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Ispirato alle forme del Cirque Nuveau e alla teatralità esagerata e irriverente de Le Grand Magic Circus, come in 

una scatola cinese, Le Petite Magic Circus è tutto contenuto in un baule, da dove, come in una fantasmagoria 

felliniana, si materializzano maghi, soubrette, giocolieri, fachiri, feroci animali di carta,  edame e toreri di stoffa, per la 
gioia e il divertimento di bambini di tutte le età…. da 1 a 99 anni! 

 

Le Petit Magic Circus è tutto contenuto in un baule. Un Baule delle meraviglie che ha viaggiato e attraversato i 
Continenti emersi e quelli immersi; ospitato alla Corte del Gran Khan e nel Palazzo del Marchese di Carabàs; 
applaudito 20.000 Leghe sotto i mari; allietato le notti degli indigeni de l’Isola che non c’è.  

Un baule da dove si materializzano, per incanto, Sogni e Visioni. Sì, un piccolo Circo, lungo come un sogno teatrale, 
creato per la gioia e il divertimento di bambini di tutte le età: di chi ancora conserva in soffitta il baule dei balocchi e 
di chi, oggi, ne sta riempendo uno nuovo. Come il Sogno del Circo, spettacolo moderno, dal cuore antico.  

Un piccolo Circo teatrale, che esalta le capacità e i molteplici talenti di tre fantastici artisti di strada.  

Tre attori polivalenti che nel chiuso di un Teatro, alla ricerca di un percorso comune, propongono uno spettacolo 
ispirato alle forme del Cirque Nuveau e alla teatralità esagerata e irriverente de Le Grand Magic Circus di Jerome 
Savary, innovativa compagnia franco-argentina, che ha fatto scuola negli anni '80.  

Tre interpreti di talento, abili nella magia, nella giocoleria, nel mimo, che danno vita e sembianze ad un circo di 
personaggi colorati e imprevedibili: il fachiro indo-napoletano Pasqualino Maraja; il torero in pensione Cornelio 
Perez; l’Uomo in Frack, giocolerie muto e poetico; il mago Boudini, coi suoi illusionismi in swing; Sirena Soraya che 
fa girar la testa al pirata Jack Sgarrow, “infallibile” lanciatore di coltelli. Come in una fantasmagoria felliniana, tutti 
questi irresistibili personaggi prendono vita dal Baule che porta il nostro Piccolo Circo, insieme a feroci animali di 
cartapesta: Gallina Filomena, Giraffa Estelle, Pecorella Isolina, che salta nel cerchio di fuoco. Un Piccolo Circo 
Magico, tutto da ridere, con tanta musica, capace di sorprendere e commuovere e che potrebbe pure cominciare a 

esser raccontato come una classica barzelletta:  “…C’erano, un Giocoliere molisano, Luca, una Soubrette spagnola, Soraya, e 
un Fachiro indo-napoletano, Paolo…”… E chi verrà, vedrà, si divertirà e con noi intonerà: “Ulla, Ulla... Ullalà!”  


