e ragazzi in collaborazione con la Consulta
del Volontariato di San Giuliano Terme

ore 15:00 - Piazza Togliatti e Via Veneto
Parata Arte e Libertà con la partecipazione 
delle Scuole di Arti Circensi Nazionali

ore 16:00 - Teatro Rossini
Cabaret Arte e Libertà con la partecipazione 
delle Scuole di Arti Circensi Nazionali

ore 17:00 - Piazza Togliatti
Musica Sea Bequadro - seatuazionismo 
acustico, musiche dal mondo conosciuto 
trasportate a vento
ore 18:00 - Teatro Rossini
spettacolo Emozioni in gioco - Un viaggio 
con gli occhi del cuore a cura del Laboratorio 
teatrale dell’Associazione CareGivers

ore 19:00 - Via Veneto
spettacolo EquiliBrìo giocoleria ed equilibrismo
di e con Alessandro Angeloni

ore 21:00 Teatro Rossini
spettacolo Zona Franca 
di e con Federica Mafucci, regia Andrè Casaca, 
produzione Teatro C’art Comic Education

Il 26 e il 27 novembre ore 15:00 - 18:00 
Street Food in Via Veneto intrattenimenti itineranti in Piazza Togliatti e Via Veneto
RiCiclo Carosello a pedali  in Piazza Togliatti
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