la Repubblica
DOMENICA 8 GENNAIO 2012

@

CRONACA

BOLOGNA

PER SAPERNE DI PIÙ
circopaniko.myblog.it
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GLI ARTISTI
Alcune
immagini
degli artisti e
dello
chapiteau del
Circo Paniko,
allestito nel
Parco della
Montagnola
fino a
mercoledì.
Il successo è
stato tale
che le recite
sono state
prolungate

Circo Paniko, che aspettate a battergli le mani?
Altre tre giorni di repliche in Montagnola per il fortunato show tra mimo, musica e volteggi
“PERLAGE!”, e lo spettacolo
continua. Visto il successo, invece di concludersi oggi, il Cabaret
Diverno prosegue con altre tre
repliche, fino a mercoledì 11
gennaio: ancora altri tre giorni
dunque per vedere gli artisti del
Circo Paniko mettere in scena la
loro contagiosa e alcolica performance di cabaret circense (oggi
doppio show, alle 17 e alle 21 e 30,
gli altri giorni solo la sera ed è bene prenotare al 347 2533621 perché si rischia il tutto esaurito).
Non stupisce che la città abbia
gradito questo viaggio fuori dal
tempo attraverso le atmosfere
musicali francesi, lasciandosi
trasportare dal grammofono di
scena in una dimensione inusuale per il panorama culturale
italiano dove, al contrario, il cir-

co e gli artisti di strada sono da
sempre ghettizzati tra le arti minori.
Il viaggio nelle atmosfere del
Circo Paniko comincia già attraversando il Parco della Montagnola, purtroppo ancora semisconosciuto a molti, che ora
l’Antoniano in collaborazione
con Comunicamente sta cercando di riqualificare anche attraverso diverse attività culturali tra cui quella circense.
Ed è un viaggio che porta a
scoprire il lavoro di sedici artisti
la cui età media è di circa
trent’anni. Per la maggior parte
di loro è soprattutto una passione, perché quella circense è una
scelta anche faticosa e non molto remunerativa. Ma è proprio
quella passione che emerge du-

Lo spettacolo
Cabaret Diverno
resta in scena
fino a mercoledì
con inizio alle 21.30
IL MANIFESTO
Il manifesto del
Cabaret Diverno,
ispirato alla grafica
degli anni Venti

rante tutto lo spettacolo, dove
vanno in scena diverse storie
non facilmente decodificabili,
ma tutte accomunate da uno
spirito leggero e delicato, e che
coinvolge il pubblico sempre
con discrezione. Una solo appa-

rentemente sgangherata compagnia, dove, nonostante la
semplicità, in realtà ogni scena è
studiata nei minimi particolari
sotto l’attenta supervisione del
regista Damian Combier.
L’esperienza del circo nasce

nei pressi di Barcellona nel 2009,
attorno ad un crogiolo di artisti
di strada che si ritrovano a concepire l’idea di un tendone e di
una compagnia itinerante. Da lì
il passo è breve, anche attraverso la collaborazione con il collettivo Buskers Pirata che sempre a
Bologna organizza annualmente una manifestazione di artisti
di strada. In breve tempo il circo
diviene una vera e propria comunità con cinque nuclei familiari e diversi bambini.
“Occorrono circa due mesi
per mettere in scena lo spettacolo — racconta Giacomo Martini,
l’organizzatore — e si gira dieci
mesi all’anno, prevalentemente
in Italia, ma anche in Francia, in
Germania e Olanda”. L’esperienza viene dalla strada, e ognu-

no apporta il suo contributo provenendo ciascuno da un percorso artistico diverso. La maggior
parte di loro sono laureati, e la
cultura, anche se mai esibita,
traspare nel sottotesto delle loro
performance attraverso i diversi
piani di lettura che sanno divertire i bambini e incantare gli
adulti. Una serata diversa che
comincia già all’ingresso del
tendone riscaldato, lasciandosi
accompagnare ai tavolini dagli
stessi artisti, dove volendo si può
stappare una bottiglia di prosecco e lasciarsi trasportare dalle atmosfere d’oltralpe di Mon
manège à moi di Edith Piaf.
Niente panico, solo divertimento.
(g.g.)
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