
VIKTOR TOTH 
JAZZ
Viktor Toth è uno dei più talen-
tuosi musicisti jazz del pano-
rama ungherese, sempre alla 
ricerca di nuove sonorità. Cattu-
ra l’energia del momento, la sua 
sensibilità musicale, crea un legame 
armonico con l’universo. 

 +362 03777783   jazztv@gmail.com

TERRE DI LUCE  
DAnZA e gioColeriA Col fuoCo 
è uno spettacolo suggestivo, un 
“momento” magico tra i due per-
sonaggi, Aria e Terra che, grazie 
al fuoco, s’incontrano per creare e 
trasformarsi in uno scenario poetico 
e romantico. la giocoleria, la danza, le 
scenografie infuocate, gli ambienti e le atmosfere si 
animano per raccontare una storia d’amore che vede 
come protagonista il fuoco. Vincerà l’amore o la paura?

 +39 339 6193161 
 awen1976@gmail.com  

TESSUTO CORPOREO   
TeATro DAnZA Di sTrADA e fuoCo
la compagnia presenta due spet-
tacoli: et nunc, lo spettacolo che 
nasce con l’intento di esplorare col 
corpo le diverse dinamiche ed ener-
gie presenti in natura e grunch, uno 
spettacolo diretto nel quale non ci sono fil-
tri fra artista e pubblico.

 +39 340 2296084   www.tessutocorporeo.com  
 info@tessutocorporeo.com 

AMALIA 
RUOCCO
CirCo TeATro Con 
ACrobATiCA AereA 
una grossa cappelliera colorata 
incombe sulla scena. ecco che la scatola 
comincia ad agitarsi, il coperchio si solleva e 
spunta con un po’ di fatica un buffo personaggio. 
Attraverso l’acro danza, le clownerie e la danza 
aerea, Amalia crea un’atmosfera divertente, 
romantica e spettacolare che intrattiene, ma 
invita anche a riflettere.

 amalia.ruocco@libero.it
 www.amaliaruocco.com

ALESSIO BURINI
MAnipolAZione Delle sfere e Cyr Wheel 
Alessio è un artista eclettico, la sua performance 
ha inizio con la presentazione degli attrezzi. Al 
primo cambio di musica prendono vita piccole 
sfere di cristallo che creano movimenti e figure 

leggere e armoniose, si continua 
con verticali rialzate, danza e 

in chiusura Cyr Wheel. 

 +39 328 9471804
  valigeinstrada@libero.it

BLUCINQUE  
CirCo ConTeMporAneo

Xstream è un lavoro su disequilibrio 
estremo e flusso continuo. Quattro 
artisti attraversano le loro 
storie, frammenti di racconti per 
mostrare corpi che agiscono su 
uno spazio che si trasforma. i 

performer si muovono dando la 
percezione di essere continuamente 

in bilico o in spostamento, sospesi tra 
sogno e realtà. la cadenza diventa veloce, 

il ritmo incalza, forse un attimo di pausa aiuta il 
respiro: uno, due, tre… si ricomincia. il desiderio 
di spingersi oltre il limite rimanendo nel flusso 
continuo del tempo e della ripetizione. Mutare le 
altezze, così da cambiare il punto di vista.

 +39 320 5713187
 www.cirkovertigo.com 

Andrej Tomse 
CloWnerie
un uomo con una palla di 
vetro, un bastone da pas-
seggio e un cappello. non 
parla, ma chiunque può co-

munque capirlo. gioca con gli 
oggetti e con il pubblico, esplo-

rando i confini del subconscio 
collettivo. un clown romantico che 

propone uno show da strada dove succede di tutto 
ma anche niente, allo stesso tempo. 

 andrej@andrejtomse.com
 www.andrejtomse.com

BRASSATO DRUM 
brAss&DruM 
brassatoDrum vorrebbe pro-
porre un tranquillo spettacolo 
musicale, eseguendo brani di 
latin jazz, rivisitazioni di ever-
green, canzoni d’amore e sigle di 
film e telefilm, ma è costretto a con-
vivere con il proprio batterista: instabile, narco-
lettico e dalle molteplici personalità. riusciranno 
a portare a termine il concerto? 

 +39 340 1402355
 www.brassatodrum.it

Bubble 
on Circus  
bolle Di sApone
Tra incontri e scontri i due 
buffi personaggi condurran-
no il pubblico nel magico mon-
do delle bolle variopinte, bolle di 
fumo, giganti, minuscole, volanti, luminose con 
effetti magici comici e una storia sorprendente. 
uno spettacolo senza parole, cui unico linguag-
gio è quello corporale. 

 +39 3914532369 + 39 3803667678
 www.bubbleoncircus.com   
 bubbleoncircus@gmail.com 

CIGANOS EN FUGA  
lATin roCk
Con il loro show “latin power 
Trio” i Ciganos en fuga vi re-
galano un viaggio attraverso 
l’essenza della musica latina 
come la cumbia, il forró e altri 
tipici ritmi regionali, in un for-
mato sound system con un carat-
tere punk-rock-reggae party. 

 www.ciganosenfuga.wixsite.com/sudakasbeat   

CaMILLAS
roCk bAllerino 
MArChigiAno
nascono a pordenone come 
duo formato da ruben Ca-
millas (chitarre, xilofono, 
voce) e Zagor Camillas (ta-
stiere, cimbalo, voce). stret-
tamente legati alla cultura 
musicale italiana, si richiama-
no direttamente ed indiretta-
mente ad alcune fonti espressive 
indigene ed internazionali. Cultori 
della multi produzione e dell’idea che la proprietà 
privata sia un abbaglio, adorano mescolarsi e ret-
tificare i loro spostamenti, creando connessioni e 
fratellanze senza limiti.      

 www.icamillas.it

COMPAGNIA CHÙMBALA 
CACHÙMBALA  
TeATro D’AniMAZione
il teatro di animazione chiamato 
lambe lambe è caratterizzato 
da spettacoli di piccoli buratti-
ni, pupazzi o oggetti che insie-
me ad un racconto e alla mu-
sica si trovano in una scatola 
scenica. lo spettacolo “las ca-
lacas” (“il ballo degli scheletri”) 
dura 2 minuti ed è solo per una 
persona alla volta. 

 www.facebook.com
/AsociacionChumbalacachumbala

DANZAEREA
ACrobATiCA   
Danzaerea è un’associazione 
nata da un’idea di silvia bravo 
con l’obiettivo di diffondere e 
far conoscere le discipline aeree 
a persone che non provengono dal 
mondo dell’acrobatica o del circo. le attività s o n o 
rivolte a ragazzi ed adulti senza limiti di età. Tutti co-
noscono i 5 convenzionali, ma i 7 sensi che non ven-
gono mai citati sono altrettanto validi e necessari per 
scoprire il mondo che ci circonda. gli artisti proveran-
no a spiegarveli a modo loro. 

 +39 349 1872658  
 danzaerea.bs@gmail.com - info@danzaerea.com 

GRUPPO ARTI E MESTIERI   
rieVoCAZione sToriCA 
nato nel 1998, il gruppo “Arti e Mestieri” di Villongo 
ha come obbiettivo quello di vivere e far rivivere 
momenti di vita e di lavoro dei quali si è persa oggi 
ogni traccia. la ricerca d’antichi stru-
menti di lavoro, la creazione di co-
stumi d’epoca, la proposizione di 
scene di vita passata attraver-
so la formula dei quadri viven-
ti per ripercorrere spaccati di 
vita dei contadini, delle perso-
ne più umili e diseredate.

 +39 035 928022

MARCO SFORZA   
CAnTAsTorie 
Con sense of huMor 
Marco sforza è un istrione vo-

tato alla musica cantautorale.  
pianista virtuoso, chitarrista 

beffardo. nel dicembre 2015 la 
canzone “Mo’ better blues / To The 

Top scritta insieme all’amico cantauto-
re Dado bargioni è stata inserita nella colonna sonora 
della fiction “Tutto può succedere”. 

 www.marcosforza.it   
 info@marcosforza.it  

Mirò Dance 
Project  
DAnZA VerTiCAle
Trasportate dal vento, nuvole 
bianche si muovono e danzano 

seguendo un impulso. il cielo 
le accoglie e le tiene sospese, 

accompagnandole in un continuo 
mutamento: uno spettacolo di danza 

verticale che coniuga la danza contempo-
ranea con l’acrobatica su corde.

 www.mirodanceproject.com  
 mirodanceproject@gmail.com

COMPAGNIA DUO EDERA   
ACrobATiCA AereA e TeATro CoMiCo

lola e olivia si aggroviglieranno tra 
l’intimità del camerino e il clamore 

del palcoscenico, rivelando e mi-
schiando le due facce dello spet-
tacolo: grandi sorrisi ed esibizio-
nismo in scena, protagonismo 
sfrenato, provocazioni e isteria 
andranno crescendo in un clima 
di comicità fra terra e aria, fino 

a che le due donne non si ren-
deranno conto che la loro forza è 

aggrapparsi l’un l’altra affrontando 
insieme le cadute della vita.

 duoedera@gmail.com  
 www.duoedera.com

Du’K’tO e C & C COMPANY   
TeATro ACrobATiCo e DAnZA 

ConTeMporAneA 
Questa produzione racconta la sto-

ria di un viaggio che nasce dalla 
necessità di rompere le barriere 
quotidiane per scoprire nuovi 
orizzonti. uscire dalla “confort 
zone” quotidiana, affrontando 

situazioni difficili che rompono il 
legame con la routine, un’avventu-

ra che apre a un nuovo mondo, tutto 
da scoprire, grazie a una casa su ruote 

che porterà a nuovi paesaggi e nuovi incontri. “in-
Confort” è la nuova creazione di Du’k’to e C & C 
Company. il progetto è stato sviluppato con la di-
rezione artistica di Carlo Massari.

 duktocompany.wix.com/inconfort
 duktocompany@gmail.com  

ICI’BAS  
DAnZAACrobATiCA
un cerchio d’erba artificiale dove 
un acrobata e una ballerina vi 
invitano a fermarvi per fare un 
respiro profondo e godervi un 

po’ d’aria fresca. un piccolo an-
golo accogliente, il prato artificiale 

si riempie di immagini contrastanti: 
battaglia e gioco, infanzia ed età adulta, 

impulsi creativi e impulsi distruttivi, tra danza e circo.
 + 33 (0)6 47 77 66 45
 www.facebook.com/cieicibas  
 lenvers-spectacle@hotmail.com 

MARINELLA 
TRUCCABIMBI    
TruCCAbiMbi
ogni bambino ha il sogno di 
trasformarsi in un personaggio di 
fantasia, dai supereroi agli animali più belli. Mari-
nella, con i suoi colori, trasforma i visi di ogni bim-
bo, il tuo viso è la sua tela: realizza e trasformano 
il tuo desiderio in realtà.

 +39 349 1353496  lesteticamarinella@gmail.com

COMPAGNIA 
MELARANCIO   
bATTAgliA Di CusCini 
l’idea nasce dal ricordo degli 
scontri all’ultima piuma che si 
facevano da bambini: qui il gioco 
viene centuplicato più e più volte, 
diventando uno spettacolo di piazza esplosivo. 
uno spazio opportunamente attrezzato accoglie 
il pubblico prima dell’inizio dello spettacolo: tutto 
è già pronto! Centinaia di leggerissimi cuscini ca-
dono dall’alto e, in una reazione a catena, esplode 
la battaglia: accompagnati dalle scatenatissime 
musiche ska, gli spettatori si trovano coinvolti 
in una piccola follia collettiva, dove tutti combat-
tono contro tutti, che coinvolge giovani, vecchi, 
donne, uomini e bambini. 

 +39 0171 699971  info@melarancio.com
 www.melarancio.com    

EYA Y COMPAÑÍA  
ACrobATiCA AereA 
uno show acrobatico che 
usa hula hoop aereo, corda 
tesa e sedie per emozionare 
e divertire il pubblico. una 
donna approda in scena e cer-
ca di portare a termine il suo 
spettacolo, ma il suo maldestro 
aiutante la metterà in seria difficol-
tà e non proprio tutto andrà liscio.

 +54 0223 156892958
 www.eyacirco.com.ar   
 paulaenelaro@gmail.com 

KAAOS KAAMOS
ACrobATiCA MAno A MAno   
è una giovane compagnia con 
sede in svezia. il progetto è ba-
sato sulla tecnica di circo mano a 
mano, utilizzando teatro e danza 
per andare oltre la performance 
acrobatica. il lavoro si sviluppa intor-
no all’individuo e ai suoi sentimenti: che cosa rende 
una persona unica e in che modo si adatta alla so-
cietà che la circonda? Quanto la personalità di ogni 
individuo è legata alla cultura e alle persone che la 
circondano? in questo spettacolo gli artisti vogliono 
sfidare loro stessi, giocando con le emozioni e esplo-
rando i limiti fisici e mentali di ognuno.

 +46727182679  www.kaaoskaamos.com   
 company@kaaoskaamos.com

MIMO HUENCHULAF 
TeATro Del gesTo in MoViMenTo 
Mimo huenchulaf è un artista che cerca di far 
passare il tempo con giochi nuovi e differenti, riu-
scendo a trasformare il pubblico, i veicoli, 
gli animali e ogni elemento presente, 
nei suoi compagni di viaggio. un 
viaggio in un mondo senza pau-
ra e senza limiti, dove tutto può 
accadere. nello spettacolo si 
mescolano le diverse discipline 
del mimo classico, mimo con-
temporaneo, mimo di strada, 
acrobatica e clownerie.   

 aquishow15@gmail.com

On the road   
piTTurA Con le MAni
raul Amoros  è sempre stato un 
appassionato d’arte e durante i 
suoi studi accademici si avvicina 
all’arte di strada. profondamente 
influenzato dal concetto di postmo-
dernismo, la volontà di rappresentare 
un altro tipo di pittura globale lo spinge a sperimentare 
vari strumenti, per poi fermarsi al solo uso delle mani 
senza pennelli o altri mezzi tecnici. 

 +39 346 4933837  www.raulamoros.blogspot.it   
 pittura.artistica@gmail.com 

THE TAMARROS
DAnCe MArChing bAnD
i tredici musicisti della famiglia Ta-
marros si scateneranno per le vie e 
nelle piazze coinvolgendo il pubbli-
co al ritmo dei grandi classici disco 
quali “i Will survive”, “sex bomb”, 
“hot stuff” e molti altri.

 +39 339 5695570   www.ambaradan.org   
 info@ambaradan.org  

FEKAT CIRCUS  
ACrobATiCA, DAnZA 
e MusiCA AfriCAnA
be-on è un suono che viene da lon-
tano, che porta con sé il fascino del viaggio e la 
gioia contagiosa, come un fiore che sboccia sull’a-
sfalto, sa portare sorpresa e vivacità in un mondo 
spento. i protagonisti giocano con il tempo e lo 
spazio, trasformando ogni avversità in sogno crea-
tivo, fino a lasciarci, con le loro acrobazie, col cuore 
in gola, in attesa della visione di “grande bellezza”. 

 +39 338 2757768   www.fekatcircus.com   
 danidifro@gmail.com 

LES P’TITS BRAS  
CirCo TeATro Con TrApeZio
les p’tits bras e Mungo sono 
lieti di darvi il benvenuto in 
questa nuova creazione dal sa-
pore della belle epoque. Acco-

modatevi intorno alla scena, di 
fianco all’impressionante e unica 

struttura in stile liberty nel mondo 
del circo moderno! Cinque acrobati 

in scena: due direttori di circo coreani e 
tre trapezisti penzolanti vi porteranno in un passato 
surreale che non potrà che farvi innamorare.

 +33 (0)6 08 07 36 27
 www.lesptitsbras.wordpress.com  
 lesptitsbras@gmail.com

RICICLATO CIRCO MUSICALE   
WorlD pop “riCiClATo”
“non buttate via mai niente, anzi…
suonATelo!” il riciclato Circo 
Musicale è una band formata da 
quattro musicisti. i rCM utiliz-
zano materiali di recupero ed 
oggetti di uso comune per co-
struire strumenti di ogni tipo, 
dai più classici ai più tradizio-
nali-etnici. Da alcuni anni stan-
no esplorando il mondo dei nuovi 
rifiuti tecnologici e del loro riutilizzo.

 +39 347 1554977   www.riciclatocircomusicale.it    
 info@riciclatocircomusicale.com   

TONI DIMONDI
speTTAColo MusiCAle 
Di MArioneTTe
“Con gafas y a lo loco” 
Due marionette, un fantasma 
dalla risata facile, e un chitarri-

sta con il terrore da palcoscenico, 
mossi attraverso i fili dimostre-

ranno il loro talento per la musica 
creando un sogno che porterà lo spet-

tatore ad allontanarsi dalla realtà che lo circonda. 
 +34 676 222 081   www.tonidimondi.com    
 tonidimondi@gmail.com   

DANIELA 
CASTIGLIONE 
burATTini
lo spettacolo “Diavolo di una 
poesia!” di Daniela Castiglione 

sposa i personaggi eterni della 
commedia dell’arte con la comi-

cità del teatro dei burattini e meri-
ta di essere visto per riscoprire tutti i 

mondi che porta con sé! 

 +39 328 5544296
 castiglionedaniela@libero.it   

FRA MARTÒ  
CloWnerie e gioColeriA
out of the blu è uno spettacolo di 
clown e giocoliera tutta al femmi-
nile. la protagonista stende i pan-
ni in piazza e, con la sua lavatrice 

portatile, crea scompiglio nelle 
asciutte vite del pubblico. 
 +44 (0) 7852 590 914

 framarto.co.uk     www.oraperpoi@yahoo.it LUDO PUZZLE   
gioChi Di legno e ingegno 
ludopuzzle Juegos Artisanales è 
un laboratorio dedicato a un’idea-
zione e fabbricazione di giochi che 
si caratterizzano per la forte com-
ponente educativa. ludopuzzle lavora 
nel rispetto dell’ambiente utilizzando principalmente 
legnami di scarto delle potature dei monti a nord di 
granada. uno spazio di gioco e incontro alternativo e 
divertente per tutta la famiglia.

 +34 676 222 081  www.ludopuzzle.com  
 info@ludopuzzle.com

SFA CASTELLI CALEPIO 
TeATro
i ragazzi dello sfA hanno messo 
in gioco le loro abilità nell’affron-
tare il lavoro dell’attore. “lo stufa-
to è servito” è uno spettacolo di-
vertente e immediato. il ristorante 
è il pretesto narrativo che permette lo 
sviluppo delle scene, l’arrivo di un clien-
te innescherà giochi teatrali. Come nei vecchi film 
muti, il corpo è il linguaggio espressivo predomi-
nante e le scene si susseguono mantenendo un rap-
porto conflittuale tra l’avventore e i vari lavoratori.

TRUCCABIMBI 
ALESSIA    
Con un po’ di magia e una tavo-
lozza colorata Alessia trasfor-
ma i visi di tutti i bambini con 
fiori, farfalle, animali esotici e 
molto altro. 

 ale_oberti@hotmail.it

SOLO JUNTOS   
DAnZA ConTeMporAneA 
una pista da ballo. una festa in 
strada. una cumbia che suona 
in sottofondo e tre persone 
che si tuffano in un ballo. 

grazie al linguaggio fisico e 
alla danza contemporanea vie-

ne portata in scena una sfida tra 
queste persone che fanno di tutto per 

trovare un contatto fisico senza però esporsi troppo.  

 +34 638496387 - +56 9 5611 4001 
 www.luciobaglivo.com   luciobag@gmail.com

VAYA THEATRE CIRCUS   
CirCo ConTeMporAneo 
MAno A MAno
Atempo adotta diverse tecniche 
teatrali per offrire un momento di 
riflessione sugli istinti dell’uomo e 

sulla sua evoluzione. Domanda con 
umorismo ciò che resta degli istinti 

che sono stati consegnati all’uomo agli 
inizi del mondo e invita il pubblico a tor-

nare indietro a ciò che sarebbe potuto essere. 
 www.ciavaya.com    info@ciavaya.com   

COMPAGNIA POUËT   
TeATro Di figurA
Arriva da lontano su un carret-
to scricchiolante per lasciare a 
bocca aperta ogni passante. Ar-
tisti, professionisti, arrivisti ed 
imprevisti di ogni tipo lo com-
pongono, reclutati dalla Terra, 
da saturno taciturno e dalla luna 
quando è azzurra: attrazioni per 
tutte le occasioni, di diverse .

 +39 389 5404747
 lunaticamenteatro.wixsite.com/francescamontanari
 lunaticamenteatro@gmail.com 

CIRK LA 
PUTYKA 
VirTuosisMi ACrobATiCi 
in sAlsA MoZArT  

Costruito sulle musiche di 
Mozart, handel, shostakovich 

e altri, slapstick sonata è una 
pièce assurda ma poetica di teatro 

fisico senza testo o parole. la poesia visuale in-
contra la commedia fisica con un pizzico di circo 
contemporaneo! il Cyrk la putyka di praga è una 
delle compagnie di teatro fisico più sperimentali 
d’europa.

 www.laputyka.cz

Bibò & SVAMPI 
sCulTure Di pAllonCini 
e TruCCAbiMbi 
il loro mondo sono i colori, 
loro compagni di viaggio sono 
i palloncini, i loro complici sono 
i trucchi... una seggiola, un tavo-
lino e la poesia che cresce mentre 
nelle loro mani nascono forme fan-
tastiche.

 +39 339 2237667
 taniasartini@hotmail.com
 www.taniasartini.com   

GONZALO 
FONTANA 
sprAy ArT
Talentuoso artista della spray 
art, gonzalo da decenni gira il 

mondo diffondendo la sua arte. 
 gonzalofontana.10@hotmail.com   

PIMIENTO FIRE    
DAnZA Con il fuoCo 
nascono dall’ incontro tra due 
giovani artiste, elisa e elena, 
che danno forma alla loro creati-
vità nella fusione tra la manipola-
zione del fuoco e l’energia del corpo in 
movimento. Dalla loro intesa nascono spettacoli 
molto coinvolgenti in cui il fuoco ne è sempre il 
protagonista: forte, ribelle e misterioso, fedele 
compagno per ogni passo di danza. 

 +39 328 7210138 
 www.pimientofire.altervista.org   
 pimientofire@gmail.com  

RAFAEL SORRYSO   
eQuilibrisMo e gioColeriA 
rafael sorryso, grazie all’aiuto 
degli spettatori, sfida la gravità, 
a volte a corpo libero e a volte aiu-
tato dai suoi attrezzi. uno spettacolo 
comico e divertente, basato sull’improvvisazione 
e sull’interazione con il pubblico.

 +39 388 1294289 
 www.rafaelsorryso.moonfruit.com    
 sorryso.equilibrista@gmail.com   

PAPITO   
gioColeriA e ACrobATiCA 
ritmi latini, danza, gioia e 
la sorpresa continua. Due 
sedie e un numero impensa-
bile di oggetti vari roteeran-
no in scena con il solo scopo 
di rallegrare i cuori di tutti gli 
spettatori. uno spettacolo fresco 
e divertente per tutta la famiglia, 
capace di trasformare le risate in energia pura.

 www.papitounjugadordistinto.com  
 papitoespectaculos@gmail.com

TEATRINO DI PUCK  
TeATro Di figurA 
“eppur bisogna Andar” parla 
di donne, di emigrazione, desi-
deri e speranze. per quanto sia 
poco chiaro quel che il futuro 
ci riserva, il viaggio della vita 
deve continuare anche se, alle 
volte, potremmo correre rischi. 

 +39 329 4026885 
 www.facebook.com/teatrinodipuck    
 serena.cercignano@gmail.com   

GLORIA E GLI OPERAI 
DELLA RIVOLUZIONE 
MusiChe popolAri
Musiche popolari italiane ed 
europee vi aiuteranno a vi-

vere, amare, giocare e stare 
insieme.

 www.gloriaeglioperaidellari
voluzione.wordpress.com  



• La cittadeLLa deL Busker
CON IL GRUPPO ARTI E MESTIERI DI VILLONGO

... il Festival è anche

IL FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DELL’ARTE DI STRADA

Con la collaborazione di:

• iL Mercatino artistico 
DELLE CURIOSITà

ARTIGIANATO HOMEMADE E BIZZARRE 
AUTOPRODUZIONI SUL LUNGOLAGO

sTefAniA 
la dama degli occhi
Cell. +39 339 8080681

roberTo
Ascolto 

della mano
Cell. +39 335 6819196

MoniCA
Cartomante chiromante

Cell. +39 348 7662747
amadio.monica@yahoo.com

AngelA
lettura dei fondi di caffè
Cell. +39 333 2393567
angela310@alice.it

• iL Busker 
DEL GUSTO

STREET FOOD CORNER
DEI COMMERCIANTI DI SARNICO

TUTTI GLI ARTISTI DEL FESTIVAL

pro-loCo sArniCo
Via Tresanda 1 - 24067 sArniCo (bg)
Tel. 035.910900  

info@prolocosarnico.it   
www.sarnicobuskerfestival.it

scarica dall’App store 
e google play 

l’applicazione sArniCo 
busker fesTiVAl

seguiCi su
luCiAno
ritrattista
Cell. +39 338 1410749
lucianopiva@hotmail.it

Progetti speciali

DoMeniCA 30 luglio 
ore 10.30 

A grande richiesta torna 
la pazza, coinvolgente e 
terapeutica lotta all’ultima 
piuma.. .  centinaia di 
c u s c i n i  e  s ca te n a te 
musiche vi aspettano... un 

grande, colorato e allegro 
campo di battaglia dove Voi 

sarete gli attori protagonisti. 
non MAnCATe!

LA BATTAGLIA DEI CUSCINI

Dedicato 
ai bambini

LUDOPUZZLE 
GIOCHI IN PIAZZA
DA VenerDì 28 
A DoMeniCA 30 luglio 
sul lungolago, direttamente da granada, 
il laboratorio artigianale di giochi in legno 
ludopuzzle. principi molto semplici e una 
forte componente educativa e pedagogica 
per stimolare quell’innata necessità 
dell’essere umano di giocare e per creare uno 
spazio d’incontro per la famiglia.

gioVeDì 27 e DoMeniCA 30 luglio
Cooperativa “l’impronta”, Teatro “piroscafo” e Comune 
di Castelli Calepio sono i promotori del laboratorio teatrale 
realizzato con i ragazzi dello sfA (servizio formazione 
Autonomia) di Castelli Calepio. ne è nato uno spettacolo divertente e 
immediato giocato sulla capacità ed abilità degli attori di riempire la scena, 
senza alcuna “scenografia”.

gioVeDì 27 e VenerDì 28 luglio
“eppur bisogna andar” di serena Cercignano è uno 
spettacolo che parla di donne, di attese e speranze 
dei migranti italiani in sud America nel secondo dopo 
guerra. ha vinto il concorso indetto da AnAp, Assoc. naz. 
Arti performative, per progetti di arte di strada a tema 
multietnico e intercultural per la  categoria “best performer”.
sarà ospite al sarnico busker festival 2017.

LO STUFATO è SERVITO

FEKAT CIRCUS
DA VenerDì 28 A DoMeniCA 30 luglio 

Compagnia etiope che porta in giro per il mondo i suoni, i colori e le 
tradizioni del suo popolo. Con il ricavato degli spettacoli sovvenziona 

fekat Circus Community school: una scuola in Addis Abeba che ogni giorno 
accoglie gratuitamente ragazzi dai 6 ai 20 anni! 

MigrAzioni 17 gioVeDì 27 
e VenerDì 28 luglio 
il sarnico busker festival è 
un appuntamento fisso per 
l’Associazione Danzaerea.  
l’obiettivo dell’Associazione 
è quello di diffondere e 
far conoscere le discipline 
aeree a persone che non 
provengono dal mondo 
dell’acrobatica o 
del circo. le 
attività sono 
rivolte a 
r a g a z z i 
ed adulti 
s e n z a 
limiti di 
età.

DANZAEREA

ARTISTI TIPOLOGIA G
IO

V
ED

ì
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EN
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ì

SA
BA

TO
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O
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IC
A

NAZIONE
Alessio burini Manipolazione delle sfere 

e cyr wheel italia

AMAliA ruoCCo Circo teatro 
con acrobatica aerea italia

AnDreJ ToMse Clownerie slovenia

bibò & sVAMpi sculture di palloncini 
e truccabimbi italia

bluCinQue Circo Contemporaneo italia
brAssATo DruM brass&drumm italia
bubble on CirCus bolle di sapone italia
CigAnos en fugA rock latino Argentina/italia
CirCo pouËT Teatro di figura italia

Cirk lA puTykA Virtuosismi acrobatici 
in salsa Mozart

repubblica Ceca 
finlandia

CoMp. ChÙMbAlA 
CAChÙMbAlA Teatro d'animazione guatemala

CoMpAgniA 
Duo eDerA 

Acrobatica aerea 
e teatro comico italia

CoMpAgniA 
MelArAnCio battaglia di cuscini italia

DAnielA 
CAsTiglione burattini italia

DAnZAereA Acrobatica italia
Du'k'to e C & C 
CoMpAny 

Teatro acrobatico 
e danza contemporanea spagna

eyA y CoMpAÑiA Acrobatica aerea Argentina

fekAT CirCus Acrobatica, danza 
e musica africana etiopia

frA MArTò Clownerie e giocoleria italia
gloriA 
e gli operAi 
DellA riVoluZione

Musiche popolari italia

gonZAlo fonTAnA spray art Argentina
gruppo ArTi 
e MesTieri rievocazione storica italia

i CAMillAs rock ballerino marchigiano italia
iCi'bAs Danza acrobatica svizzera/Canada

kAAos kAAMos Circo contemporaneo 
mano a mano svezia

les p’TiTs brAs Circo acrobatico 
con trapezio francia 

luDo puZZle giochi di legno e ingegno spagna
MArCo sforZA Cantastorie italia
MArinellA 
TruCCAbiMbi Truccabimbi italia

MiMo huenChulAf Teatro del gesto 
in movimento Cile 

Mirò DAnZe 
proJeCT Danza verticale italia

on The roAD pittura con le mani Argentina
pApiTo giocoleria e acrobatica spagna
piMienTo fire Danza con il fuoco italia
rAfAel sorryso equilibrismo e giocoleria brasile
riCiClATo CirCo 
MusiCAle 

World pop 
elettrodomestico italia

sfA CAsTelli CAlepio Teatro italia

solo JunTos Danza contemporanea 
acrobatica spagna

TeATrino Di puCk Teatro di figura italia

Terre Di luCe giocoleria e danza 
con il fuoco italia

TessuTo 
Corporeo Danza teatro di fuoco italia

The TAMArros Dance marching band italia 

Toni DiMonDi spettacolo di 
marionette musicali spagna

TruCCAbiMbi 
AlessiA Truccabimbi italia

VAyA TheATre 
CirCus

Circo contemporaneo 
mano a mano Cile/francia

VikTor ToTh Jazz ungheria

Con il patronato e il contributo di:

il patrocinio e il contributo di:

COMUNE

DI SARNICO

COMUNE 

DI PARATICO

27 30


