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INGRESSO AL FESTIVAL
Biglietto unico intero: € 8,00
Bambini (3-10 anni): € 3,00
Abbonamento 2 giorni: € 13,00
Abbonamento 3 giorni: € 18,00

BUS NAVETTA
Dalle ore 19:00 alle ore 01:00
Partenza navette da Donoratico in Via del Fosso.

Per eventuali variazioni al programma, consultare il sito:
www.sognambula.it
La Direzione Artistica si riserva di apportare variazioni e modifiche al programma 
presentato in questo opuscolo. Il programma dettagliato con orari e luoghi di esibizione
degli artisti si ritira agli ingressi delle biglietterie.



E ancora una volta ci siamo. La magia sta per risvegliarsi. 
Chiudete gli occhi e immaginate di camminare tra fate, personaggi da sogno, 
spettacoli di arte e pura poesia, in un borgo incantato che si veste di luci e suoni 
(o silenzi) estranei alla quotidianità.
Apriteli e semplicemente venite a trovarci a Castagneto Carducci il 24, 25 e 26 
agosto, quando si terrà Sognambula, Festival del teatro in strada.

Il tema di quest’anno sarà La Luce: vedremo quindi come sarà messo in scena 
e raccontato tramite le suggestioni e la bellezza. Castagneto diverrà di nuovo la 
splendida cornice di un viaggio per grandi e piccini, dove lasciarsi semplicemente 
avvolgere dalla magia senza tempo che si respira dal momento in cui si entra nel 
borgo. Lì saluteremo insieme, turisti e concittadini, il caldo agosto 2018.
Comodi bus navetta vi accompagneranno da Donoratico fino al capoluogo e 
senza fretta potrete gustarvi gli spettacoli.

Grazie agli organizzatori, ai dipendenti, ai preziosi volontari e agli sponsor, per 
consentire lo svolgersi di Sognambula.

La Sindaca di Castagneto Carducci
Sandra Scarpellini

“È di notte che è bello credere nella luce”.
Con questi due elementi si dà il via alla quarta edizione di Sognambula, il 
Festival del teatro in strada che anche quest’anno vedrà il nostro capoluogo 
invaso di artisti, attori e sognatori.

La luce. Il tema centrale appunto di quest’anno, qualcosa di così sfuggente, 
impercettibile, impalpabile ma al tempo stesso essenziale per la vita, l’unica 
ragione d’essere di questo tutto in cui siamo immersi.
Credo che il nostro borgo splenderà  come non mai e spero che questo breve 
viaggio lasci in ognuno di noi un sentore di ottimismo e positività.

In questo anno particolare vorrei ringraziare veramente di cuore Gianni 
e Patrizia, lo staff di Sognambula, tutti tutti i castagnetani, residenti e 
commercianti e tutti e sottolineo tutti i volontari che in ogi singola edizione 
hanno lavorato duramente e sostenuto questo evento.
Grazie davvero. Buona Sognambula a tutti.

L’Assessore al Turismo  di Castagneto Carducci
Elisa Barsacchi



Siamo esseri di luce, abbiamo bisogno solo di scoprire la nostra essenza 
divina, illuminare le nostre ombre, portare in luce i nostri desideri, 
trasformare le Paure in Amore, gioire come bambini spensierati, guardare il 
mondo con occhi innamorati.

Prendiamoci cura di quella luce interiore che indica il sentiero ad ognuno di noi.

Il Direttore Artistico di ‘Sognambula’
Gianni Amabile

Luce ai sogni

È tempo di attivare la luce più chiara e luminosa che risiede dentro ognuno di noi. 
Ed è tempo di credere alla nostra Luce.
È tempo di diventare Guerrieri di Luce.
È tempo di conoscere dolcemente le nostre ombre e ottenere da esse la 
nostra illuminazione.
È tempo di chiudere gli occhi e dietro ad essi, scorgere la nostra Luce Interiore.
È tempo di vibrare alla frequenza dell’amore e portare Luce nei nostri cuori.

Ma soprattutto, è tempo di mettere in luce i nostri sogni e i nostri desideri. 
È tempo di dichiarare i nostri sogni, di scriverli, di urlarli, di condividerli e di 
illuminarli, con la forza della volontà e del desiderio… di scovarli dall’ombra 
e farli uscire dai cassetti.

Una Sognambula delicata, poco illuminata, quasi in penombra, in onore alla 
luce interiore… che invita alla Luce del cuore e all’illuminazione delle menti. 

La Regista di ‘Sognambula’
Patrizia Besantini



LUCE AI SOGNI
E noi continuiamo a sognare.

Spegniamo le luci, ci caliamo nel buio. 
In questo buio, accendiamo fiammelle.

Immagina che ogni fiammella di Sognambula sia un sogno. 
Immagina che tra le tante fiammelle e tra i tanti sogni, ci sia anche il tuo.

… E immagina che la luce, emanata dal tuo sogno, contribuisca 
ad illuminare Sognambula.

Ogni sogno, uno squarcio di luce nel buio… immagina dunque… quanta luce! 

A Sognambula, ogni spettatore è stato ed è portatore di sogni.

A Sognambula, ogni artista è un sognatore capace di tenere la luce 
accesa sui propri sogni… li sogna, li realizza e ce li dona, insegnandoci 

a credervi e a non rinunciarvi. 

Che questo luogo e questo tempo possano accendere i tuoi sogni…



Il muro dei sogni

Si racconta che a Sognambula ci sia un Muro, che in silenzio e con discrezione, accoglie i sogni di grandi e piccini… li custodisce e nel buio della notte li illumina, 
affidandoli alla luce delle stelle. Ed è così che Sognambula culla i sogni di ciascuno e  invita ad onorarli, riconoscerli, cantarli, danzarli e condividerli.

Si racconta, che solamente accettandoli, i nostri sogni si trasformino in Luce. E che fino a quando lottiamo per i nostri sogni, essi brillino come stelle nel cielo, 
ad indicarci la meta.

Si racconta che, ogni qualvolta abbandoniamo un sogno, la sua luce… si spenga.

Questa notte, Sognambula ti invita ad accendere i tuoi sogni insieme a quelli dei  tanti sognatori che camminano insieme a te. 



Le carte dei sogni

Il Muro dei Sogni, nelle trascorse edizioni, ha accolto e protetto 
centinaia e centinaia di sogni, di speranze e desideri; alcuni di 
questi sono diventati le nostre carte,  quelle con cui ti accogliamo 
alle porte di Sognambula.
Messaggi e simboli, che circolano e vivono passando di mano 
in mano e di cuore in cuore.... E magari, chissà, quello che fa per 
te... ti è proprio scivolato tra le mani.

Abbiamo pensato di regalarti uno di questi sogni  e metterlo su 
una carta da portare con te, con l’augurio che questo piccolo 
seme di luce ti sia di ispirazione e guida.

Ringraziamo tutti coloro che hanno regalato il proprio sogno e 
tutto coloro che in queste tre notti lo faranno ancora.

Fai bei sogni e realizzali tutti!



BYK  CIRQUE
Istinto

In uno spazio senza tempo questa storia prende vita sui legami 
eterni e invisibili dei rapporti umani. 
Una nuova proposta circense trasforma la scena scalino per 
scalino. Questa storia parla del rifiuto e della dipendenza, 
dell’intimo confronto, della caduta invisibile e della vertigine. 
Tessuti aerei, scala acrobatica e trapezio duo sono gli elementi 
tra lui e lei... lei e lui. 
Tecnica di circo come strumento di narrazione e corpo come 
mezzo espressivo, immagini e presenza acrobatica, sono il 
linguaggio di questi corpi silenziosi. 
Uno spettacolo pieno di simboli che colpisce con la sua poetica 
che allo stesso tempo trasforma la strada in un punto d’ incontro, 
uno spazio magico che mette in gioco la realtà e rende partecipe 
il pubblico di questo intimo rito. 
ISTINTO!!!



ALESSANDRO  MAIDA
Dieu me doit des explications

Fuoriscito dal ventre di madre terra quest’uomo ricorda uno 
scarabeo stercorario: gioca, sposta e avanza con le sue pallette, 
si orienta nello spazio, taglia diagonali sempre alla ricerca di 
dominare un cumulo più grande. 
Una ricerca fisica e spirituale di una stabilità impossibile da 
trovare, perchè al contrario di un giocoliere, questo strano 
acrobata si fa portare e lanciare dalla sua stessa palla.
Le palline rotolano, saltano e galleggiano sulla superficie della sfera.
È la magia della fragilità degli oggetti, in bilico tra minuziosa 
precisione nel “piccolo” e sfacciata energia del “grande”.



PAROLABIANCA
Performance poetica per un danzatore 

con videoproiezioni live

Performers: Francesca Krnjak - Elisa Balugani
Video designer performing live: Inka Kendzia

Il corpo e i costumi  di Parolabianca e delle Invasioni Lunari sono 
strumenti multimediali, schermi vivi per video proiezioni. 
Video mapping 3D sul corpo danzante, proiezioni di laser grafici 
multicolore e light painting.  
Il punto di luce di partenza è sull’origine della famiglia 
lunare:  Parolabianca , non più in sola veste di oracolo ma di 
origine, la prima manifestazione di luce dal nulla/buio.

“Se apro il mio occhio interno come un microscopio percepisco il battito 
del cuore, il ritmo palpitante. Come se il ritmo precedesse l’organo.
Forse il cuore esiste grazie alla volontà di battere che lo ha formato 
perché ne sia strumento?”



Francesco  Visconti  e  Pindarica
Il Muro parlante

“Ah, se questi muri potessero parlare…” 
Bene, immagina un muro che all’improvviso si scrolla di dosso 
l’intonaco, rivede la luce e parla. Esatto, parla! 
Ti sta aspettando: vuoi parlare con lui? 
Potrebbe raccontarti quello che sogni di sognare.

Installazione multimediale interattiva a cura di Pindarica, con la 
voce ‘live’ dell’attore Francesco Visconti.
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ISABELLA  CAMBIGANU
Voci di cristallo

Il lavoro di Isabella nasce da una relazione intima con 
l’energia dei suoni puri, come matrice originaria della realtà 
e dell’armonia celeste. “Voci di Cristallo” è l’incontro magico 
dei suoni puri delle Campane di Cristallo e di Star Crystal 
Voice, tecnica vocale intuitiva con cui rivelo armonici cristallini 
particolarmente vibranti.
È una forma d’arte e di sound healing, un dialogo sempre aperto 
a esplorare le multidimensioni del reale nella loro essenza 
sonora e di luce, un richiamo che conduce in un ascolto vasto ad 
abitare mondi di pace.
Antica saggezza e tecnologia si uniscono nelle coppe di quarzo a 
donare risonanze uniche, dolci e potenti, così come gli armonici 
pulsanti della voce delle Stelle, il battito della Madre universale. 
Suoni ancestrali, musiche meditative e oniriche, veicolo dei 
messaggi sottili dell’anima nella danza di vita vibrata nei corpi...



KalofEN  Teatro
Il Minotauro

Una strana creatura si aggira per le vie del borgo.
Un rumore di zoccoli sul selciato…
I bambini restano a bocca aperta,
le donne scappano,
gli occhi la inseguono,
mentre la memoria si sforza di capire a cosa rassomigli,
prima che scompaia di nuovo dietro un angolo.

‘
‘‘‘



PAROLABIANCA
Invasioni lunari 

Performers: Bianca Ferricelli - Elisa Balugani,
Gloria Bossi - Lanel Van Der Kloff

Musica dal vivo: Enrico Pasini - Jacopo Barone 

Le Invasioni Lunari sono piccole cosmologie portatili che 
trasmettono suggerimenti di uno spazio “altro”, ovunque 
abbiano l’occasione di atterrare: in una strada affollata in città, 
in una viuzza deserta di un borgo medievale, su un palcoscenico, 
dentro a un giardino. 
Gli interpreti si muovono leggeri, come sospesi nel liquido denso 
dei mari lunari. Itineranti, si insinuano fluidi tra la folla, creando 
luminosi quadri viventi, che oscillano fra il fiabesco e il surreale. 
Le Invasioni Lunari si appropriano delicatamente degli spazi che 
attraversano con un preciso scopo: formulare un chiaro invito 
alla fuga dal mondo reale, dal contingente.







Canti  in  Bilico
Serenata di Luna

Concerto aereo per sognatori

Può succedere nelle notti d’agosto che, alzando la testa, 
improvvisamente, si noti un personaggio sospeso tra terra e cielo.
Abita un luogo inaspettato che prende vita grazie alla sua 
presenza e alla sua musica.
Trasferendo in aria qualcosa che normalmente avverrebbe 
a terra diamo allo spettatore una prospettiva sognante, di 
sguardo e ascolto diversa.

Irene Rametta: performance, voce, fisarmonica
Luca Laficara: allestimento tecnico, scenografia



ALICE  CASAROSA
Il Villaggio Errante

Una viaggiatrice un po’ smarrita se ne va in giro per il mondo 
portando con sé tutto ciò che ha: il suo piccolo villaggio 
illuminato. Che cosa sta cercando tra la gente?
Con la sua luce cerca passaggi, giacigli e serrature da aprire.
Con il suo metro speciale misura porte, finestre, alberi e 
persone, sognando di trovare in essi il luogo ideale dove 
fermarsi e far finalmente riposare le sue casette.



PAROLABIANCA
Cristal Wings - Ali di Cristallo

Performers: Bianca Ferricelli - Elisa Balugani
Ciro Romeo - Lanel Van Der Kloff

Musica dal vivo: Enrico Pasini - Jacopo Barone 

Luna, danza, luce... fin dal titolo la performance gioca con questi 
tre elementi: traggono infatti ispirazione da essi i danzatori 
e trampolieri che che creano forme in equilibrio tra paesaggi 
cosmici e scenari fiabeschi.
Spesso non si ha la certezza assoluta di cosa rappresenti questo 
o quel danzatore, questo o quel costume. Le pompose gonne 
sembrano corolle di fiori o spugne marine; le grandi ali fluttuanti 
dapprima stelle diventano farfalle lunari e vorticose spirali di luce.
Crystal Wings è un’immagine poetica ed allo stesso tempo 
futuristica.



LaprinciBubbles
L’incanto

Immaginate una dama bianca che danza leggera creando 
bolle fluttuanti. Ogni oggetto è bianco. Candore, meraviglia, 
romanticismo: sogni ad occhi aperti per grandi e bambini.

La bolla è pura magia... è un incanto.
Danzo con le bolle…
La bolla è una fiaba di vita.
Riflette tutti i mondi.
Trasparente, leggera, perfetta.
“La bolla è pura poesia.”



Moon
Sleepless

Un uomo nella soffitta della sua vita, circondato da oggetti, luci 
e sensazioni: specchi, sfere, cerchi, pause, note e silenzi.
Una parentesi onirica sullo stato animo umano. Un uomo senza 
sonno non necessariamente è un uomo senza sogni.



MICHELE  MOI
Ziganviolin Solo

 
Michele Moi Aka Ziganviolin, violinista e compositore di origine 
veneziana, comparirà in veste di pifferaio magico, candido ed a 
tratti dispettoso.
Vi porterà per mano tra le atmosfere oniriche delle sue colonne 
sonore per teatro circo e teatro ragazzi.



ORNELLA  CAPONERO
Illusioni di luce

Lasciatevi avvolgere e trasportare nel vostro sogno più 
primordiale.
Figure geometriche sacre dell’immaginazione collettiva, spirali di 
luci, mandala e illusioni luminose.
Spazi onirici unici di luce e di sogno ipnotico, fluiscono nello 
spazio magnetico tra performer e spettatore, tra sogno e 
sognatore.



VISIBILORDS
Sulle Tracce Nascoste di Sogni Sognati

 
Con: Paolo Arlenghi e Matteo Cionini

Costumi: Charlotte Hagelstein

Lo sapevate che i sogni lasciano tracce anche nel mondo reale? 
Forse no, perché non si possono vedere ad occhio nudo.
Questi due Lord vaganti e stravaganti hanno il potere di 
illuminarli e renderli visibili a tutti.
Creature in fuga, fantasie, segreti, immagini che appaiono 
improvvisamente davanti agli occhi.
Magia? Tecnologia?… Stupore, questo è sicuro!

A Sognambula in anteprima assoluta questo nuovo progetto 
itinerante multimediale, originale ed innovativo. 



STARDUST
Stardust Punto Zero

Vibrazioni in musica

Il duo “STARDUST“ Un progetto nato nel 2013... Marcello 
Calasso, Operatore e Ricercatore in Discipline Bionaturali 
e studioso del Suono Olistico e Alessio Boni, Musicista 
Pluristrumentista, compositore e ricercatore vibrazionale. 
Brani eseguiti con l’Arpa Laser, Oval, Gong, Sebadrum… e Flauto, 
Stardust si può definire un’espressione sonora tra passato 
atavico e futuro… traghettata nel presente attraverso le 
vibrazioni benefiche della musica a 432hz. 
L’Altra Storia del suono e della musica…in un viaggio sonoro che 
come per incanto trasforma l’ascolto nel sentire e divenire parte 
di un tutto in bilico tra benessere e spettacolo.



PINDARiCA
Installazioni Video

 
We Have Dreams
È tempo di ridare nuova luce ai pensieri scritti che hanno 
popolato il Muro dei Sogni in questi anni: appunti onirici scritti 
da sognatori di passaggio. Sogni e speranze del popolo di 
Sognambula in un’animazione video elegante e suggestiva.
Sognambula_anima(ta)
Lei è l’anima, l’essenza del festival. Una creatura dipinta 
dall’artista Enrica Pizzicori, che ogni anno racchiude in 
un’immagine lo spirito di Sognambula. Qui la vediamo prendere 
vita, respirare e cullare dolcemente la Luna che illumina le 
strade di Castagneto Carducci.

Vestita di Luce
La luce: elemento essenziale per dar forma ai nostri sogni, che 
nascono sì al buio, ma si vestono di sfumature di emozioni 
vissute, di sfavillanti desideri, di attimi fugaci e inafferrabili 
come il battito d’ali di una farfalla.



fatmir  mura
Sandart

Sand Art è la nuova forma d’arte più interessante dell’ultimo 
decennio. Una nuova tendenza che si è rapidamente diffusa in tutto 
il mondo.
L’arte della sabbia è sicuramente un’esperienza unica,  suggestiva 
e commovente, in grado di coinvolgere persone di ogni età  e di 
trasportare il pubblico in una magica atmosfera di grande impatto 
visivo ed emozionale.
Non conosce barriere linguistiche e si presenta come uno spettacolo 
stupefacente, memorabile e dal successo garantito.Le immagini 
appaiono e scompaiono creando una narrazione originale. 



ACCADEMIA DEL SOGNO
Personaggi sognanti e sognati 

Figlia ed erede naturale di Sognambula, la compagnia, formata 
da attori e danzatori e capitanata da Silvia Lemmi, ha creato 
appositamente per il Festival le installazioni teatrali attraverso 
un lavoro di ricerca e composizione attinente al tema del Sogno 
e della luce.

Benedetta Rustici – Marie Antoniette, Accendete la luce, per favore
Silvia Lemmi e Martina De Domenico – Sensitudine

Margherita Bruni e Marianna Bruni – Sogni sotterranei 
Irene Cotugno – Madame Falena 

Sara Campana – Luce di vita
Alessia Cespuglio Santoro – Double face

Flavia Dule – Danza  della  Luce



PICCOLA  ACCADEMIA  DEL  SOGNO
Lux in Fabula

Quando arriva il buio della notte si accendono le luci che illuminano 
i pensieri più profondi e segreti, i palpiti dei cuori innamorati, i mostri 
degli incubi più paurosi.

Scuola NTC Nuovo Teatro delle Commedie 

Emma Titomanlio
Matteo Risaliti

Simone Spagnoli
Elisa Volpi

Giacomo Rinaldi 
Orsetta Algranti

Marika Favilla
Enrico De Santis

Arianna Scartazza
Letizia Palazzo

Alejandro Acosta



“Sognambula” è un Festival membro
e sostenitore del progetto

Sponsors

Sognambula ringrazia in maniera particolare le Associazioni del territorio che con il loro preziosissimo 
lavoro consentono una migliore organizzazione della logistica del Festival.  Grazie di cuore a tutti voi:

Confraternita della Misericordia di Castagneto Carducci, UCAV,
Associazione per Castagneto, Associazione Orti.

Si ringraziano, inoltre, per il prezioso contributo:
Birreria “Drago Briao”, Ristorante “La Gramola”,
Parrucchiera “Riflessi” di Serena Pantani, Campo al Coccio, 
Piccolo Biscottificio Castagnetano, Mondivino,
Alimentari “Da Carla”, Agriturismo “La Cerreta 1848“, 
Enoteca “S’a dì d’andà”, “Arte e moda” di Cristea Florin, 
Ristorante “Sapori mediterranei”.
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