
BIBÒ & SVAMPI
Sculture di palloncini e truccabimbi

CIA UPARTE
Circo acrobatico

INVASIONI LUNARI
Performance di teatro, danza e visual
Un gruppo itinerante di trampolieri e danzAttori 
si muove leggero tra la folla, crean-
do luminosi quadri viventi che 
evocano l’idea di uno spazio  
“altro”, di una gravità diver-
sa da quella terrestre, di un 
mondo lontano, abitato da 
esseri immaginari che si av-
venturano in luoghi inesplo-
rati. Gli artisti, come fosse un 
rituale magico, danzano e con-
ducono il pubblico in una dimensio-
ne onirica, tra proiezioni, giochi di luce e costumi 
lunari.

JOUJOUX FOLIES
Circo teatro acrobatico
La Compagnia Joujoux Folies 
presenta “Alice è nei guai” 
una performance di teatro 
acrobatico condito da bre-
akdance e discipline aeree. 
Il Cappellaio Matto non ne 
può più di Alice, della sua 
ostinata curiosità, della sua con-
tinua mania di mettersi nei pasticci.  
In accordo con un Bianconiglio innamo-
rato cercheranno in tutti i modi di catturar-
la per rimandarla a casa. Ce la faranno?

LA FILATRICE DI SOGNI
Performance di teatro, danza e visual
Dritta come un fuso è La Filatrice di 
Sogni. Indaffarata a filare e can-
tare. Indossa vestiti eccentrici 
a cerchi concentrici, di carta 
e stoffa leggera. I suoi capelli 
sono rossi o blu, a seconda 
dei giorni e dei gomitoli che 
sta lavorando. La vediamo 
danzare in un modo davve-
ro elegante mentre la sua vita  
“è appesa un filo”.

LA QUERIDA
Antipodismo
Girando, girando una gran-
de gonna colorata inizia ad 
aprirsi, oggetti che volano e 
sguardi fissi, quasi ipnotizzati. 
A poco a poco ci si accorge che 
l’artista è a testa in giù, utilizza i 
piedi come fossero mani, interagisce 
con il pubblico dal suo speciale punto di vista e cat-
tura grandi e piccini con i suoi numeri di giocoleria. 

MILON MELA
Arti performative antiche dell’India

MORUGA DRUM
Percussioni brasiliane con coreografie in linea

SCUOLA ARTISTICA BRESCIA
Acrobatica Aerea

EREWHOON
Giochi per tutti

WONDER FACTORY
Giochi di una volta

WOODEN HORSE  
PUPPET THEATER
Teatro di burattini

ZAPEROCO CIRCUS
Acrobatica e russian cradle

MIMO HUENCHULAF
Teatro del gesto in movimento

ON THE ROAD
Pittura con le mani

SURFIN’CLAIRE AND  
THE WISKY ROCKERS
Rockabilly / Rock’n’roll

PAKI
Clownerie e mimo

TEATROO
Teatro di strada

PYRÒVAGHI
Danza e giocoleria con il fuoco

THE TAMARROS
Dance Marching Band

QUETZALCOATL
Danza con il fuoco sui ritmi 

MIMO LOIS
Teatro del gesto in movimento

MOHAMED BANDIE
Ruota Cyr

MOLINO ROSENKRANZ
Murales volante e caramelloni giganti

MARINELLA TRUCCABIMBI
Truccabimbi TRUCCABIMBI LA POULETTE

Truccabimbi

DESPELOTE CIRCUS
Giocoleria e monociclo
Luce, fuoco, diablo, monociclo. 
Questi sono alcuni degli stru-
menti e degli elementi utiliz-
zati da Tomas Moretti e Aline 
Brun. Despelote circus propone 
uno spettacolo di circo da strada 
adatto a tutti, dai più grandi ai 
più piccini.

BLUE MELON
Magia e mentalismo

BRASSATO DRUM
Brass&Drum

CIE TAC O TAC
Trampoli pneumatici con effetti pirotecnici

EXART CIRCUS
Cirque Nouveau

DU’K’TO  
Teatro acrobatico e danza contemporanea

HOBOS IN DUST
Indie & folk music
Hobos in Dust è una band 
indie-folk, ogni concerto è 
una festa: battiti di mani, 
ritmi coinvolgenti, ar-
monie vocali e ritornelli 

da fischiettare. Vengono 
selezionati per MTV New 

Generation come artisti della 
settimana a settembre 2017. In 
occasione del Sarnico Busker Festival 
proporranno un repertorio con lo stesso spirito 
festoso che li contraddistingue.

BUBBLE ON CIRCUS
Bolle di sapone

CIRCOLINO
Animazione corporale

CARAVAN ORKESTAR
Balcanic and Klezmer marching band
Un’allegra e festosa carovana di 
musica nello stile delle fanfare 
balcaniche e con un pizzico di  
klezmer ebraico. La ricerca del 
repertorio musicale spazia tra 
differenti generi musicali per 
rappresentare idealmente l’i-
tinerario di una carovana che 
viaggia nel mondo, attraversan-
do culture e tradizioni.

Il sognatore di bolle: Icaro 
è un romantico sognatore 
che attraverso la magica 
semplicità delle bolle di 
sapone saprà trasporta-
re grandi e piccini nel suo  
coloratissimo mondo. Con la 
sua destrezza realizzerà bolle 
giganti, bolle di fumo, bolle infuo-
cate, e più di 1000 bolle per farvi godere 
in allegria questo sorprendente spettacolo 
comico.

Il Brassato Drum nasce nel 
2010, con l’obiettivo di creare 
un “ensemble” di fiati e per-
cussioni, che calchi il più entu-
siasmante dei palchi: la strada! 
Le ritmiche (Drum) vengono 
colorate dai rif  e dalle melo-
die dei fiati (Brass), da qui il 
sound del “BrassatoDrum” che 
deriva dalla peculiarità stessa della 
formazione: qualsiasi pezzo decidano di ese-
guire avrà “quel suono lì”, caratterizzato dalla  
ribalderia un po’ sguaiata dei fiati e dal pulsante 
tiro della sezione ritmica. Ritmi brassati al sapor 
di  bossa, rumba, blues, swing. ska e funky.

Un’arte che affascina e incurio-
sisce tutti, la voglia di capire 
dove sta l’inganno persiste 
ma lo stupore prende il so-
pravvento. Magia, questo è 
quello che Blue Melon vuole 
trasmettervi: uno spettacolo con 
alti e bassi, dove le emozioni impaz-
ziscono. 

“Todo en Caja” è un’opera fresca, 
dove gli artisti contageranno 
il pubblico con l’allegria della 
musica e delle emozioni in-
tense create dalle numerose 
acrobazie. UpArte presenta 
uno spettacolo dal vivo che 
mantiene una tecnica acrobatica 
di alto livello, ma questa volta gli 
artisti mostrano il loro lato più umano 

Butano e Propano, due folli acrobati 
volanti, tenteranno di raggiungere il 
cielo e di scoprire l’universo con 
la loro macchina quasi volante, 
guidata dal Capitan Gasolio. Si 
batteranno con la gravità, in-
contreranno strane creature e 
racconteranno ad un pubblico 
meravigliato il loro progetto di 
“Conquista Speciale”.

Teatro acrobatico e danza contempo-
ranea. Uscire dalla “confort zone” 
quotidiana, affrontando situazioni 
difficili che rompono il legame 
con la routine, un’avventura 
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 

Milon Mela è una formazione che da 
vent’anni svolge una ricerca sul-
le antiche arti performative e 
sui rituali delle varie regioni 
dell’India, riproponendoli al 
pubblico in uno spettacolo 
capace di catapultarci nelle 
suggestive ed affascinanti at-
mosfere della spiritualità dei 
popoli dell’India. Sia in posta-
zione fissa che in parata, vi incan-
teranno con la loro abilità e grande 
energia vitale.

Una band di percussionisti, che suona i tipi-
ci strumenti brasiliani utilizzati nella ba-
tucada – danza tipica brasiliana – ma 
che si lascia contaminare da  altri 
generi musicali e ritmi non tradi-
zionali come rock, afro, arabo, pop. 
Le esibizioni della Moruga Drum 
creano coinvolgenti ed energeti-
che coreografie.

Mimo Huenchulaf  è un artista che cerca di 
far passare il tempo con giochi nuovi e 
differenti, riuscendo a trasformare 
il pubblico, i veicoli, gli anima-
li e ogni elemento presente, 
nei suoi compagni di viaggio. 
Nello spettacolo si mescolano 
le diverse discipline del mimo 
classico, mimo contempora-
neo, mimo di strada, acrobatica 

Raul Amoros è sempre stato un appassiona-
to d’arte e durante i suoi studi accademici 
si avvicina all’arte di strada. Profonda-
mente influenzato dal concetto di 
Postmodernismo, la volontà di rap-
presentare 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.

Fatevi trasportare dai Classici Rocka-
billy sapientemente interpretati 
dall’accativante voce di Miss Sur-

fin’Claire al timone dei suoi 
Whisky Rockers! Un’atmosfera 
unica, dal sapore vintage che vi 
farà impazzire fra soli di chitar-
ra e ukulele! Un viaggio nella mu-

sica rockabilly degli ultimi 50 anni: 
un repertorio versatile, con i grandi 
classici della musica rock’n’roll e i 
brani ballabili della musica rockabilly. 
Una vera festa in puro stile anni ’50!

Con un semplice movimento del corpo puoi 
volare, sentirti libero e atterrare in piedi. 
Bilanciare il peso del corpo su una 
sola mano, torcerti e sentire una 
grande forza. Tessuti aerei e cer-
chio, ma anche danza, con una 
squadra tutta al femminile.

Strane costruzioni, oggetti in movi-
mento, meccanismi sonori, macchine 
in gioco...La via si anima e prende 
vita, suona, gioca, gira, saltella, 
picchietta, tamburella, trilla... in 
una grande festa dove diversi 
oggetti fanno parte di costru-
zioni buffe e originali con cui 

ognuno potrà giocare per farle 
muovere e suonare.

Wonder Factory presenta 20 gio-
chi, principalmente di origine 
francese e fiamminga, realiz-
zati rigorosamente a mano, su 
progetto originale o recup rati 

della tradizione. Birilli, trotto-
le, pedine e tanti altri oggetti 
vi aspettano.

La storia del teatro dei burattini  
“Wooden Horse” è iniziata a 
Leningrado, oggi San Pietro-
burgo. Il teatro è stato creato 
da Igor Fokin nei primi anni 
‘80. Evgeny si esibisce in fe-
stival in tutto il mondo in 
Europa, Asia e Sud Ameri-
ca. Copie delle marinette sono 
esposte in tre diversi musei: il Museo 

di Stato di Mosca, il Museo di Teatro 
e Musica di San Pietroburgo e l’Israel 

Zaperco Circus è una compa-
gnia circense fondata a Ca-
racas composta da Ernesto 
Alves ed Isabela Pessola-
no. I due artisti hanno 
unito la loro esperien-
za artistica, circense 
e teatrale per cre-
are uno spettacolo 
diretto ed interpre-

tato da entrambi, che 
unisce la danza, il teatro f i -
sico, la commedia e l’acrobazia aerea: 
“Vértigo”.

Mr. Blue è un personaggio dispettoso, 
fumettistico e provocatore, imita i pas-
santi nella loro camminata e atteg-
giamenti riproponendole in chiave 
caricaturale e comica. Prende in 
ostaggio i bimbi per fare giochi 
insieme a loro. Intrattiene un 
pubblico di tutte le età con scene 
esilaranti e assurde.

Bambini che giocano, vecchietti che si 
riposano sulla panchina, mamme a 
spasso con la carrozzina. Queste e 
altre persone si possono incontra-

re in una giornata di sole al parco. 
Ma al Parco Scenico i personaggi 
hanno qualcosa di strano. II “Par-
co Scenico”, la Compagnia Tea-
troo, utilizza un linguaggio del corpo 
non convenzionale che attraverso l’uso 
di maschere e travestimenti rivela ciò che è 
nascosto nell’animo
dell’essere umano.

Back To Life duepuntozero è una per-
formance in cui teatro, giocoleria, 
arti marziali, acrobatica e danza 
col fuoco si fondono in maniera 
originale ed elegante per raccon-
tare l’amore. I due performer, 
soli e nostalgici, si tuffano nel 
ricordo della loro poetica storia: il 
primo incontro, le paure, la rabbia, 
la passione, e finalmente la gioia e 
la magia di danzare insieme. Un modo 
originale di vivere uno spettacolo col fuoco, 
sulle note del grande cantautorato e a 
passo di bolero.

Il ritmo travolgente di rullante e timpani, 
la potenza degli ottoni, la melodia dei 
sax, il coinvolgimento della disco 
fever. “Ladies and  entleman…
The Tamarros!” Una improbabi-
le, sconclusionata e esibizionista 
orchestra acustica e itinerante 
riporterà in vita lo spirito più 
kitsch degli anni ’70 con occhiali a 
specchio, pantaloni a zampa di elefante 
e pettinature da urlo! 

Il gruppo segue l’istinto di speri-
mentare e di trasmettere la potente 
unione tra fuoco, ritmo e terra in-
troducendo strumenti musicali della 
cultura Azteca messicana e dando 
vita ad uno stile rituale inconfondi-
bile. Il fuoco, viene esaltato dalla stra-
ordinaria abilità dei tre artisti, e il ritmo 
dei loro tamburi ci avvolge, ci trascina in un 
viaggio immaginario nella loro Terra lontana.

Marcelo è il mimo di strada per eccel-
lenza. Formatosi in Cile, ha poi espor-
tato la sua esperienza in tutto il
mondo, arricchendola e divenendo 
capace di qualunque improvvisa-
zione in qualsiasi situazione.

Originario dell’ Algeria, Mohamed 
Bandie è attualmente residente a 
Barcellona. Vivendo come artista 
di strada e showman professio-
nista, Mohamed ha viaggiato 
per tutto il mondo. Al Sarnico 
Busker Festival presenta il suo 
nuovo spettacolo “Inertia and 
attraction”, un personale viaggio 
di esplorazione e scoperta in costante 
evoluzione.

L’appuntamento della domenica mattina 
dedicato ai più piccoli invitati, a di-
segnare, colorare, scrivere un mes-
saggio speciale su un grande telo 
di stoffa che, mano a mano che 
viene dipinto sale verso il cielo. 
I grandi, guidati da due gioco-
lieri, animano una grande vela 
e gonfiano caramelloni giganti da 
lanciare in aria in un’esplosione di 
colore e allegria.

Il progetto ExArt Circus (Experi-
mentART Circus) abbraccia ide-
almente tutto il mondo, nella 
speranza e volontà di creare 
occasioni di unione e scambio 
culturale ed artistico fra scuole 
di circo sociale di diversi paesi, 
ospitandole in Italia per un pe-
riodo formativo, durante il quale 
costruire insieme uno spettacolo che 
aiuti i ragazzi a crescere nell’amicizia e nel-
la pace, coinvolgendo il pubblico in quest’avventura.  
L’arte diventa una forma di riscatto, speranza, lotta 
nonviolenta contro emarginazione, sfruttamento, il-
legalità, povertà, ingiustizia.

Marinella, con i suoi colori, 
trasforma i visi di ogni  
bimbo, il tuo viso è la sua tela: 
realizza e trasformano il tuo 
desiderio in realtà.

Con un po’ di magia e una tavo-
lozza colorata Alessia trasforma 

i visi di tutti i bambini. Fiori, far-
falle, animali esotici e molto altro 
compariranno sui volti stupiti dei 
più piccini.

Un piccolo circo abitato da tre 
personaggi: il Ginetto, anzia-
no giocoliere molto stressato;  
Manuelito, timido inservien-
te con sogni d’artista e Pièr, 
prestigiatore in cerca della 
sua anima gemella. Tre vite 
parallele sotto lo stesso tendo-
ne, porteranno il pubblico a so-
gnare come non accadeva da molto 
tempo…

Il loro mondo sono i colori, loro 
compagni di viaggio sono i pal-
loncini, i loro complici sono 
i trucchi… una seggiola, un 
tavolino e la poesia che cresce 
mentre nelle loro mani nasco-
no forme fantastiche.

Il duo aereo, attraverso l’utiliz-
zo di nastri e corde porterà gli 
spettatori, grandi e piccini a 
sorprendersi con le acrobazie, 
invitandoli a viaggiare e girare 

CIRQUE LA COMPAGNIE
Palo cinese e quadro coreano
Palo cinese e quadro coreano
Quattro acrobati intorno al palo cinese e al 
quadro coreano. Si muovono e saltano in 
tutte le direzioni in un clima di dinami-
smo e tecniche circensi. “L’Avis bidon” 
è una performance basata su un’estrema 
abilità e padronanza dell’uso del corpo 
e dell’impiego delle tecniche circensi, ma 
al tempo stesso, sull’approccio rilassato e 
naturale adottato dai performer durante l’esi-
bizione. Lo spettacolo ha ottenuto quattro premi, 
tra cui il premio del Cirque du Soleil e  la medaglia di bronzo. 
Segue una selezione per il 38° Festival Mondial du Cirque de 
Demain.

www.taniasartini.com 

+39 3478680684 - info@parolabianca.com  
www.parolabianca.com

+39 3921507447 - +39 347691547 
joujouxfolies@gmail.com

+39 3491872658 - danzaerea.sb@gmail.com  
info@danzaerea.com

+34 627076551 - www.laquerida.es

+39 347 5178217 - milonmelaindia@gmail.com 

www.morugadrum.it

aquishow15@gmail.com

+39 3464933837  
pittura.artistica@gmail.com  
www.raulamoros.blogspot.it

+39 339358 322  
surfinclairewhiskyrockers@gmail.com 

+39 0392020828  
info@erewhon2000.it 
www.erewhon2000.it

+39 3384130607  
info@wonderfactory.it

dilvishselar@yandex.ru  
www.wooden-theatre1.livejournal.com

www.voilarts.com  
info@voilarts.com

+39 3496019600   
francesca.petizzi@libero.it   
www.artisticabrescia.it

+39 3937734900   
paki.belmonte@gmail.com  
www.paki-mimo-performer.com

+39 3398994728  
gianlu256@alice.it

+39 3202530292  
pyrovaghi@gmail.com 
www.pyrovaghi.weebly.com

+39 3202530292  
pyrovaghi@gmail.com 
www.pyrovaghi.weebly.com

+39 3337504222 - www.quetzalcoatlfuego.

heslaxmime@hotmail.com 
mimolois.blogspot.com

+34 634060178   
mohamedhadda@gmail.com  

+39 3489033339  
mr@molinorosenkranz.it  
www.molinorosenkranz.it

+39 3491353496 -  
esteticamarinella@gmail.com

ale_oberti@hotmail.it

tomasmoretti@gmail.com+39 3711928477 - bluemelon0456@gmail.com

+39 3401402355 - www.brassatodrum.it

+39 3391907918 
www.lufficioincredibile.wordpress.

+39 3382757768 - riminicirco@gmail.com 
www.riminicirco.com

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

+39 3338036017 
 hobosindust@gmail.com 

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

+ 39 3275880053 - circolinoteatro@gmail.com  
www.circocicredi.it

live@caravanorkestar.it  
www.caravanorkestar.it

 +33 0676841421 - mathilde.pitois@hotmail.com  
www.cirquelacompagnie.com

CIA DEPASO
Acrobatica aerea con nastri 

www.ciadepaso.com

DANZAEREA
Acrobatica aerea
Danzaerea è un’associazione 
sportiva bresciana che ha indi-
viduato negli attrezzi aerei un 
divertente strumento per chiun-
que voglia dedicarsi ad un’ atti-
vità fisica un po’ meno tradizio-
nale ma è anche punto di partenza 
per giovani talenti che iniziano il loro 
percorso che li porterà poi a specializzarsi 
nelle arti circensi.
39 3491872658  - danzaerea.sb@gmail.com  
info@danzaerea.com

+34 669571257  
uparte.cia@gmail.com  - ciauparte.es



Bibò & Svampi Sculture di palloncini  
e truccabimbi Italia X X X X

Blue Melon Magia e mentalismo Italia X X X X
BrassatoDrum Brass & drum music Italia X X X
Bubble on Circus Bolle di sapone Italia X X X X

Caravan Orkestar Balcanic and klezmer 
marching band Italia X X

Cia Depaso Acrobatica aerea con  
nastri e corde

Cile e  
Argentina X X

Cia UpArte Circo acrobatico Spagna X X

Cie Tac o Tac Trampoli pneumatici 
con effetti pirotecnici Francia X X

Circolino Animazione corporale Italia X X X

Cirque La Compagnie Palo cinese e quadro  
coreano

Francia  
e Belgio X X

Danzaerea Acrobatica aerea Italia X

Despelote Circus Giocoleria e monociclo Argentina e 
Francia X X X X

Du’K’tO Teatro acrobatico e  
danza contemporanea Spagna X X X

ExArt Circus Cirque Nouveau Italia e  
Etiopia X X X

Erewhoon Giochi per tutti Italia
Hobos in Dust Indie&folk music Italia X X X

Invasioni Lunari Performance di teatro,  
danza e visual Italia X X

Joujoux folies Circo teatro acrobatico Italia X X

La Filatrice di sogni Performance di teatro,  
danza e visual Italia X X

La Querida Antipodismo Spagna X X X
Marinella Truccabimbi Truccabimbi Italia X X X

Milòn Mèla Arti performative  
antiche dell’India India X X

Mimo Huenchulaf Teatro del gesto in  
movimento Cile X X X

Mimo Lois Teatro del gesto in  
movimento Cile X X X

Mohamed Bandie Ruota Cyr Algeria X X X X

Molino Rosenkranz Murales volante  
e caramelloni Italia X

Moruga drum Percussioni brasiliane 
con coreografia in linea Italia X X

On the road Pittura con le mani Argentina X X X X
Paki Clownerie e mimo Italia X X X X

Pyròvaghi Danza e giocoleria con 
il fuoco Italia X X X

Quetzalcoatl Danza col fuoco su 
ritmi Aztechi Messico X X X

Scuola Artistica Brescia Acrobatica aerea Italia X
Surfin’Claire and The 
Whisky Rockers Rockabilly-Rock’n’roll Italia X X X

Teatroo Teatro di strada Italia
The Tamarros Danca marching band Italia
Truccabimbi La Poulette Truccabimbi Italia
Wonder Factory Giochi di una volta Italia
Wooden Horse Puppet 
Theater Teatro di burattini Russia

Zaperoco Circus Acrobatica e Russian 
Cradle Venezuela X X

ARTISTA TIPOLOGIA NAZIONE G V S D

TUTTI GLI ARTISTI DEL FESTIVAL

Il mercatino artistico delle curiosità 
artigianato homemade e bizzarre 

autoproduzioni sul lungolago 
 
 

La contrada della magia
cartomanti, ascolto della mano, lettura dei fondi di caffè

MURALES VOLANTI E 
CARAMELLONI GIGANTI

INSTALLAZIONI  
INTERATTIVE

Domenica 29 luglio alle ore 10.00
L’appuntamento della domenica  
mattina dedicato ai più piccoli

Da Venerdì 27 a  Domenica 29 
Due spazi dedicati:

Molino Rosenkranz coinvolge il pubblico, a partire 
dai più piccoli, a disegnare, colorare, scrivere un 

messaggio speciale su un grande telo di stoffa che, mano a 
mano che viene dipinto sale verso il cielo. E mentre i più piccoli 
disegnano il murales volante, i grandi, guidati da due giocolieri, 
animano una grande vela e gonfiano caramelloni giganti da  
lanciare  in aria in un’esplosione di colore e allegria.  
NON MANCATE!

Sul lungolago Garibaldi i giochi antichi di una 
volta. Wonder Factory presenta 20 giochi, rea-
lizzati a mano, su progetto originale o recuperati 
dalla tradizione, per la maggior parte di origine france-
se e fiamminga. In alto centro storico gli artisti di Erewhoon. 
Strane costruzioni, oggetti in movimento, meccanismi so-
nori, macchine in gioco. Una grande festa dove diver-
si oggetti fanno parte di costruzioni buffe e originali con 
cui ognuno potrà giocare per farle muovere e suonare.  
TUTTI DA PROVARE!

DEDICATO AI BAMBINI

IL FESTIVAL É ANCHE...IL FESTIVAL É ANCHE...

EX ART CIRCUS SPAZIO SCUOLE
Da Venerdì 27 a Domenica 29 Il Sarnico Busker Festival diventa il palcosceni-

co per due  scuole di acrobatica aerea del 
nostro territorio:

Il progetto ExArt Circus 
(ExperimentART Circus). 

Abbraccia idealmente tutto il mondo, nella 
speranza e volontà di creare occasioni di unione e 

scambio culturale ed artistico fra scuole di circo sociale 
di diversi paesi. L’arte diventa una forma di riscatto, speranza, 
lotta non violenta contro emarginazione, sfruttamento, 
illegalità, povertà, ingiustizia. Al Sarnico Busker Festival 
presenteranno “La Bestia” uno spettacolo di cirque nouveau 
nel Parco delle Erbe Danzanti a Paratico.

Venerdì 27 luglio Artistica Brescia presenta  
“Tessuti Aerei” uno spettacolo che ha il fine di promuovere 
l’acrobatica aerea e ricordare che la voglia di mettersi in 
gioco non ha età.

Giovedì 26 luglio Danzaerea presenta “Aria 
d’arte” uno spettacolo di acrobatica aerea, un’esibi-
zione articolata di forme e colori, in cui i movimenti 
del corpo sospeso disegnano l’aria come fosse la tela 
di un dipinto..

PROGETTI SPECIALI

IN CENTRO STORICO 
TROVERAI ANCHE:MONICA

Cartomante chiromante 
+39 348 7662747 
amadio.monica@yahoo.it 

ANGELA 
Lettura dei fondi di caffè 

+39 333 2393567 
angela310@alice.it

ROBERTO
Ascolto della mano 
+39 335 681916 
 

STEFANIA 
La dama degli occhi 

+39 339 8080681 

Pro-Loco Sarnico
Via Tresanda 1- 24067 Sarnico (BG) 

Tel. 035 910900 
info@prolocosarnico.it 

www.prolocosarnico.it 
www.visitlakeiseo.info

Con la collaborazione di:

Excellence Together, Simply

we are

Con il patrocinio e contributo di:Con il patrocinio di:


