
Pescara, 30 giugno 2017

COMUNICATO STAMPA

E' caccia al biglietto per HUMANS, lo spettacolo dell’anno 

Funambolika ospita  le 
“rock star del circo mondiale” (The Guardian)

Domenica 2 luglio al teatro monumento D’Annunzio, ore 21:15 
 IN PRIMA EUROPEA

PESCARA - Partito col sold-out della compagnia El Grito, Funambolika - 
Festival internazionale del nuovo circo apre la caccia al biglietto  per 
HUMANS, lo spettacolo mozzafiato della compagnia australiana C!RCA,  a 
Pescara in  prima europea,  direttamente dll’Australia. Per l’occasione il 
festival, giunto  alla sua 11esima edizione, si sposterà dall’area ex-Cofa al 
teatro monumento D’Annunzio, sul Lungomare Colombo: appuntamento 
domenica 2 luglio  alle 21:15 (ingresso dai 10 ai 20 euro,  gli under 12 pagano 
5€).

Creato dal regista e direttore Yaron Lifschitz - forte di numerosi premi e 
spettacoli in tutto il mondo - HUMANS è interpretato dai seguenti velocissimi 
acrobati: Nathan Boyle, Keaton Hentoff-Killian, Bridie Hooper, Todd Kilby, 
Nathan Knowles, Cecilia Martin, Daniel O’Brien, Kimberley O’Brien, Scott 
Glove (costumi di Libby McDonnell, direttore tecnico Jason Organ). Tutti 
fuoriclasse provenienti dai percorsi più disparati: ginnastica, taekwondo, 
grandi scuole di circo o scienza nucleare.

Con questo nuovissimo show - fatto di acrobazie oltre l’impossibile e raffinata 
poesia - C!RCA  coinvolgerà il pubblico, di grandi e piccini, in un viaggio 
riflessivo e avvincente su ciò che significa essere umani. Come le relazioni e 
l’ambiente che ci circonda influenzano i nostri corpi e le nostre menti? 
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Così HUMANS si presenterà come una lettera d’amore indirizzata alla nostra 
specie a rischio.

Definito  un’incredibile maestria acrobatica dal New York Times  e un 
capolavoro di arte circense da La Presse, la compagnia scelta da Raffaele 
De Ritis, direttore di Funambolika, sarà ad Anversa e Edimburgo subito  dopo 
la tappa adriatica. Nato a Brisbane, nel 2004, l’ensemble C!RCA ha visitato 
37 nazioni, solo nel 2016 ha svolto 450 repliche di varie produzioni davanti a 
180.000 spettatori. Ammirata da critici teatrali di tutto il mondo, la compagnia 
é ormai protagonista dei grandi festival artistici. 

Questo ensemble é assistito dal Governo Australiano  tramite Australia 
Council - Arts funding and advisory body, e dal Governo de Queensland 
Government tramite Arts Queensland. Questo progetto  é stato inoltre 
supportato dal Governo Australiano tramite The Ministry for the Arts’ Catalyst 
- Australian Arts and Culture Fund. Qui un trailer dello spettacolo: https://
vimeo.com/203785131

Funambolika proseguirà martedì 4 con il Gran Galà du Cirque. Il consueto 
appuntamento con i solisti del Cirque du Soleil, campioni del mondo e nuove 
proposte: sul palco anche Viktor Kee, Marco  Moressa, il temerario 
lanciatore di coltelli e Scott&Muriel. L’intero programma è prodotto dall’EMP 
- Ente Manifestazioni Pescaresi e rientra nel progetto triennale del PeFest, 
contenitore culturale ritenuto di interesse nazionale dal MIBACT. Info sul 
sito  www.funambolika.com

                                       

#

  2/3

https://vimeo.com/203785131
https://vimeo.com/203785131
https://vimeo.com/203785131
https://vimeo.com/203785131
http://www.funambolika.com/
http://www.funambolika.com/


BIGLIETTI
I bimbi fino a 12 anni pagano sempre 5 euro

El Grito - ex Cofa (c/o ruota panoramica)  posto unico 10 euro - previste repliche 
Humans - Teatro D’Annunzio 10 euro gradinate, 15 poltrone e 20 poltronissime 
Gran Galà - Teatro D’Annunzio 10 euro gradinate, 15 poltrone e 25 poltronissime 

CARNET SPECIALE 2 SERATE  AL D’ANNUNZIO 
(2 Luglio Humans + 4 Luglio Gran Galà du Cirque)
Bambini fino a 12 anni:  10 euro
Gradinate non numerate: 15 euro
Poltrone: 25 euro
Poltronissime: 35 euro

ORARI BIGLIETTERIA e INFO POINT
Teatro D’Annunzio – Pescara
Da lunedì a sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 17  alle 19.30
La sera degli spettacoli ai botteghini dalle 20.30 

CONTATTI
Biglietteria: 085/4540969

Ufficio Stampa 
Federica Fusco 
press@pefest.com
+39 339/7026034 
www.federicafusco.it 

Web 
www.pefest.com
www.funambolika.com
www.facebook.com/Funambolika
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