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Un calendario fitto di eventi e spettacoli. All'85esima Campionaria 

  

Artisti locali, nazionali e internazionali : musica, danza e magia, con esibizioni uniche. Tra questi
Uccio De Santis. 

  

Dal cabaret alla danza nei fine settimana la nota danzatrice e coreografa Elisa Barucchieri con
la sua Res Extensa Dance Company in collaborazione con Opera Ideazione e il suo spettacolo
Le belle storie non finiscono mai creato proprio per questa edizione della Campionaria. Con la
regia e i testi di Gianpiero Francese, lo spettacolo è un omaggio alla sua bellezza e ai suoi 85
anni: un nonno racconterà a un bambino la sua lunga e affascinante storia citando i protagonisti
che l’hanno resa un punto di riferimento fondamentale per il Mezzogiorno d’Italia. 

  

Anche il professore più amato dal web, Vincenzo Schettini, è protagonista in questa
Campionaria con le sue lezioni di fisica. Nello spettacolo La Fisica che ci piace, che sta
spopolando su TikTok, incontra  il pubblico coinvolto nel one-man show e tutti diventano suoi
alunni. 

  

Lungo i viali fieristici anche artisti di strada  e la Mabò Band,  con il proprio originalissimo
spettacolo. Un cocktail di musica, gag e improvvisazioni teatrali. 

  

Viaggio sonoro invece con Takabum, collettivo di soli strumenti a fiato e percussioni che
propone in strada una miscela di suoni funk e easy, fatta da composizioni originali e
riadattamenti dei più celebri brani della tradizione jazzistica americana e della canzone italiana. 
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Comicità, magia, acrobazia, poesia e follia caratterizzeranno invece gli spettacoli della
Compagnia Lannutti & Corbo che nasce dall’incontro di due artisti nella vita e sul palco:
Domenico Lannutti e Gaby Corbo entrambi attivi dal 1995. Lannutti è comico, attore, mago,
drammaturgo, autore, regista e insegnante di teatro comico. Corbo invece è acrobata, attrice e
insegnante di circo teatro.  La loro poetica insieme alla loro tecnica ha creato uno stile unico nel
panorama artistico nazionale. 

  

Un solo artista per tante acrobazie sarà Mistral, atteso acrobata cileno protagonista di spettacoli
adrenalinici e suspense. 

  

E ancora un gradito ritorno sarà il Carillon vivente, che già negli anni scorsi ha entusiasmato il
pubblico in Fiera. È infatti una delle proposte artistiche più esclusive dell’ultimo decennio che ha
caratterizzato eventi di grandissima importanza su scala mondiale con grandi consensi di
critica. Un’idea semplice ma estremamente suggestiva nata dalla fantasia dell’artista ravennate
Mauro Grassi. Un pianoforte meccanico munito di ruote e motore vaga sulle note musicali
guidato da un settecentesco pianista mentre un’eterea ballerina balla sulle punte in tutù. Tutto
come fosse un carillon itinerante d’altri tempi, in uno spettacolo romantico e indimenticabile.

  

C’è  anche il luna park dedicato alla felicità di adulti e bambini, un'area con le giostre su 10mila
metri quadrati dello spazio fieristico. 

  

Gli spettacoli, gratuiti, compresi nell'acquisto del biglietto per l'ingresso in Fiera, sono veri e
propri live show con protagonisti artisti provenienti da varie parti del mondo, in linea con
l'internazionalizzazione della Campionaria. 
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