
MagdaClan Circo torna a Padova 
Dal 19 maggio al 4 giugno: tre settimane di spettacoli di circo contemporaneo
Unica tappa veneta della tournée del MagdaClan 

agli Impianti Sportivi Filippo Raciti (Ex Brentelle) 

Mancano due settimane all’arrivo del MagdaClan Circo a Padova: la compagnia monterà il proprio tendone 

blu e fucsia agli Impianti Sportivi Filippo Raciti : l’appuntamento è da venerdì 19 maggio a domenica 4 
giugno, per tre settimane di spettacoli di circo contemporaneo, unica tappa veneta della tournée.

MagdaClan è già stato in città, sempre al Ex Brentelle, nel 2014: in questi anni la compagnia è cresciuta ed è 

oggi sia tra le più riconosciute nel settore, a livello nazionale e internazionale, sia tra le più amate dal 

pubblico.

MagdaClan ha scelto, come unica tappa veneta, la città di Padova, terra natale del Presidente della 

compagnia Davide De Bardi, con una programmazione adatta a tutti i tipi di pubblico, di altissima qualità 

artistica e, ovviamente, senza animali: i week-end sono dedicati allo spettacolo del MagdaClan, mentre 

durante la settimana il tendone ospiterà sia eventi del territorio che spettacoli di compagnie internazionali.

Con il patrocinio della provincia di Padova e del Comune di Padova Servizi Sportivi, la preziosa 

ospitalità di ass. Paddle, si comincia venerdì 19 alle 21.00 con “Extra_vagante” di MagdaClan, uno 

spettacolo simbolo del circo contemporaneo italiano che conta ad aprile 2017 ben 170 repliche in Italia ed in 

Europa, e che andrà in replica tutti i week-end fino al 4 giungo.

Extra_vagante è in programma venerdì 19, sabato 20, domenica 21, venerdì 26, sabato 27 e o, venerdì 2, 

sabato 3 alle ore 21, i sabato e le domeniche anche alle ore 17.00.

Extra_vagante è un susseguirsi di insolite discipline circensi come scale di equilibrio, sfera, fascette aeree, 

acrobatica, manipolazioni d’oggetti: ogni artista MagdaClan ha sviluppato, in plurimi anni di ricerca, il suo 

personale modo di lavorare il proprio attrezzo e approccio al circo contemporaneo. La ricerca artistica 

innovativa e la qualità professionale dei componenti del MagdaClan sono riconosciute dalla critica di 

settore, dagli organizzatori e dal pubblico: MagdaClan ha creato un suo linguaggio non riconducibile a 

qualsivoglia grammatica o formula classica, fatto di una poetica surreale e disequilibri fragili. Andranno in 

scena i musicisti Achille Zoni, Luca Rossi e Antonio Carcassi e gli artisti acrobati Davide De Bardi, 

Alessandro Maida, Giulio Lanfranco, Elena Bosco, Giorgia Russo, Daniele Sorisi. Dietro le quinte i tecnici 

Andrea Avoledo, Flavio Cortese e Annalisa Bonvicini.

Davide De Bardi, presidente padovano della compagnia racconta: 

”Devo tanto alla città di Padova, dove sono nato e cresciuto. E’ stato alla Palestra Corpo Libero Gimnastic 

Team che ho avuto la possibilità di allenarmi e ho incontrato persone che hanno creduto in me spingendomi 

ad approfondire gli studi sul circo. Sono onorato di “riportare a casa” insieme ai miei colleghi, davanti al 

pubblico padovano, la nostra esperienza europea e di proporre spettacoli di alta qualità artistica, accessibili a 



tutti. 

Oggi la compagnia è formata da 16 persone: uniamo l’immaginario tradizionale dello chapiteau (tendone) e 

della compagnia viaggiante all’innovazione di un linguaggio contemporaneo, popolare, poetico, multiforme. 

E’ con questo linguaggio che affrontiamo le sfide dell’arte, e dell’uomo di oggi, cercando di trasmettere 

emozioni vere e autentiche.

Come compagnia viaggiamo con il tendone, produciamo spettacoli, portiamo in pista i nostri, accogliamo 

eventi, proponiamo workshop e corsi nelle scuole, e ci facciamo promotore dell'arte organizzando Festival e 

Rassegne, con molta soddisfazione nonostante le difficoltà del contesto italaino. Ad oggi MagdaClan ha 

montato il tendone in più di 50 città ed è programmata nei principali festival di settore e nei teatri.”

Dopo il week-end di apertura tutto dedicato a MagdaClan, la compagnia apre le porte alle collaborazioni con 

realtà del territorio: martedì 23 il tendone diventa una pista da ballo per “Circus Tango - milonga 
Extra_vagante”; l’incanto del circo incontra la magia del tango con selezioni musicali a cura di Aurora 

Fornuto e Carlo Carcano; la serata, arricchita da performance e numeri degli artisti MagdaClan, sarà un 

occasione unica per i tangheri locali che potranno ballare in una location di eccezione. 

Giovedì 25, alle 21.00, va in scena un Cabaret di Circo: una serata dove gli artisti MagdaClan con artisti 

del territorio creeranno un varietà divertente e imprevedibile. Unica occasione per il pubblico padovano di 

entrare allo spettacolo barattando: nessun biglietto per il 25 maggio, gli artisti chiederanno al pubblico di 

presentarsi in biglietteria con beni e materiali (su Facebook e sul sito di MagdaClan.com maggiori 

informazioni con i dettagli del baratto).

Nel week end torna in pista il MagdaClan con repliche il venerdì, sabato e domenica.

L’ultima settimana vede la preziosa collaborazione con l’ass. Meraki che lunedì 29 presenta alle 21.00 “Il 
Bazar delle Meraviglie” uno spettacolo di danza, musica, teatro e molto altro!

 

Mercoledì 31 maggio e giovedì 1 giugno alle ore 21.00 va in scena la compagnia di circo contemporaneo 

Zenhir, con lo spettacolo “Ah, com’è bello l’Uomo”: Elena Bosco, Giulio Lanfranco e Flavio Cortese ci 

raccontano com’è cambiato il modo di comunicare e di relazionarsi tra gli esseri umani nel corso dei secoli 

ripercorrendo sei fasi simboliche che tracciano la storia dell’evoluzione umana. L’homo primaris, nudo, puro

e brutale; l’homo genuinis e l’elaborazione dei codici sociali; l’homo capitalis e la scoperta della proprietà 

privata; l’homo smartphonis e la tecnologia a portata di tutti; l’homo selfis e la dipendenza dal telefonino; 

l’homo superlatif e la ricerca dell’extraordinario. Un terzo uomo interagisce con la coppia: utilizzando un 

tablet, manipola luce e suoni, provocando i cambiamenti che segnano il passaggio da una fase all’altra.

Importanti le collaborazioni con le realtà del territorio che hanno sostenuto il ritorno del MagdaClan a 

Padova: a.s.d Paddle Club Padova, Corpo Libero Gimnastic Team, BluKippe, ass. Meraki, Padova Street 

Show (il festival di circo e arte di strada che si terrà in città l’8, 9 10 e 11 giugno), l’azienda DOLPI Made in 

Dolomiti, la tappezzeria Angelon, la tipografia Veronese, VentiStudio Design, il negozio Pulsa e Tilla.

Gli spettacoli hanno posti limitati e si terranno anche in caso di maltempo sotto al tendone montato agli 

Impianti Filippo Raciti, Str Pelosa a pochi minuti dal centro di Padova.

Si consiglia la prenotazione al 338 9832476, i posti sono limitati!

Programma
MagdaClan Circo torna a Padova con la NUOVA versione dello spettacolo Extra_vagante con musicisti dal 

vivo!

Venerdì 19 - h 21.00 Extra_vagante di MagdaClan

Sabato 20 - h 17.00 e 21.00 Extra_vagante di MagdaClan

Domenica 21 - h 17.00 Extra_vagante di MagdaClan

Lunedì 22 pausa

Martedì 23 - h 21.00 Circus Tango, Milonga Extra_vagante sotto tenda con Aurora Fornuto

Mercoledì 24: pausa

Giovedì 25 - h 21.00 Circo Cabaret - entrata a baratto

Venerdì 26 - h  21.00 Extra_vagante di MagdaClan



Sabato 27 - h 17.00 e 21.00 Extra_vagante di MagdaClan  

Domenica 28 - h 17.00 Extra_vagante di MagdaClan

Lunedì 29 - h 21.00 Il Bazar delle Meraviglie con ass. Meraki

Martedì 30: pausa

Mercoledì 31 - h 21.00 Ah, com’è bello l’Uomo di compagnia Zenhir

Giovedì 1 - h 21.00 Ah, com’è bello l’Uomo di compagnia Zenhir

Venerdì 2 - h  21.00 Extra_vagante di MagdaClan 

Sabato 3 - h 17.00 e 21.00 Extra_vagante di MagdaClan

Domenica 4 - h 17.00 e 21.00 Extra_vagante di MagdaClan 

Prenotazione consigliata se non d’obbligo al 338 9832476.

Biglietteria:

Compagnia MagdaClan e compagnia Zenhir: 

Intero Adulti 15 €

Ridotto 12 € ( studenti e universitari muniti di tessera)

Bambini 8 € dai 5 ai 12 anni (sotto ai 5 anni non pagano).

Circus Tango: 8 €

Circo Cabaret: entrata a baratto

Bazar delle Meraviglie: offerta libera

www.magdaclan.com - info@magdaclan.com

Uff.Stampa Compagnia MagdaClan

338 9832476


