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Il Teatro dell’Archivolto apre le porte al circo teatro venerdì 8 e sabato 9 marzo con lo spettacolo 
acrobatico Casa dolce casa di Karakasa Circus.  
Divertente e poetico, adatto a pubblici di ogni età, è il primo spettacolo della compagnia, fondata in seno 
all’associazione Circo e dintorni da Marcello Chiarenza e Alessandro Serena, autori nell’ultimo decennio di 
alcuni tra i più acclamati spettacoli di teatro circo in Europa (tra quelli che sono stati presentati a Genova 
ricordiamo Creature e Tesoro). A questa nuova creazione, realizzata all’interno del progetto transculturale 
Homeless, sostenuto dal Programma Cultura della Commissione Europea, partecipano acrobati, 
equilibristi, giocolieri e clown provenienti da Italia, Polonia, Romania, Russia e Ungheria e da esperienze di 
teatro, arte di strada e circo sociale ai massimi livelli. In particolare gli equilibristi e i saltatori sono 
l’espressione della spettacolare scuola di acrobazia dell’Europa dell’Est. 
Casa dolce casa si ispira al profumo dei Balcani e alle ambientazioni di certi film di Emil Kusturica. I nove  
performer in scena - Albino Bignamini, Daniel Romila, Alberto Fontanella, Evgeny Shinkarenko, Anton 
Fatnev, Nikolay Karyachkin, Nikita Krivosheev, Alexander Tolokonnikov, Kirill Katorgin – interpretano un 
gruppo di clochard che cercano di ricreare l’atmosfera della propria terra d’origine nella dura realtà della 
metropoli in cui sono immigrati. Vivono in una discarica, un angolo poco “ordinato” di mondo destinato 
agli scarti di uomini e cose. Circondati dal frastuono del traffico sopravvivono senza una casa, 
accontentandosi di avere il cielo come tetto. Ma bastano un lampo, un tuono, una folata di vento, una 
musica per trasformare tutto. Gli oggetti dimenticati ritornano a parlare, i corpi stanchi si elevano in scale e 
salti acrobatici. Nell’euforia della danza si ritrova la gioia di vivere. Le discipline dell’acrobazia si mescolano 
a quelle del teatro di figura grazie alle suggestive scenografie create da Marcello Chiarenza, capace di 
creare da sgangherato materiale di recupero manufatti che rimandano all’estetica dell’arte povera, fatti di 
legno, juta e scarti industriali, come bidoni di latta che rivivono di una luce nuova sulla scena. La potente 
colonna sonora di Cialdo Capelli evidenzia i momenti allegri o malinconici dello spettacolo. Una buona 
dose di comicità surreale e trasognata fa da collante al tutto. 
Dietro alle immagini affascinanti e alle gag lo spettacolo riflette sulla condizione in cui l’uomo può venire 
ridotto dalle ingiustizie sociali di ogni sorta e di ogni epoca e allo stesso tempo mostra la forza di volontà 
che permette di risollevarsi e tornare a sorridere dopo mille difficoltà.  
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