


Biglietteria
Intero: € 10
Ridotto (under 25, over 65): € 8
Ridotto speciale 
allievi delle Scuole di danza: € 6
Abbonamento PROMO 
valido per tutti gli spettacoli 
in programma: € 30

I biglietti sono in vendita nei luoghi 
di spettacolo un’ora prima dell’inizio 
della rappresentazione e online su 
www.claps.lombardia.it. 
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CirCuitO ClaPS
Nel 2015 C.L.A.P.Spettacolodalvivo 
viene riconosciuto dal MiBAC come 
Circuito Multidisciplinare Regionale, per 
programmare spettacoli di teatro, danza, 
circo contemporaneo e musica. Organizza 
circa 600 performance all’anno in tutta la 
Lombardia, è tra i soggetti di rilevanza 
culturale riconosciuti dalla Regione e, dal 
2018, è diventato Centro di Residenza 
Artistica della Lombardia con il progetto 
IntercettAzioni. È ente associato ad 
Agis/Federvivo ed è partner di numerosi 
network italiani ed europei. E’ tra i 
fondatori di A.C.C.I. (Associazione Circo 
Contemporaneo Italia). E’ membro del 
progetto europeo CircoStrada.

       @clapscircuito

        @CLAPS_circuito

        @claps_circuito
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Seguici sui social!

Il Circuito CLAPS presenta la nuova edizione di CAFFEINE MERATE 
DANZA, il festival di danza contemporanea che si svolge ogni anno a 
Merate. A partire dal 2019, i cinque appuntamenti avranno luogo nel mese 
di marzo, con ben otto compagnie nazionali e internazionali che porteranno 
all’Auditorium comunale diverse produzioni adatte a un pubblico di ogni 
età. Alcuni spettacoli saranno preceduti da una breve esibizione di una 
scuola di danza locale (Vedi “Aperitivo in danza” pag. 11).
Al cartellone si aggiunge la preview del 16 febbraio 2019 (pag. 4).

L’APERTURA
Un’inaugurazione speciale per Caffeine Merate Danza 2019: il primo 
appuntamento, che si terrà il 2 marzo nel pomeriggio, è adatto a un 
pubblico di adulti e bambini, ragazzi e famiglie. Dopo centinaia di repliche 
in tutto il mondo, infatti, a Merate arriva il circo contemporaneo del Teatro 
Necessario, con musica dal vivo, clownerie, acrobatica e tante risate.

LA DANZA
Nel mese di marzo, quattro giornate dedicate alla danza contemporanea. 
Si inizia con un doppio appuntamento: domenica 10 marzo si terrà il Focus 
DanceHausPiù/compagnia Susanna Beltrami con “I wandered lonely as a 
cloud” e “Black trial”; si prosegue sabato 16 con “Oseman | Il cielo” di Déjà 
Donné; sabato 23 sarà la volta della Serata eXpLo (Network nazionale 
Anticorpi XL), con tre titoli selezionati dal pubblico durante la preview 
del 16 febbraio. Per chiudere, sabato 30 marzo un’altra doppia proposta: 
“Eutropia” di Fattoria Vittadini e “Von” di Daniele Albanese/Cia Stalker. Al 
termine di ogni spettacolo si terrà un incontro con gli artisti e il pubblico, 
coordinato dalla direzione artistica del Circuito CLAPS.
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IL FESTIVAL SARà FOTOGRAFATO DA 
“FOTOLIBERA” CHE ALLESTIRà UNA MOSTRA 
NELL’ATRIO DEL COMUNE

Si ringrazia l’Associazione Piccoli Idilli



Circo contemporaneo
Sabato 2 marzo \ ore 16.30 
Auditorium Comunale, Piazza degli Eroi, Merate

CLOWN IN LIBERTà
Teatro Necessario
Di e con Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini, Alessandro Mori

Clown in libertà  è un momento di euforia per tre buffi clown che paiono colti da 
un’eccitazione infantile all’idea di avere una scena e un pubblico a loro completa 
disposizione. 
Accompagnati dalla musica, con sequenze di mano a mano, duelli, intricati passaggi 
di giocoleria, evoluzioni e piramidi, gli artisti cercano con ogni mezzo di sorprendere 
gli spettatori, a costo di farsi vicendevoli dispetti.
Gli spettacoli del Teatro Necessario sono presentati in tutto il mondo e fondono 
linguaggi del circo contemporaneo, del teatro e della musica. La compagnia cura la 
direzione artistica di Tutti Matti per Colorno, festa internazionale di circo e teatro di 
strada.
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Sabato 16 febbraio \ ore 15

PREvIEW 
il pubblico protagonista

Torna anche quest’anno la preview.
In questa occasione, il Circuito invita il pubblico a 
partecipare alla selezione di alcune proposte artistiche, da 
inserire nella programmazione della Serata eXpLo – tracce 

di giovane danza d’autore del 23 marzo. 

Gli spettatori, riuniti presso l’Auditorium di Merate, 
sulla base della visione di video promo di diverse 
performance della Vetrina Anticorpi XL 2017/2018, 
potranno discutere e scegliere le performance per creare il 

cartellone della Serata. 

Per partecipare scrivi a: 
direzione@claps.lombardia.it



Domenica 10 marzo \ ore 17.30
Auditorium Comunale, Piazza degli Eroi, Merate

I WANDERED LONELY AS A CLOUD 
DanceHausPiù
Di Matteo Bittante 
Con Alice Carrino, Cristian Cucco, Giovanni Leone 

Il coreografo Matteo Bittante ha creato una 
pièce dedicata al suo amore per la natura e per 
la vita rurale, elementi che hanno caratterizzato 
la sua infanzia e che hanno costituito una 
fonte di ispirazione per molti artisti. Un 
paesaggio dell’anima, che oggi è da difendere. 

BLACK TRIAL
DanceHausPiù
Di Susanna Beltrami  
Con Samira Cogliandro, Cristian Cucco, Giovanni Leone
Consulenza drammaturgica Lorenzo Conti 

La pièce prende spunto dai versi di T. S. Eliot ne La terra desolata: “Chi è il terzo che 
sempre ti cammina accanto? / Se conto, siamo soltanto tu ed io insieme / Ma quando 
guardo innanzi a me lungo la strada bianca / C’è sempre un altro che ti cammina 
accanto / Che scivola ravvolto in un ammanto bruno, incappucciato / Io non so se sia 
un uomo o una donna – Ma chi è che ti sta sull’altro fianco?”.
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Sabato 16 marzo \ ore 21
Auditorium Comunale, Piazza degli Eroi, Merate

ÓSEmáN | IL CIELO
Déjà Donné
Ideazione e coreografia Afshin Varjavandi 
Con Luca Calderini, Mattia Maiotti, Jenny Mattaioli, 
Elia Pangaro, Debora Renzi 
Disegno luci Fabio Galeotti 

La poetica delle opere di Magritte e Chagall ispira Ósemán, 
che in persiano vuol dire “Il cielo”. Uno spettacolo che 
nasce da una riflessione sulla luna blu, lo straordinario 
accadimento astronomico durante il quale si assiste al 
sorgere di due lune piene nell’arco di un solo mese.  Alcuni 
incontri nella vita sono rari quanto la luna blu… e così 
Ósemán racconta un momento in cui l’amore ci chiama a 
danzare, pullulanti, caldi, violenti e audaci, sotto un cielo 
in tempesta.

Danza contemporanea Danza contemporanea

ore 17.00 
\\APERITIVO IN DANZA\\ con la scuola Movimenti Danza di Merate

ore 20.30 \\APERITIVO IN DANZA\\ 
con l’Accademia Danza di Merate6
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e Sabato 23 marzo \ ore 21
Auditorium Comunale, Piazza degli Eroi, Merate

Una generazione di artisti rende particolarmente vivace lo scenario 
della danza contemporanea italiana: la programmazione eXpLo 
presenta alcune delle più interessanti e originali performance 
emerse dalla Vetrina della giovane danza d’autore. Le serate eXpLo 
costituiscono una della Azioni promosse dal Network Anticorpi XL.

Da oltre dieci anni il Network Anticorpi XL rappresenta un esempio 
concreto e significativo di promozione della giovane danza d’autore. 
La rete coinvolge teatri, festival, circuiti, operatori del settore che 
condividono l’ideazione e l’attuazione di svariate “azioni” volte 
alla formazione, alla promozione, allo sviluppo e alla pratica di una 
cultura originale sulla danza d’autore e di ricerca. Grazie alla “messa 
in rete” delle risorse di ciascun partner e alla condivisione di alcune 
linee guida che comprendono diverse modalità di supporto agli 
artisti si vanno a creare delle occasioni concrete per diffondere e 
osservare la giovane danza d’autore.

In programma, le 3 pièce selezionate durante la preview del 16 
febbraio coordinata dalla direzione artistica del Circuito CLAPS 
(info a pag. 4). 
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Danza contemporanea

ore 20.30 
\\APERITIVO IN DANZA\\ con la scuola Dance Club di Merate

Danza contemporanea
Sabato 30 marzo \ ore 21
Auditorium Comunale, Piazza degli Eroi, Merate

EUTROPIA \ Fattoria Vittadini   
Ideazione e coreografia Mariagiulia Serantoni
Danza e coreografia Cesare Benedetti, Chiara Ameglio, Maria Focaraccio
Drammaturgia Irene Pozzi
Musiche originali e performance live Stella Sesto
Con il sostegno di NEXT
Laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo

Performance multidisciplinare che mostra una riflessione visionaria sull’idea di città e 
prende ispirazione da Le Città Invisibili di Italo Calvino. I performer, abitanti di una città 
immaginaria, sono in stretta relazione con la musica live, soprattutto grazie all’uso di 
diverse tecnologie sonore che permettono una diretta interazione e manipolazione 
dei suoni da parte degli artisti sul palcoscenico. La musica generata diventa la voce 
della città di Eutropia, esprimendo emozioni, sogni, preoccupazioni, scelte e desideri 
dei suoi abitanti. 
L’artificio teatrale viene abbandonato: il pubblico diventa testimone di ogni cambio 
scena e transizione così che il confine tra reale e finzione viene sfilacciato. 
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Sabato 30 marzo \ ore 21.45
Auditorium Comunale, Piazza 
degli Eroi, Merate

vON  \ Cia Stalker  

Daniele Albanese
Di e con Daniele Albanese 
Disegno luci Alessio Guerra
Musica originale Luca Nasciuti 
Assistenza Artistica Yele Canali
In coprodzione con Torinodanza festival / 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino - 
Teatro Nazionale, CDC - Les Hivernales/
Avignon, Halles de Schaerbeek con 
il sostegno di Garage 29/Bruxelles, 
Associazione Stalk/Parma
Progetto sostenuto da CollaborAction#3 
- azione del Network Anticorpi XL e dal 
Fondo per la Danza D’autore Regione 
Emilia-Romagna 2015/2016

Forze naturali, fisiche e politiche 
mutano, distorcono e muovono il 
corpo del danzatore. Una riflessione 
sulla danza intesa come continua 
mutazione e trasformazione in 
rapporto con le forze che agiscono sul 
corpo e sullo spazio in una coreografia 
di movimento, luce e suono.

Questa collaborazione prevede un breve intervento di una scuola di danza del 
territorio, che si esibirà prima degli spettacoli ospitati dal festival. Inoltre, gli 
allievi delle scuole di danza potranno accedere agli spettacoli di Caffeine con un 
biglietto speciale (6 € invece di 10 €).

MOVIMENTI DANZA \\ APERITIVO IN DANZA: 10 marzo ore 17
Movimenti Danza nasce nel 2000 nelle sedi di Merate e Viganò. È sede di esami 
accademici con la Russian Ballet Association e di stage con insegnanti e professionisti 
di fama internazionale. Grazie a un corpo docenti altamente qualificato, partecipa di 
frequente a concorsi e rassegne.

ACCADEMIA DANZA MERATE \\ APERITIVO IN DANZA: 16 marzo ore 20.30
Scuola di danza di alto livello specializzata nell’insegnamento della Danza Classica-
accademica e della Danza di Carattere.
La direzione è affidata a Ekaterina Sizykh, laureata presso l’Università di “Arte e 
Cultura” di San Pietroburgo e docente presso la Scuola di Ballo dell’Accademia 
Dell’Arte e Mestieri dello Spettacolo del Teatro alla Scala. 

DANCE CLUB \\ APERITIVO IN DANZA: 23 marzo ore 20.30
Nasce nel 1994 grazie a Eliana Oriano, figlia d’arte vissuta fin da piccola con la magia 
del Teatro alla Scala. I suoi collaboratori sono maestri altamente qualificati.
Qui si studia danza classica, moderna e contemporanea, hip hop, videodance, danza 
del ventre, balli caraibici e danza gioco.

\\APERITIVO IN DANZA\\
La collaborazione con le scuole di danza

Danza contemporanea
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www.claps.lombardia.it
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