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TUTTI MATTI PER COLORNO 2020: IL SECONDO WEEK-END 

Il Festival internazionale di circo contemporaneo, teatro, danza e musica 
all’aperto prosegue venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre. 

 
 
Il covid 19 non ha arrestato, anzi ha raddoppiato Tutti Matti per Colorno, festival internazionale di circo 
contemporaneo, teatro, danza e musica, che da 13 anni porta la magia dello spettacolo dal vivo nella 
cittadina ducale. Il secondo weekend di spettacoli prende il via venerdì 11 e prosegue sabato 12 e 
domenica 13 settembre. Quest'anno la festa ha un nuovo formato e nuove regole di accesso, per 
rispondere alle attuali esigenze di salute pubblica.  
 
Tornano in scena venerdì e sabato gli straordinari acrobati francesi della compagnia P'tits Bras con 
Bruits de Coulisses e arrivano al festival altri giovani talenti d’oltralpe: Cirque Entre Nous con lo 
spettacolo omonimo per le tre serate del weekend propongono uno spettacolo tutto incentrato sulla 
verticalità dei pali cinesi (biglietti online sul sito e a Colorno in biglietteria). Due proposte di altissima qualità, 
le uniche a pagamento, in un programma che prevede spettacoli dal pomeriggio a sera tardi, tutti 
allestiti nel Giardino Ducale e tutti con prenotazione obbligatoria (biglietti gratuiti online e liste d’attesa 
in biglietteria a Colorno). Con più repliche al giorno si esibiranno Alessio Burini, Le Radiose, Simone 
Riccio, Le Cikale / Hostress, Agnese Scotti e Yele Canali, Circo Ramingo, Gaia Ma (accesso con 
biglietto gratuito online). Ogni sera nello Spazio Circo arriva la musica dal vivo (ingresso libero fino ad 
esaurimento dei posti disponibili) con venerdì 11 settembre a mezzanotte il pianista Roberto Esposito 
accompagnato dal duo Attacchi di swing, che trascinerà il Festival in una atmosfera anni ‘30 da gran 
soirée; sabato 12 a mezzanotte a trascinare il pubblico saranno i travolgenti Cadillac circus (pop rock) e 
a chiudere il festival domenica 13 tornano i Cipriano's Banda (swing cabaret). 
 
I punti ristoro del Festival quest’anno sono tre: uno in Piazza Garibaldi, accompagnato dallo speciale 
Mercatino dei Cibi Rari, che dopo il successo dell’anno scorso torna con i suoi prodotti gastronomici insoliti 
per esploratori del gusto; uno presso lo Spazio Circo nell’Area Feste e uno posto nel Giardino Ducale nei 
pressi del Laghetto. Tutti i bar spilleranno l’ottima birra del Festival prodotta dal Birrificio Farnese. Inoltre 
saranno diverse le proposte di street food di alta qualità per i più golosi. Appuntamento irrinunciabile anche 
con il mercatino dell’artigianato in piazza Garibaldi in cui ogni giorno gli artigiani selezionati con bando 
esporranno le loro creazioni d’arte e ingegno. 
 
Il Festival è organizzato dall. Ass. Tutti Matti per Colorno, con la Direzione Artistica di Teatro Necessario 
e la collaborazione di Comune di Colorno e Provincia di Parma, il sostegno di Fondazione Cariparma, 
Regione Emilia-Romagna, Mibact, Fondazione Nuovi Mecenati, il contributo di Conad, Centro Commerciale 
di via Pasini a Colorno, Gas Sales Energia, Transfer Oli, Ascom, Comeser.  
 

Tutte le info su www.tuttimattipercolorno.it, alla pagina di Biglietteria regole per gli accessi e alla pagina 
Programma il calendario quotidiano di appuntamenti. 


