TATTO
CASTELLO DI CONEGLIANO

COMUNE DI
CONEGLANO

Inaugurazione del festival, il primo contatto, darsi la mano come
benvenuto e conoscenza. Gli ospiti toccheranno questi primi eventi nel
Castello, la casa di Giano, il dio degli inizi, dei nuovi percorsi, come
questa prima giornata del Festival.

CONEGLIANO
S.M.ART
FESTIVAL
DEI 5 SENSI

UDITO
CASTELLO DI CONEGLIANO, PALAZZO SARCINELLI
PARCO SAN MARTINO
Il suono ci circonda, viaggia nell’etere,come l’aria è ovunque così
come gli spettacoli dedicati a questo senso.

VISTA
PALAZZO SARCINELLI
Palazzo deputato alla galleria d’arte di Conegliano, al senso della vista,
con spettacoli teatrali che saranno accolti nell’atrio.

f smartfestival5sensi

Un nuovo festival che UNISCE l’arte
dello spettacolo alla cornice
rinascimentale e storica di
Conegliano, PALCO ideale per una
scenografia naturale a cielo aperto

OLFATTO
PARCO DI SAN MARTINO
Il parco, ove la natura sboccia inebriandoci dei suoi profumi con i suoi
fiori e l’erba e alberi, accoglierà gli spettacoli dedicati all’arte circense.

www.carronavalis.org
info@carronavalis.it

f smartfestival5sensi

f AtelierCarroNavalis

GUSTO
CASTELLO DI CONEGLIANO
Le degustazioni animate dove la poesia e il teatro si uniscono ad un
prodotto artistico che viene dal lavoro della terra e della cantina, come
il vino, elementi fondamentali e imprescindibili della nostra cultura.

RadioGolden

CONEGLIANO

RISTORANTE
AL CASTELLO

DAL 04 GIUGNO
AL 28 luglio 2017

Un nuovo festival a Conegliano che unisce l’arte dello
spettacolo alla cornice rinascimentale e storica di
Conegliano: una scenografia naturale a cielo aperto.
Proprio grazie a questa scenografia naturale e al suo
territorio il festival è un’occasione per gustare attraverso
i sensi la cultura enogastronomica del territorio, fatta di
eccellenze come il Conegliano Valdobbiadene Prosecco
Superiore Docg. La città come spettacolo che ridona vita
alla sua bellezza attraverso l’arte. Nasce così: CONEGLIANO
S.M.Art Festival dei 5 Sensi.
Proprio come attraverso i sensi con cui noi possiamo
osservare e comprendere la realtà, godiamo e gioiamo nel
guardare uno spettacolo teatrale, nell’ascoltare la musica,
nel gustare il vino e il cibo, nel annusare il profumo dell’aria
prima di una pioggia estiva, così questo festival vi propone
la possibilità di gustare l’arte nei suoi 360° con tutti 5 i sensi.

f smartfestival5sensi

Carronavalis, Compagnia teatrale di Conegliano
Veneto, produce organizza rassegne, spettacoli eventi
collaborando con altre realtà del territorio, tra le
manifestazioni ricordiamo regia e direzione artistica della
Dama Castellana dal 2012 al 2016, eventi come Natale
da Fiaba a Pieve di Soligo, progetto di valorizzazione di
Palazzo Balbi, rassegna come Teatro al Parco e A Vela
Spiegata, al Carnevale di Venezia come per esempio
l’Enchanted Palace, Luna Baglioni, Hotel Cipriani, regia e
direzione dell’Evento del Tiro alla Fune con lo spettacolo
La mirabolante avventura di Alfredo e Maria, negli ultimi
anni ha portato i suoi spettacoli in vari festival italiani
e all’estero, Austria, Tunisia, Algeria, Spagna, Francia,
Finlandia, Svizzera. Collabora con numerosi artisti
internazionali come Lino Brotto, Federico Malaman, Franco
Cerri, Gastone Bortoloso, Andrea Loreni, KantiereMisto di
Oderzo, ATMO, Compagnia dei Folli e altri ancora.

DOM 4 GIU · CASTELLO DI CONEGLIANO

VEN 9 GIU · CASTELLO DI CONEGLIANO

VEN 23 GIU · CASTELLO DI CONEGLIANO

VEN 7 LUG · PARCO DI SAN MARTINO

CHE SPETTACOLO DI PASSEGGIATA
Verranno proposte le passeggiate emozionali ed una sorpresa
all’interno dei giardini del castello renderà ancora più magico questo
pomeriggio con gli spettacoli:

ORE 19.00 DEGUSTAZIONE ANIMATA

DEGUSTAZIONI ANIMATE
La Primavera del Prosecco svela i segreti dei vini del territorio con una
degustazione animata da gli attori della compagnia Atelier Teatrale
Carronavalis e guidata dai Sommelier Fisar Treviso. Non solo Prosecco
Superiore, ma anche i vini della Colli di Conegliano Docg, Refrontolo
Passito, Torchiato di Fregona.

ORE 21.00 CIRCUS THEATRE AND FUN
STRUDEL - COMPAGNIA MACINAPEPE
Un vortice di divertenti
ripiene
tanto discipline
circo saranno gli
Unsituazioni
fusione
di dipiù
artistic
ingredienti per uno spettacolo adatto a tutti i palati. L’ironia ed il
giocoleria
classica
a
quella
infuocata,
linguaggio universale della mimica avvolgeranno il pubblico di ogni
età e di ogni nazionalità.
tipici e di nuova invenzione, arrivando

MASON DI THEATRE: BIENVENUE Compagnia Nanirossi
I NANIROSSI: LE COMICHE ACROBAZIE Compagnia Nanirossi
ORE 17.00 PRIMA PASSEGGIATA
ORE 18.30 SECONDA PASSEGGIATA
passeggiate max 50 persone
info e prenotazioni ufficio IAT tel 0438 21230
ORE 21.00 SPETTACOLO DI TEATRO
TEATRO DEI PAZZI: IN VINO RECITAS
di e con Giovanni Giusto. Un viaggio coinvolgente alla scoperta del
mondo del vino come metafora della riscoperta dei valori autentici
della vita. Una miscela di invenzione e tradizione, una storia d’amore
che prende vita tra i vigneti e diventa occasione per addentrarsi in
quella che oggi è considerata una vera cultura, l’espressione di un
mondo che sa ancora esprimere amore, cura, passione, rispetto per
le cose della terra.

La Primavera del Prosecco svela isegreti dei vini del territorio con una
degustazione animata da gli attori della compagnia Atelier Teatrale
Carronavalis e guidata dai Sommelier Fisar Treviso. Non solo Prosecco
Superiore, ma anche i vini della Colli di Conegliano Docg, Refrontolo Passito,
Torchiato di Fregona. La degustazione ha un massimo di 30 persone per
turno. info e prenotazioni ufficio IAT tel 0438 21230. In caso di pioggia
la degustazione si terrà ugualmente nei locali del ristorante Al Castello.

GIO 15 GIU · PALAZZO SARCINELLI
ORE 21.00 SPETTACOLO DI TEATRO
BEAT ON THE WILD SIDE
di e con Lino Brotto e Enrico Vanzella
Ispirati agli happening organizzati dai poeti,artisti e musicisti della beat
generation, percorso musicale poetico visivo, dove poesia musica pittura
e improvviszione si fondono per dare uno spettacolo unico nel suo genere.

BRINDISI FINALE CON I VINI DELLA PRIMAVERA DEL PROSECCO

ORE 19.00 PRIMO TURNO
ORE 20.00 SECONDO TURNO

all’eleganza
delMARTINO
tango argentino ball
VEN 14 LUG · PARCO
DI SAN

Le degustazioni hanno un massimo di 30 persone per turno. info e
prenotazioni ufficio IAT tel 0438 21230. In caso di pioggia le degustazioni
si terranno ugualmente nei locali del ristorante Al Castello.

ORE 21.00 CLOWN E BUBBLE SHOW
Questo spettacolo riesce a toccare il
REVOLUTION – MAISON DU THEATRE
dai movimen
Due clown che vi lasciandolo
faranno tornareaffascinato
bambini vi coinvolgeranno
in uno spettacolo stupito
esilarante,dall’atmosfera
magico funambolico,
inaspettato.
creata
del fuoco
Medicamento per la tristezza e il logorio della vita moderna

GIO 29 GIU · PALAZZO SARCINELLI
ORE 21.00 SPETTACOLO DI TEATRO
LA PRINCIPESSA E IL DRAGONE
Nuova produzione Atelier Teatrale CarroNavalis. Spettacolo dedicato alle
famiglie dove da dei dipinti su un paravento compariranno personaggi che
porteranno in un avventura oltre tutte le fantasie. Adulti e bambini vivranno
le avventure alla commedia dell’arte di un improbabile cavaliere che dovrà
salvare la sua bella da un dragone.
BRINDISI FINALE CON I VINI DELLA PRIMAVERA DEL PROSECCO

una maestra di questa arte unito

sono ricercate e suggestive che si in

VEN 21 LUG · PARCO
DI SAN
MARTINO
in maniera
perfetta.

ORE 21.00 DANZA E GIOCOLERIA INFUOCATA
DANZA DI FUOCO – COMPAGNIA GIOCOLEREGGIO
Uno spettacolo che tocca il cuore dello spettatore, fusione di più
discipline artistiche, che spazia dalla giocoleria classica a quella
infuocata, arrivando alla danza del ventre e all’eleganza del tango
argentino unito alla magia del fuoco.

Un fusione di più discipline artistiche, che spaz
giocoleria classica a quella infuocata, con l’utilizzo di
tipici e di nuova invenzione, arrivando alla danza del v
all’eleganza del tango argentino ballato e coreogra
una maestra di questa arte unito alla magia de
Questo spettacolo riesce a toccare il cuore dello sp
lasciandolo affascinato dai movimenti sensuali del
stupito dall’atmosfera creata del fuoco. Le musiche u
sono ricercate e suggestive che si integrano allo sp
in maniera perfetta.

Artisti:
- N°2 Artisti di Strada / Giocolieri / Ballerini.

GIO 22 GIU · PALAZZO SARCINELLI
ORE 21.00 SPETTACOLO DI TEATRO
ANTONIO E CLEOPATRA ULTIMO ATTO
tratto da W.Shakespeare - Associazione Culturale Mondonovo Teatro
regia di Marzia Bonaldo
Antonio e Cleopatra è la storia di una coppia di amanti, una grande tragedia
d’amore, un grande dramma politico, l’incontro di due culture, di due mondi.
È l’occasione per riflettere sul potere, sulle persone che lo gestiscono,
esseri umani come noi. La mescolanza di comico e tragico, la illimitata
libertà spaziale e temporale appresa dal teatro medioevale, le trasgressioni
sceniche e linguistiche sono tutti elementi che raggiungono in questa
opera della piena maturità del drammaturgo il loro vero e proprio apogeo.

GIO 8 GIU · PALAZZO SARCINELLI
ORE 21.00 SPETTACOLO DI TEATRO
LA CAROVANA DELLA FORTUNA
ispirato a Il Mercante di Venezia William Shakespeare.
Spettacolo di fine laboratorio della “Compagnia dei Giovani”
dell’Atelier Teatrale CarroNavalis

Numeri tecnici:
- Ali di Iside
- Bolas
- Candle fire
Fruste
VEN 30 GIU · CASTELLO DI- CONEGLIANO
- Ventagli
DEGUSTAZIONI ANIMATE
- Sputate di fuoco
La Primavera del Prosecco svela i segreti
dei vini del territorio con una
- Fachirismo
degustazione animata da gli attori della compagnia Atelier Teatrale
Carronavalis e guidata dai Sommelier Fisar Treviso. Non solo Prosecco
Superiore, ma anche i vini della Colli
di Conegliano Docg, Refrontolo
Durata:
Passito, Torchiato di Fregona.
ORE 19.00 PRIMO TURNO
ORE 20.00 SECONDO TURNO

- 35 minuti circa.

VEN 28 LUG · PARCO DI SAN MARTINO
ORE
21.00 CLOWN, MAGIA COMICA E FANTASIA
Artisti:
PALONCINERIE
OTTO IL/ Ballerini.
BASSOTTO
- N°2 Artisti di Strada-/ Giocolieri
“Un
Uomo
(bè…
quasi….
un Bassotto!) ha trasformato il caucciù
Numeri tecnici:
nella
- Ali disua
Iside unica fonte di vita e ragion d’essere. Con una faccia di
- Bolas ed un cervello che gli rimbalza, ha creato con esso numeri
gomma
- Candle fire
- Fruste
incredibili,
oltre i limiti del possibile, all’insegna del motto: con i
- Ventagli
palloncini
si può fare davvero qualsiasi cosa! Ma si tratterà solo del
- Sputate di fuoco
- Fachirismo
delirio
di un pallone gonfiato, o della sensazionale scoperta di un
gonfia-palloni?”
Durata:

Esigenze tecniche:
- 35 minuti circa.
BRINDISI
FINALE CON I VINI DELLA PRIMAVERA DEL PROSECCO
Le degustazioni hanno un massimo di 30 persone per turno. info e
2 (5m
Esigenze
tecniche:
Spazio
scenico
minimo
di
20
m
4m)DI
suCHIUSURA
suolo pianeggiante
22.30 x
FESTA
DEL FESTIVAL con scenografia o s
prenotazioni ufficio IAT tel 0438 21230. In caso di pioggia le degustazioni ORE
- Spazio scenico minimo di 20 m (5m x 4m) su suolo pianeggiante con scenografia o spalle coperte;
Presa
di
corrente
(potenza
elettrica
necessaria
P=1,2kW);
DJ
SET
BY
TEKNOIRE
si terranno ugualmente nei locali del ristorante Al Castello.
- Presa di corrente (potenza elettrica necessaria P=1,2kW);
2

- La compagnia è dotata di attrezzatura propria di amplificazione
- La compagnia è dotata di attrezzatura
propria di amplificazione
Tempi di montaggio:

