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BARBERINO SENZA FRONTIERE 7° edizione 

mercoledì 20 luglio 2016 dalle 21 
LA NOTTE DEI SOGNI 

ore 21 Piazza Cavour 
Compagnia volante BadaBam VERTIC- ALI 

 
ore 21.30 Piazza Cavour 

Trio Trioche OPERA GUITTA 
 

ore 22.15 Negozi del Centro di Barberino 
Catalyst CRF BARBERINO RACCONTA 

 

Prosegue mercoledì 20 luglio, con La Notte dei Sogni, l’evento di spicco di questa settima 
edizione, la rassegna di spettacoli estivi, Senza Frontiere di Barberino di Mugello  realizzata da 
Catalyst in collaborazione con Comune, ProLoco e le associazioni locali. Saranno 3 infatti gli 
appuntamenti di questo terzo mercoledì di luglio ch e vedrà le strade, la piazza e i negozi del 
centro di Barberino animati dal Trio Trioche, la co mpagnia volante Badabam e gli attori della 
compagnia Catalyst CRF. 
La serata inizierà infatti alle 21 dalla Piazza di Barberino  con le funamboliche acrobazie aeree dei 
Badabam,  un duo di acrobatica e palo cinese che presenteranno Vertic-ALI, uno spettacolo di circo 
contemporaneo sorprendente che lascerà a bocca aperte con le sue peripezie verticali e gli 
inseguimenti intorno ad un palo ad alta quota. 
Dal circo all’Opera, riletta ancora una volta in chiave comica dal Trio Trioche , già protagonista della 
Stagione con l’amatissimo Troppe Arie, e stavolta in scena, o meglio in strada con Opera Guitta, il 
nuovissimo spettacolo firmato dal genio di Antonio Vergamini della compagnia Finzi Pasca, e interpretato 
sempre dagli eclettici musicisti/cabarettisti Nicanor Cancellieri, Silvia Laniado e Franca Pampaloni 
su arie di Donizetti, Hoffenbach, Mozart, Rossini, Verdi… La storia di Aldina, partita per la Provenza 
che per guadagnarsi il pane faceva la donna barbuta, ma con una voce da soprano da far accapponare 
la pelle, Urbano che girava la Francia a piedi da una vita, suonando il flauto con maestria, e di Caterina, 
che aspettava solo che qualcuno inventasse la fisarmonica, si mescola con la scoperta del melodramma  
e il sogno dei tre di rendere l’opera un po’ guitta di portarla in giro per il mondo insieme a un 
armamentario di attrezzi da giocoleria, cuori fatti di spugna pieni di sciroppo al lampone, scarpe da tip 
tap e le gabbie degli orsi che non siamo riusciti a vendere…. 

Per chiudere la serata, dalle 22 nei negozi del Corso di Barberino gli alli evi della scuola di teatro 
Catalyst CRF di Barberino , daranno vita a “Barberino racconta”  riempendo la Notte dei Sogni di 
Barberino, di storie e personaggi dietro la direzione di Rosario Campisi e Alba Grigatti, 

Tutte le iniziative sono a ingresso libero – informazioni Catalyst 055 331449 
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