
dal 26 al 29 Agosto 
Spettacoli itineranti  
per boschi e prati delle frazioni  
del Comune di Roana.

CUCUfestival Comune di Roana



IL programma

ROANA • Laghetto Lonaba

ore 17.00 Brunitus �› Gùshi

ore 17.45 Cafelulè �› Impatto Zero

ROANA • Piazza S. Giustina

ore 19.00 Cia Rampante �› Con Una Tenda

MEZZASELVA • Selvart

ore 11.00 Gera Circus �› Il Bosco Parlante 
 4 differenti installazioni

venerdì 27 agosto
CAMPOROVERE • Campo Schettinaggio

domenica 29 agosto

ore 11.00 El Bechin �› Horror Puppets Show

CANOVE • Palazzetto

ore 17.00 Cia Autoportante �› Fuori al Naturale

ore 17.45 Nomaduo �› Charta

ore 18.15 The Black  Blues Brothers �› Jungle Show

CESUNA • Parco delle Leggende

sabato 28 agosto

ore 17.00 Cia Rampante �› Con Una Tenda

ore 17.45 Nomaduo �› Bistic

ore 18.15 Cia Autoportante �› Fuori al Naturale

ore 17.00 El Bechin �› Horror Puppets Show

ore 17.45 Brunitus �› Gùshi

ore 18.10 Vertical Waves Project �› Cosimo

TRESCHÈ CONCA • Caredè

giovedì 26 agosto

Recupero al chiuso in caso di maltempo: Palaciclamino di Cesuna Recupero al chiuso in caso di maltempo: Palaciclamino di Cesuna

Recupero al chiuso in caso di maltempo: nei pressi del Palazzetto.

Recupero al chiuso in caso di maltempo:  
Palazzetto dello Sport di Mezzaselva



CUCUfestival

Cason delle
Meraviglie

Via 
Sv

en
ta

TRESCHÈ CONCA

Pizzeria

Farmacia

Chiesa
CUCUfestival

Parcheggio

Via Parmoli

SP78
HotelRistorante

Acropark

CUCUfestival

Laghetto
Lonaba di Roana

ROANA

Vi
a X

IX
 M

ag
gio

CUCUfestival

Au
to

La
va

gg
ioHotel

Schettinaggio

Pa
rch

eg
gio

CAMPOROVERE

CUCUfestival

Via Verenetta

SelvArt
Parco 

Arte Natura

MEZZASELVA

CUCUfestival

Parco delle 
Leggende

Via Case Guardia

Vi
a B

ru
ni

alt
i

CESUNA

Via 
Rom

a

Via XXV Aprile

PalazzettoCanove

CUCUfestival
Parcheggio

CANOVE

LE location GLI artisti
BRUNITOS (Argentina)  
Spettacolo:  Gùshi (favola circense)
Il diablo è un’invenzione millenaria di origine cinese per 
scacciare gli spiriti maligni. Brunitus recupera questa origine 
mistica nel suo nuovo spettacolo per generare un viaggio 
attraverso i sentimenti. I diabli girano, volano e si attorcigliano 
come le storie. Gùshi significa storie in lingua cinese. 
Perché raccontare storie con parole, se puoi contare su diabli? 
Gùshi è una fiaba circense. Una proposta poetica e intensa. 
Uno spettacolo per tutta la famiglia.

CAFELULÈ (Italia)  
Spettacolo: Impatto Zero (danza verticale)
Performances di danza verticale con musica dal vivo non 
amplificata e illuminazione naturale. 

«Ad una presenza qualunque preferisco un’assenza particolare. 
Un’ infanzia di spiriti ai piedi del letto. Un plotone di scorpioni in 
ritirata nella tana. Le foglie dell’albero che il vento smuove ma 
non parlano.»  Sergio Romanelli, L’Assenza

CIA AUTOPORTANTE (Italia/Argentina)  
Spettacolo: Fuori al naturale (acrobatica)
Fuori al Naturale parte della nostra storia d’amore, della routine 
di una coppia che giornalmente si prepara per la vita, con 
conflitti, divertimento, delusioni e riconquiste. 
Tutta la vicenda si svolge su di un filo teso, mondo parallelo alla 
realtà, magico e sottile. Equilibrio, danza e teatro si mettono 
in gioco con l’unico fine di stupire ed emozionare i pubblici di 
tutto il mondo. 



GLI artisti NOMADUO (Italia)  
Spettacolo: Charta (acrobatica)
In un mondo onirico dove la carta è l’elemento principale, 
sbarcano due personaggi che durante il loro viaggio si 
imbatteranno in avvenimenti bizzarri. Nella loro avventura 
usciranno dal loro ordinario e spinti dalla curiosità impareranno 
il potere dell’immaginazione. In un clima di poesia e 
spensieratezza il pubblico verrà portato, attraverso il racconto 
muto degli artisti, alla meraviglia ed allo stupore in un clima di 
suspance e pericolo tipici del linguaggio circense.

NOMADUO (Italia)  
Spettacolo:  Bistic (acrobatica)
Una  scala,  una  scopa  e  due personaggi  con un  solo obiettivo: 
creare allegria! Eppure le cose non vanno sempre come si 
vorrebbe. Tutto si complica e in pochi minuti i caratteri dei 
personaggi prendono il sopravvento. Lei con la sua dolcezza 
vendicativa, lui dispettoso ma irresistibilmente romantico. 
Bistic è uno spettacolo di circo e teatro di strada energico 
e dinamico in cui circo, humor e poesia si fondono creando 
un’atmosfera di divertimento e suspance.

THE BLACK BLUES BROTHERS (Kenia)  
Spettacolo:   Jungle show (acrobatica)
Salti individuali, a coppie e in gruppo, piramidi umane che 
raggiungono i cinque metri d’altezza, grandi maschere che 
diventano scudi, balzi impressionanti, numeri col fuoco. 
Jungle show è una festa funambolica che reinterpreta in maniera 
ironica il mito dell’esotismo africano, giocando con gli stereotipi 
per trasformarli in soluzioni spettacolari. Ciò che rimane è 
solo la meraviglia e il divertimento di fronte alle straordinarie 
acrobazie di questi artisti.

VERTICAL WAVES PROJECT (Italia)  
Spettacolo: Cosimo (danza verticale)
Cosimo, il protagonista de Il Barone Rampante di Italo Calvino, 
sceglie di vivere sugli alberi per tutta la vita. Un atto di coraggio 
e di libertà lo spinge a guardare il mondo con occhi diversi senza 
separarsi dagli affetti terreni, dalla curiosità verso l’umano. 
Ci ispiriamo a lui per ambientare la nuova produzione della 
compagnia all’interno dei parchi, utilizzando gli alberi come 
superficie verticale per la danza.

CIA RAMPANTE (Argentina)  
Spettacolo: Con una tenda (mano a mano)
Un  duo  di  acrobati/attori  capaci  di  riempire  l’atmosfera  di 
tensione e vertigini. Una ruota cyr che gira attraverso lo spazio, 
un paio di bombette e un nuovo modo di interagire tra corpi. 
Due personaggi che nella ricerca istintiva di affermare se stessi, 
si rendono conto che c’è un altro, così diverso, ma allo stesso 
tempo, così simile. Compañía Rampante ricerca un linguaggio 
fisico, privato della parola e pieno di umorismo. Un lavoro pieno di 
emozione, precisione, comicità e abilità, quasi come la vita stessa.

EL BECHIN (Italia)  
Spettacolo: Horror Puppets Show  
(teatro di figura)
Clown dalle storie macabre ma esilaranti, El Bechin, riesce a dar 
vita a scheletrici burattini d’oltretomba. 
Una commedia ricca di buffonerie o una danza dalle coreografie 
raccapriccianti? …di certo una risata vi seppellirà! 
Nasce dall’idea di uno spettacolo di teatro di figura (marionette 
e burattini), adatto a tutte le età e costruito attraverso la ricerca 
del favoloso mondo dell’arte di strada.

GERA CIRCUS (Italia)  
Spettacolo:  Bosco Parlante  
(4 performance acrobatiche in 4 postazioni)
Il Bosco Parlante è un progetto pensato per contesti naturali 
come boschi, sentieri, parchi e borghi. Le performance e la 
narrazione sono adatte ai luoghi in cui si inseriscono offrendo 
un’esperienza immersiva dove arte, natura e cultura si 
incontrano creando una perfetta sinergia. 
Il Bosco Parlante mette in comunicazione le risorse 
naturalistiche dei territori con quelle artistiche.



 Promozione e Comunicazione:  Ufficio Turismo Comune di Roana

Collaborazione tecnica:  Pro Loco del Comune di Roana

Organizzazione Tecnica e Direzione Artistica:  
Associazione Carichi Sospesi 

www.carichisospesi.com

viaspettiamo!

Si raccomanda di portare  
con sé una coperta  

e di indossare calzature sportive.

Carichi Sospesi - Circolo Culturale

Comune di Roana

iat_roanaRoana Turismowww.comune.roana.vi.it

Per ulteriori informazioni consulta il programma approfondito disponibile  
sul sito del Comune o sulle pagine social dell’Ufficio Turistico di Roana:

In caso di maltempo alcuni spettacoli potranno essere recuperati in luoghi coperti.  
Per ogni informazione telefonare allo IAT Roana: 0424 694361
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