
il saluto del Sindaco 
Carlo Riva Vercellotti

il saluto dell'Assessore Regionale all'Agricoltura 
Mino Taricco

il saluto del Presidente della Provincia di Vercelli
Renzo Masoero

La promozione di un territorio passa anche e soprattutto attraverso una manifestazione 
come la Festa dell’Uva, che celebra il lavoro nelle vigne e il suo prodotto: il vino. 
Celebrare il vino e il cibo un connubio irrinunciabile alla Festa dell’Uva; il Comitato 
organizzatore si adopera per programmare gli eventi che fanno da cornice alla fervida 
attività delle tradizionali taverne. La formula della Festa dell’Uva rimane fondamentalmente 
invariata: giocolieri, saltimbanchi, marching band, ma anche musicisti e artisti di alto profi lo, 
per dare colori, suoni ad una grande festa di popolo.
Il nostro impegno è supportato dalla impeccabile collaborazione dei volontari del Nucleo 
soccorso bassa Valsesia e dell’AIB, dei dipendenti comunali, delle Forze dell’Ordine e 
dal sostegno economico di Enti, Istituzioni e privati che ai quali va il nostro più sentito 
ringraziamento.

La “Festa dell’uva” di Gattinara è diventata negli anni un appuntamento riconosciuto e importante 
nel panorama delle manifestazioni enologiche di cui è ricco il Piemonte. Un appuntamento che 
ricorda innanzitutto un grande vino: il Gattinara è infatti una delle eccellenze dell’enologia 
piemontese, un prodotto di nicchia, tra i primi a ottenere la denominazione di origine e poi la DOCG, 
di antichissime tradizioni. Imbottigliato in piccole quantità, è conosciuto in Italia e all’estero per la 
sua peculiarità e raffi natezza. 
La Festa dell’uva non è però soltanto questo: accanto alla tradizione di un grande vino, vi sono 
sempre la storia di una terra, di un paesaggio, di un microclima, di una società che lavora e 
produce con impegno e passione, aspetti legati inscindibilmente alle caratteristiche dei luoghi che 
costruiscono un’identità originale. In questo modo, il vino diventa testimone e ambasciatore di un 
intero territorio anche al di fuori dei confi ni regionali. 
Manifestazioni come quella organizzata dal Comune di Gattinara rispondono proprio a questo intento: valorizzare un intero territorio 
e il suo patrimonio agroalimentare e culturale. E’ quindi con grande piacere che auguro i migliori successi alla 27° edizione della 
“Festa dell’uva”, rivolgendo un saluto agli organizzatori, ai visitatori, a tutti i partecipanti.

La Festa dell’Uva di Gattinara rappresenta un grande evento che ormai tutti ci invidiano, che 
ha varcato i confi ni locali e che riesce a coniugare il carattere di rassegna enologica con quello 
predominante di festa corale di tutta la comunità. Questo evento, che grazie agli sforzi e 
all’entusiasmo di tutti si ripete da ventisette anni, aveva in origine, ma ha ancora oggi, lo scopo 
di esaltare il lavoro, la fatica dei viticoltori e di valorizzarne il prodotto. Il tutto in una cornice 
che è il simbolo del divertimento e dell’allegria. Quella che doveva essere una pura esposizione di 
prodotti e di vini pregiati che raffi gurano l’eccellenza delle emozionanti colline gattinaresi, si è 
trasformata negli anni in aggregazione, crescita e arricchimento della città e dei suoi abitanti. 
La Provincia di Vercelli è orgogliosa di affi ancare e sostenere ancora una volta questo grande 
evento. Spinto dal desiderio di contribuire ad incentivare il successo della manifestazione, a 

rafforzare l’attrazione di Gattinara, rispettando la sensibilità di tutti e la genuinità delle radici storiche, auguro le migliori sorti ad 
un evento che ormai fa parte della nostra cultura.

il saluto del Comitato Organizzatore
Valentino Guglielmino - Giovanna Platini - Massimo Bot

Quest’anno ricorre la XXVII edizione della Festa dell’Uva di Gattinara, un evento che si è sempre 
più riaffermato, ma che ha voluto mantenere lo spirito della festa legato alla tradizione. 
La Festa dell’Uva richiamerà anche quest’anno in città decine di migliaia di visitatori, sia per le 
tradizionali taverne, che offrono la possibilità di gustare le specialità enogastronomiche locali, 
sia per gli spettacoli, sempre di alto livello, che vengono proposti. 
Già da mesi gli organizzatori sono al lavoro per pianifi care tutti gli appuntamenti dei tre giorni 
della Festa, una festa che celebra uno dei prodotti principi della nostra terra: il vino che, 
assieme al riso, fa di Gattinara l’unica città ad avere un DOCG, un DOC e un DOP. La Festa 
dell’Uva è un grande momento promozionale della nostra città e della nostra terra, che richiede 
uno sforzo organizzativo non indifferente per il Comune, considerando che abbiamo iniziato 

anche un grande lavoro per la riqualifi cazione del centro cittadino nel rispetto della nostra storia. 
Nell’esprimere tutta la mia gratitudine agli organizzatori, a quanti si adoperano per allestire le taverne, agli Enti ed alle Istituzioni 
che con il loro sostegno ci permettono ogni anno di concretizzare questo evento così importante per la Città., saluto tutte le persone 
che ci verranno a trovare in questi giorni di festa.
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Chorus 2000
cantiamo tutti insieme

Faber per Sempre
omaggio a Fabrizio De André

I l Chorus 2000 è composto da un gruppo di giovani guidati dal 
maestro Battaglio, essi portano avanti un importante progetto 
musicale, di amicizia, collaborazione e cratività. 

Venerdì 4 settembre, alle ore 22.00, in Piazza Paolotti, coinvol-
geranno il pubblico con canzoni conosciute da tutti e che, ormai, 
sono entrate a far parte della storia della musica. 
Il repertorio comprende, infatti,  successi della musica leggera ita-
liana ed internazionale dagli anni ‘60 ad oggi, con canzoni tratte 
dalle colonne sonore di fi lm famosi. Tutte le esecuzioni sono esclu-
sivamente dal vivo con arrangiamenti originali per solisti e coro.

Via le etichette! I ge-
neri e gli stili non 
sono steccati limi-

tanti, ma occasioni d’in-
contro e creazione. In 
valigia un unico strumen-
to: l’immaginazione.
È così che nel 2006 na-
sce il duo “Anime di cor-
da”: Lil Darling, cantan-
te swing d’altri tempi, 
dall’incredibile fascino 
timbrico, che sa essere 
morbida e graffi ante in-
sieme, e Marcos Roagna, 
chitarrista, compositore 
e session man. Insieme 

al contrabbassista jazz Francesco Bertone e al percussionista Salva-
tore Li Volsi danno vita al quartetto Taxi Dream.
Il gruppo, sabato 5 settembre, alle ore 23.30, sulla terrazza 
dell’Istituto Istituto Alberghiero presenta uno spettacolo travol-
gente che coniuga gli inediti di Marcos Roagna e Lil Darling a sugge-
stive rielaborazioni dei più grandi classici della storia della musica: 
un concerto vibrante e indimenticabile.

Gli Zero Assoluto sono un 
gruppo nato nel 1985, di cui 
due componenti sono di Gat-

tinara; nel 2002 hanno realizzato 
il loro primo CD “Visti da Fuori”. 
Alla XXVII edizione della Festa 
dell’Uva Gattinara si esibiran-
no sabato 5 settembre, dalle 
23.30  in Piazza Italia, dove, 
oltre a proporre brani inediti, 
eseguiranno cover dei grandi 
della musica mondiale.

Adieci  anni dalla morte del grande 
cantautore genovese, Gattinara  ce-
lebra Fabrizio De André.

Un omaggio alla poliforme poetica di 
Faber, un poeta, un cantautore, che ha 
saputo far incontrare nelle sue canzoni 
i suoi tanti mondi: dall’amore all’impe-
gno sociale, dalla metropoli alle iden-
tità etniche, dalla guerra alla pace, al 
dolore e all’utopia.
De André ha cantato gli emarginati ha 
celebrato l’umanità degli esclusi, dei 
ghettizzati, è stato capace di deridere 
anche in modo mordace ma senza di-
sprezzo altre realtà.
Le sue canzoni, o meglio le sue poesie, 
saranno interpretate da “Faber Per 
Sempre” il gruppo nato da un proget-
to di Pier Michelatti, musicista dei più 
grandi nomi della musica italiana e col-
laboratore di Fabrizio De André.
Pier Michelatti, storico bassista del 
cantautore genovese, lascerà il basso 
per passare al microfono e raccontare 
aneddoti, sensazioni e ricordi del pezzo 
di strada percorso insieme a Fabrizio 
De Andrè.
Il compito di riproporre le liriche è 
invece affi dato alla voce di Marino 
Marini.
Molto più di un semplice tributo. Le 
canzoni dello spettacolo attingono 
dall’intera carriera di Fabrizio, un vero 
e proprio canzoniere popolare di grande 
qualità presente nell’immaginario 
collettivo, proponendone non solo le 
pagine più famose, ma anche brani del 
primo periodo o eseguiti di rado dal 
vivo dal cantautore genovese.

Pier Michelatti 
direzione musicale, arrangiamenti, 
basso e cori

“....... io mi dico è stato meglio lasciarci che 
non esserci mai incontrati......”

Marino Marini
 voce e chitarra

Maurizio Verna 
chitarre, bouzouki e mandolino

Paolo Guercio 
tastiere e fi sarmonica

Alex Cristilli 
batteria

Luca Campioni 
violino

Taxi Dream
in valigia: l'immaginazione

Zeroassoluto
e la piazza si accende di suoni

The Tamarros
Un salto nella musica anni ‘70

Torna la febbre del sabato sera alla Festa dell’Uva con i Ta-
marros ed il loro ritmo travolgente.
Una imprevedibile band itinerante bergamasca, che riporte-

rà in vita lo spirito degli anni ’70.
Undici musicisti in abiti da febbre del sabato sera, completi di 
parrucconi afro, occhiali a specchio, pantaloni a zampa d’elefan-
te, lustrini e paillettes, pronti a scatenarsi per le vie della Città 
del vino, coinvolgendo il pubblico in una grande festa collettiva, 
al ritmo di classici della disco music. Una performance musicale 
farcita di gags, coreografi e e... situazioni imbarazzanti. 
I Tamarros sono pronti a farvi ridere e ballare sabato sera lungo 
le vie della Festa dell’Uva con musica anni ‘70 e sketch comici 
tutti da ridere.
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Pegasus Brass Band
il ritmo di New Orleans

Large Street Band
divertirsi e far divertire

La Cürva e la Banda Rottafraudolenta
un po' samba, un po' street band

Makkaroni Band
musica e teatro da strada

Attenti a quel Duo
grande musica e trasformismo

Èuna simpatica e bizzarra formazione di stru-
menti a fi ato e percussione che si esibisce per 
strada o dovunque ci sia spazio per “itinerare 

a suon di musica’’. 
Grazie alla ricerca costante di nuovi stimoli, han-
no sviluppato una loro propria identità di mar-
ching band originale e travolgente. 
La Large Street Band è una formazione capace 

di coinvolgere il pubblico, che la segue durante l’esibizione. Una band 
che sa passare dal vortice adrenalinico del rock and roll, twist, booghi 
wooghi, alla magica atmosfera dello swing e poi ancora dalla legge-
rezza del dixieland per tornare all’impeto travolgente del funky con 
l’unico obiettivo di “divertirsi e far divertire”.

La “Banda Rotta Fraudolenta”,  e 
“La Cürva” sono ormai ospiti fi ssi 
della Festa dell’Uva di Gattinara.

La Bandarotta Fraudolenta, nasce nel 
1998 ad Alessandria e raccoglie nove 
elementi molto eclettici, che propon-
gono un repertorio che va dalla can-
zone popolare alla musica folk alla 
parodia  classica.  Potremo incontrare 
questa band  per le vie della Festa nel-
la serata di sabato  5 settembre.
La Cürva, invece, nasce nel 1990 da 

una costola della Società Musicale 
Bandistica “I Giovani” di Santhià. 
È composta da una quindicina di 
elementi. Il repertorio musica-
le è dei più disparati: dal genere 
folkloristico piemontese, al liscio 
ballabile tradizionale, dalla musi-
ca italiana anni ‘60, al jazz swing 
stile New Orleans, dai ritmi lati-
no-americani, ai più moderni Rock 
‘n’ Roll, sarà ospite della festa 
dell’Uva nel pomeriggio di do-
menica 6 settembre.

Q uattro musi-
cisti incredi-
bili, geniali, 

superlativi per il 
loro mix di musica 
e teatro. I “Ma-
kkaroni” mesco-
lano stili e generi 
con grande abilità 
passando in po-
chi secondi dalla 
musica araba alla 
balcanica, dalla 
folk italiana allo 
swing, dalla klez-
mer al sudamericano, dal blues alla napoletana non tralasciando 
il dixieland, il valzer e la polka.
In quattro suonano come fossero una band di numerosi elementi e 
propongono un’alchimia musicale di grande energia. 
Particolare è il loro look che prevede una simpatica e datata bombet-
ta che da sempre contraddistingue i loro show. Come i grandi cuochi 
italiani, “servono” le loro gag e le loro musiche al pubblico di ogni 
età. Propongono uno spettacolo da strada... tutto da ridere!

Torna a Gattinara, alla Festa dell’Uva, l’originalissima band toscana 
“Fantomatik Orchestra”, che si esibirà per le vie del centro storico il 
pomeriggio e la sera di sabato 5  e domenica 6 settembre.

Con energia e vitalità propone un repertorio internazionale (funky, soul, 
jazz, rock-blues, etno-pop). I musicisti, uniti dalla passione per la musica 
e dalla grande 
amicizia, con una 
caratterist ica 
f o r m a z i o n e 
s t r u m e n t a l e , 
danno luogo ad 
uno spettacolo 
musicale del 
tutto unico e 
coinvolgente e 
il pubblico non 
solo li ascolta ma 
danza con loro.

Fantomatik Orchestra
che banda!!!

La Pegasus Brass Band è una tra le band 
di jazz New Orleans più considerate in 
Europa ed è guidata dal grande trombo-

nista Luciano Invernizzi. 

La musica della Pegasus Brass Band saprà av-
vicinare il pubblico della Festa dell’Uva con 
ritmi indiavolati che sapranno ricordare a 
molti il gusto dell’ascolto della musica jazz.

La Pegasus Brass Band è una delle istituzioni 
più solide, colorite ed accattivanti del jazz 
di New Orleans. In tempi recenti però ha 
cambiato parecchie delle sue caratteristiche 

originali in favore di una connotazione 
Rhythm & Blues forse più commercia-
le, ma certamente del tutto diversa 
dal sound e dal formidabile drive del-
le ‘vere’ Brass Band del periodo d’oro 
del Jazz. Rimane comunque fra le po-
che formazioni che mantengono oggi 
viva l’autentica tradizione.

La Pegasus Brass Band spicca per chia-
rezza di intenti e per la grande espe-
rienza dei suoi componenti. 

D ante Delzanno e Andrea Vero-
nese ovvero gli “Attenti a quel 
Duo”, quando la musica e il di-

vertimento prendono forma sotto 
molteplici aspetti, tra le trasforma-
zioni dei nostri due protagonisti che 
diventano nel vero senso della parola: 
da Vasco Rossi a Elvis Presley, da Coc-
ciante a Renato Zero, da Pappalardo 
a Zucchero o Louis Amstrong o ancora 
Ray Charles. 
Piazza Italia, domenica 6 settembre, 
dalle 22.30, grazie a Dante e Andrea, 
si trasformerà in una gioiosa festa con 
musica di ogni genere da ballare, sal-
tare e cantare.
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Ore 18.00     Apertura 27^ Festa dell’Uva  sfi lata con il Corpo Musicale Santa Cecilia di Gattinara

Ore 22.00     Chorus 2000 - Piazza Paolotti

Dalle ore 9.00    Mercatino - Centro Storico

Dalle ore 9.00    Mercatino - Centro Storico

Dalle ore 15.00 alle ore 19.00  Fantomatik Orchestra - itinerante

Dalle ore 21.00    Fantomatik Orchestra - itinerante

Dalle ore 15.00 alle ore 19.00  Gianni Giannini e il Mago Ito - itinerante

Dalle ore 16.00 alle ore  19.00  Pegasus Brass Band - itinerante

Dalle ore 21.30    Pegasus Brass Band - itinerante

Ore 17.00     Spettacolo di falconeria - Sagrato Chiesa del Rosario

Ore 17.00     Spettacolo di falconeria - Sagrato Chiesa del Rosario

Dalle ore 15.00    Esposizione Rapaci - Sagrato Chiesa del Rosario

Dalle ore 11.00    Esposizione Rapaci - Sagrato Chiesa del Rosario

Dalle ore 21.00    Bandarotta Fraudolenta - itinerante

Ore 21.30     Faber per sempre (Omaggio a Fabrizio De André) - Piazza Paolotti

Ore 00.00     Zeroassoluto (cover band) - Piazza Italia
Ore 23.30     Taxi Dream (jazz & blues) - Terrazza Istituto Alberghiero

Ore 16.00      Circo Squilibrato - Sagrato Chiesa  San Pietro

Ore 18.30      Circo Squilibrato - Sagrato Chiesa  San Pietro

Dalle ore 16.00     Teatro del Cacao (Rosso a Spasso) - itinerante

Dalle ore 15.30 alle ore 21.00  Fantomatik Orchestra - itinerante
Dalle ore 15.30 alle ore 19.30  Makkaroni Band - itinerante

Ore 18.00     “Mio Adorato TVTB“ Lettere e Canzoni d’Amore - Terrazza Istituto Alberghiero

Ore 22.00     Gran Gala du Cirque - Piazza Paolotti
Ore 22.30     Musica e spettacolo con Attenti a Quel Duo - Piazza Italia

Ore 21.00     Concerto Corpo Musicale Santa Cecilia di Gattinara - Sagrato Chiesa di San Pietro

Ore 11.00     Corpo Musicale Santa Cecilia di Gattinara - itinerante

Dalle ore 21.00    The Tamarros - itinerante

Ore 19.15     Teatro del Gesto - Sagrato Chiesa  San Pietro
Ore 18.30     Teatro del Gesto “Il Mago di Via Toscanini” - itinerante

Dalle ore 17.00 alle ore 19.00  Large Street Band - itinerante

Dalle ore 21.30    Large Street Band - itinerante

Dalle ore 15.00 alle ore 19.00  Large Street Band - Itinerante
Dalle ore 15.00 alle ore 19.00  La Cürva - Itinerante

Ore 18.30     Melodie classiche nel crepuscolo (duo fl auto - chitarra) - Terrazza Istituto Alberghiero

VENERDÌ 4 SETTEMBREVENERDÌ 4 SETTEMBRE

SABATO 5 SETTEMBRESABATO 5 SETTEMBRE

DOMENICA 6 SETTEMBREDOMENICA 6 SETTEMBRE

PROGRAMMA
XXVII Festa dell'Uva



Si potrebbe chiamare “La Festa dell’Uva incontra l’arte”, la mostra collettiva di pit-
tura realizzata dal Gruppo Pittori e Scultori Gattinaresi, che, negli anni è diventata 
un appuntamento fi sso. Nella sala mostre di Villa Paolotti, nei tre giorni della Festa  

e il sabato e domenica successivi, gli arti-
sti gattinaresi Luciano Andorno, Paola Borsa, 
Franca Bugnolo, Miranda Camandona, Anna 
Rita Dones,  Emanuela Gatti, Pietro Antonio 
Maggiora, Sergio Ozzano, Angela Pavone e 
Giovanni Sigaudo esporranno le loro opere.
L’inaugurazione si terrà nella sede espositi-
va venerdì  4 settembre alle ore 17.00.
La mostra sarà aperta sabato 5 e domenica 6 
settembre dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 
15.00 alle 22.00, mentre sabato 12 e dome-
nica 13 settembre rimarrà aperta nel solo 
pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 19.30.

Mio adorato... TVTB
parole d’amore di ieri e di oggi

La Falconeria
un'antica arte alla Festa dell'Uva

Teatro del Gesto
uno show di magia e comicità

Rosso a Spasso
lo show di Teatro del Cacao

Circo Squilibrato
in equilibrio tra circo e teatro

Mostra di Pittura
l’Arte alla Festa dell’Uva

Le lettere d’amore hanno resistito alle rivoluzioni cul-
turali, al passaggio dalla pergamena alla carta, dalla 
penna d’oca alla penna biro, ma soprattutto hanno 

resistito alla più grande rivoluzione dell’ultimo secolo: 
gli sms, che pur le hanno riformulate e reinventate, tra-
sformate in sigle, in una sorta di codice, un linguaggio 
nuovo, diventato comune. 
È da queste rifl essioni che nasce “Mio adorato,...TVTB”: 
un viaggio teatrale, fatto di canto e recitazione, che si 
muove tra le lettere d’amore, attraverso mondi, linguag-
gi, stili e sentimenti diversi, contrastanti, appassionan-

ti, divertenti e 
coinvolgenti.
Domenica 6 set-
tembre, alle ore 
18.00, sulla ter-
razza dell’Isti-
tuto Alberghie-
ro, si partirà per 
un viaggio ideale 
in cui ciascuno si 
può riconoscere, 
accompagnato 

dalla musica eseguita dal vivo, tratta dal repertorio ita-
liano dagli anni ’50 ad oggi. 
Le voci, narranti e cantanti, di Lorena Crepaldi e di Ro-
berto Sbaratto su un tessuto narrativo curato da Cinzia 
Ordine. L’accompagnamento musicale dal vivo sarà af-
fi dato a Luigi Ranghino (pianoforte), Francesco Aroni 
Vigone (sax), Roberto Seccamani (chitarra) e Claudio 
Saveriano (batteria).

La falconeria é stata praticata fi n dall’antichità e più 
diffusamente nel medioevo.
Alla Festa dell’Uva Patrizio Merelli, unico falconiere 

uffi ciale Federazione Italiana Giochi Storici, darà dimo-
strazione dell’addestramento dei suoi falchi in uno spet-
tacolo meraviglioso.

Sul sagrato della Chiesa del Rosario, corso Garibaldi, 
tra il pomeriggio e la sera di sabato 5 e il pomeriggio 
di domenica 6 settembre sarà allestito uno spazio dove 
si potranno vedere da vicino gli splendidi animali o per 
formulare domande che tendono a svelare il mistero di 
questa rarissima ed affascinante arte.

Dal cilindro magico della Festa dell’Uva è saltato 
fuori il “Teatro del Cacao”, che propone “Rosso 
a Spasso” uno spettacolo itinerante, in cui le per-

formance sono infi nite. Una parata, con una macchina 
scenica su ruote trasformabile, che porta in giro gli 
attrezzi del mestiere, diventando ora palco, ora mezzo 
di trasporto dalle mille risorse. Il tutto spinto da una 
bicicletta con una ruota sola.
Con il Teatro del Cacao, nel pomeriggio di domenica 6 
settembre, si porta nelle strade l’antica arte del sal-
timbanco.

La Compagnia “Circo Squilibrato” è fondata nel 2005 da 
Daniele Sardella, nel 2007 grazie all’incontro con Giulia 
Paggiaro, ottima giocoliera e provetta acrobata aerea, e 

la sua immediata integrazione nella Compagnia, vi è stato un 
arricchimento delle possibilità artistiche della stessa.
A Gattinara, nel pomeriggio di domenica 6 settembre, sul 

sagrato della Chie-
sa di San Pietro, la 
compagnia “Circo 
Squilibarto” pre-
senterà un singo-
lare spettacolo di 
Circo-Teatro.
I due artisti sono 
anche i fondatori 
e promotori del-
la “Circoffi cina”, 
laboratorio per-
manente di Arti 
Circensi.

Roberto Sbaratto e Lorena Crepaldi 

Giulia Paggiaro e Daniele Sardella

Patrizio Merelli

Gabriella
Boldoni

e 
Stefano
Locati

Luca Regina

Raduno Camper
la prima volta a Gattinara del Club “La Granda”

Corsa delle Botti
una classica al 12 settembreuna cl

L’ottava edizione di questa sfi da sportiva 
si svolgerà sabato 12 settembre, anche 
per quest’anno con la Finale in notturna.

I grandi barili da 500 litri rotoleranno sul pavè 
del centro storico dando un’immagine sugge-
stiva alla competizione, che vede in gara le 
Cantine del Nord Piemonte, in una simpatica, 

ma accanita, sfi da.

GATTINARA
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Per la XXVII edizione della Festa dell’Uva è sta-
to organizzato il 1° Raduno a Gattinara della 
sezione vercellese del Camper Club “La Gran-

da”. Per tale occasione sono attesi più di 150 cam-
per nell’area di Via Ottaviano. 
Oltre alle numerose iniziative della Festa dell’Uva 
sono state predisposte visite alle cantine della Cit-
tà del Vino.

Il Teatro del Gesto è una associazione 
culturale che ha esplorato ed esegui-
to vari laboratori e spettacoli in modo 

particolare l’arte del “MIMO”.
Alla Festa dell’Uva, sabato 5 settem-
bre, pomeriggio e sera, sul sagrato del-
la Chiesa di San Pietro presentano “Il 
Mago di Via Toscanini” con la parteci-
pazione di Vito Garofalo, che vanta una 
carriera straordinaria come mimo e la 
formazione sotto Marcel Marceau e Pier-
re Byland, Luca Regina che ha preso par-
te ad importanti festival internazionali e 
a Zelig Circus con il duo “Lucchettino” e 

il bravissimo giocoliere Raul Gomiero.



Il verticalista bulgaro Encho è 
stato fra gli artisti in assoluto 
più applauditi al Festival di 

Monte Carlo.
Incarna lo slogan “dove gli al-
tri fi niscono, lui inizia”. Il suo 
incipit è una serie di quattro 
“plance” (fl essioni che portano 
il corpo dalla verticale all’oriz-
zontale). Subito dopo una plan-
cia ad un braccio su un bastone 
(che spesso conclude numeri di 
chiara fama).
Monte Carlo è stata la vetrina 
dell’evoluzione del verticalismo 

(da Oleg Izossimov, presente a 
Gattinara alla Festa dell’Uva 
del 2007, ad Anatoly Zalew-
sky), Encho presenta una tec-
nica fortissima ed una messa in 
scena essenziale, ma conquista 
giuria e spettatori che li attri-
buiscono una standing ovation 
e persino il nuovo “Premio del 
pubblico”.
Il classico esempio di fi sico scol-
pito da anni di palestra e sport 
che viene poi utilizzato al me-
glio nello spettacolo circense.
guito nella scuola di Berlino.

Il trasformista è l’artista 
di varietà specializzato 
in cambi di costumi spet-

tacolari per la rapidità e 
l’abilità di passare da una 
caratterizzazione teatrale 
ad un’altra. Il trasformista 
mondialmente più celebre 
del ‘900 è stato l’italiano 
Leopoldo Fregoli. Esiste poi 
il trasformismo del nuovo 
circo, le cui tecniche si ba-
sano sul gioco dei costumi. 
Si è sviluppato nella tradi-

zione russa del Circo di Mosca e fra i suoi mag-
giori esponenti ci sono proprio Viktor e Elena 
Minasov, capaci di cambiare più volte d’abito 
a tempo di musica in un battito di ciglia! Gli 
abiti cambiano di colore, di fattezze, di stile, 
sia nell’uomo che nella donna, così come cam-
biano gli stili musicali. Il tutto sotto lo sguardo 
sorpreso e divertito degli spettatori.
Viktor esegue poi un’altra e divertente trasfor-
mazione in una performance da solista dove si 
introduce all’interno di un enorme palloncino 
bianco, nelle vesti di Mr. Balloon.

da un’idea di Raffaele De Ritis e Alessandro Serena
 con: David Larible; Viktor e Elena Minasov;

Marina e Svetlana Tsedokova; Encho Keryazov.
Produzione esecutiva Alessandra Dalmas

Direzione tecnica: Andrea Ginestra, Alberto Fontanella
Direzione di scena: Mara Guarnaschelli

Produzione : Ente Manifestazioni Pescaresi - Funambolika

Le gemelle bielorusse Marina e 
Svetlana Tsedokova presenta-
no una performance di gioco-

leria a testa in giù al ritmo incal-
zante della colonna sonora di River 
dance.
Le due affascinanti sorelle utilizza-
no il magnetismo della simmetria 
fi sica per presentare delle danze a 
testa in giù durante le quali fanno 
roteare dei colorati tappeti sulle 
punte dei loro piedi. Sono state 
premiate al Festival di Monte Carlo 
e sono state ingaggiate nei più im-
portanti teatri di varietà di tutta 
Europa.

Una straordinaria e unica se-
rata internazionale per la 
chiusura della XXVII edizione 

della festa dell’Uva di Gattinara, 
domenica 6 settembre, alle ore 
22.00, in Piazza Paolotti.
Come in un sogno, si alterneran-
no alcuni tra i più creativi talen-
ti circensi del mondo, a metà tra 
la suspense del circo classico e il 
fascino della danza attuale.
Da Minsk le due affascinanti ge-
melle Marina e Svetlana Tsodi-
kova, maestre della giocoleria 
con i piedi. Dalla severa scuola 
del circo di Mosca, i due mo-
derni emuli di Leopoldo Frego-
li i trasformisti Vitkor e Elena 
Minasov. Dal Circo Teatro per 
eccellenza in Germania, il Ron-
calli, il buffo Mr. Balloon. Ed 
infi ne, vincitore del Festival di 
Monte Carlo, il possente equi-
librista Encho. Il tutto condito 
dalla comicità irresistibile di Da-
vid Larible, il Clown dei Clown, 
considerato il più grande clown 
dei nostri giorni.
Il Gran Gala du Cirque è una se-
rata irripetibile, in cui si alter-
neranno in scena non normali 
artisti, ma alcuni dei maggiori 
fuoriclasse del circo moderno, 
appositamente riuniti per una 
sera da tutto il mondo. Un’im-
perdibile serata di altissimo li-
vello artistico, tra intensa poe-
sia e grande comicità.

Gran Gala du CirqueGran Gala du Cirque
per chiudere alla grande

David Larible
il clown dei clown

Victor e Elena Minasov
l'arte del trasformismo

Marina e Svetlana Tsedokova
La destrezza delle gambe

Gran Gala du Cirque

Encho Keryazov
la potenza del corpo libero

C considerato il più grande 
clown al mondo. Si è esibi-
to con successo in quattro 

continenti, ha entusiasmato il 
pubblico del Madison Square 
Garden di New York (120.000 
persone in un solo week end!). 
Ha vinto il prestigioso “Clown 
d’Oro” di Monte Carlo. Fra i 
suoi ammiratori Jerry Lewis e 
Woody Allen.
Ma tutto questo non basta a 
descriverlo. Rapisce, seduce, 
commuove. Arriva in punta 
di piedi, lo sguardo distratto, 
le mani in tasca e il passo in-
certo. Pochi gesti e pochi movimenti trasformano 

il suo incedere in una strepi-
tosa risata e una valanga di 
divertimento. Uno stile in-
confondibile che attinge dalla 
tradizione circense del clown 
Augusto, passa per la Comme-
dia dell’Arte e s’incontra con 
Charlie Chaplin. David tra-
sforma anche noi, il pubblico. 
E, al termine dello spettaco-
lo, dopo aver fatto abbando-
nare la maschera allo spetta-
tore, può abbandonare la sua 
per riprendere con umiltà da 
dove aveva iniziato: essere un 
uomo qualunque. Con l’anima 

del clown. Il clown dei clown!
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