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Avete mai pensato che gli oggetti che usate distrattamente 
ogni giorno possano, se utilizzati nel modo giusto, 
divertirvi, affascinarvi e stupirvi?
Grucce, appendini o omini, chiamateli come volete, tanto 
poi non li riconoscerete!
Proprio loro, si animeranno silenziosamente e senza che 
abbiate il tempo di rendervene conto, vi ritroverete a ridere 
come bambini guardando questi oggetti volare, 
trasformarsi e persino innamorarsi, grazie ad un furbo 
clown eccentrico.
Una presenza apparentemente normale, che con la sua 
esperienza teatrale e abilità circense, è capace di 
coinvolgere nei suoi molteplici giochi, le persone che si 
ritrova vicine, riuscendo ad intrattenere pubblici di tutte le 
razze.
 

COMPAGNIA SCATOLA ROSSA

“Circo volante non identificato"

C’è vita nello spazio? E se il contatto con gli extraterrestri avvenisse proprio sotto i vostri 
occhi? E se foste proprio voi i protagonisti?
Alieni, oggetti volanti non identificati, buchi neri, dimensioni parallele… allacciate le cinture 
di sicurezza, il viaggio stellare sta per cominciare!
Giocoleria, equilibrismo, acrobatica aerea e teatro di strada per un divertimento oltre  i 
confini della realtà..



Federico Pieri 

“CABRIOLET”

Cabriolet è uno spettacolo classico di 
p res t ig iaz ione , i l l us ion ismo e 
trasformismo. Quel che lo rende 
insolito è proprio Federico Pieri, il 
mago, sempre ironico, quasi surreale. 
Uno spettacolo senza parole ritmato 
soltanto da una sequenza di numeri 
c h e s i i s p i r a n o a s c u o l e e 
interpretazioni diverse della magia 
classica. Dai giochi quasi clowneschi 
di illusione, alla mainipolazione, fino 
ad arr r ivare a l la s t raord inar ia 
sequenza dello ‘chapeau’ inventata da 
Fregoli e qui rivisitata da Federico 

Pieri 



“Il Gorilla” - animazione itinerante 

Un simpatico gorilla si aggira per le vie del paese 
portando un avventuriero signore in gabbia, tra 
scherzi e sollazzi con il pubblico.  

Di e con Federico Pieri


