ANNA TEMPESTA

Pasticceria di bolle di sapone

CARAVAN ORKESTAR
Balcanic and Klezmer
marching band

Uno show dove il pubblico sarà coinvolto direttamente nella realizzazione delle imprese dell’artista
che farà bolle con oggetti insospettabili. Non mancherà
il gran finale con la tempesta
di bolle e le bolle giganti.
Lo spettacolo è adatto ad un
pubblico di tutte le età.
www.annatempesta.it
gioca@annatempesta.it

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’itinerario di una carovana che viaggia
nel mondo, attraversando culture e tradizioni.

ARTISTICA BRESCIA

+39 338 9967937 - live@caravanorkestar.it
www.caravanorkestar.it

Acrobatica Aerea

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 cerchio, ma anche
danza, con una squadra tutta al
femminile.
+39 349 6019600 - francesca.petizzi@libero.it
www.artisticabrescia.it

BRASSATO DRUM
Brass&Drum

Il Brassato Drum nasce nel
2010, con l’obiettivo di creare
un “ensemble” di fiati e percussioni, che calchi il più entusiasmante dei palchi: la strada!
Le ritmiche (Drum) vengono
colorate dai rif e dalle melodie dei fiati (Brass), da qui il
sound del “BrassatoDrum” che
deriva dalla peculiarità stessa della
formazione: qualsiasi pezzo decidano di eseguire 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.
+39 3401402355 - www.brassatodrum.it

BUBBLE MACHINE
Bolle di sapone

Da cinque anni insegna a fare
bolle di sapone giganti ai
bambini, creando un laboratorio dove i piccoli
avventori e i loro genitori
possono sperimentare l’emozione di fare bolle XXL.
Il laboratorio è permanente, e
viene eseguito in maniera ininterrotta dall’apertura alla chiusura del Festival. Ecco la Bubble Machine in
azione.
+39 349 6093202 - info@bollegiganti.com
www.bollegiganti.com

BYK CIRQUE

Acrobatica aerea su trapezio e scale
Due personaggi in scena che si fondono nella stessa persona. É la
storia di un uomo che cerca in
tutti i modi di reprimere il suo
carattere, la rabbia, l’amore,
l’incoscienza, la sua follia. Uno
spettacolo che colpisce con la
sua tematica trasformando la
strada in un punto d’incontro
rendendo il pubblico parte di questo intimo rito.
+39 340 2137439 - bykcircus@outlook.com

CESCO

Magia e mentalismo

Un’arte che affascina e incuriosisce tutti, la voglia di capire
dove sta l’inganno persiste ma
lo stupore prende il sopravvento. Magia, questo è quello
che Cesco vuole trasmettervi:
uno spettacolo con alti e bassi, dove
le emozioni impazziscono.
+39 371 1928477 - cescoartist@gmail.com

CIA ENTRETEJIDOS

Danza aerea, giocoleria e multicorda
È uno spettacolo multidisciplinare che
fonde la danza con il teatro passando
da acrobazie aeree su multicorda
e giocoleria. Lo spettacolo vuole
essere uno stimolo per riflettere
su una tematica molto attuale:
la connessione tra uomo e natura in un periodo di progresso e
sviluppo come quello in cui stiamo vivendo ora.
+39 346 84180444
entretejidoscia@gmail.com

CIRQUE TOAMÊME
Circo teatro

Circo Toamême è un progetto artistico,
sportivo e didattico, unico nel suo genere.
L’Associazione riunisce più di 200 bambini, giovani e adulti del cantone di Friburgo in Svizzera che settimanalmente
frequentano i corsi dell’Associazione.
La particolarità dell’Associazione è la
capacità di mixare persone di età, culture e background sociale diversi uniti da
una passione comune: le arti performative.
Il progetto nasce dalla volontà di creare incontri
speciali volti a migliorare l’integrazione dei bimbi in difficoltà.
+41 76 3761719 - secretariat@toameme.ch
www.toameme.ch

COMPAGNIA POUËT
Marionette, burattini e altri
affabulatori

R.A.T.S. è un’orchestrina meccanica di marionette a filo,
composta da quattro musicisti e
due cantanti, che si esibisce in
micro numeri musicali per pubblici ristretti. La formazione è
interamente composta da topi con
spiccato talento per il jazz e nessuna
paura di inoltrarsi in altri generi musicali.
+39 389 5404747 - lunaticamenteatro@gmail.com
lunaticamenteatro.wixsite.com

COMPAGNIE ALTITUDE

ETECLOWN

LA SBRINDOLA

MARAKATIMBA

SABRINA TRUCCABIMBI

THE SHESTER’S

Didier Pasquet presenta uno
spettacolo unico al mondo: una
grande quantità di biciclette in
bilico su un’unica fune tesa di
1,5 cm di larghezza, a quasi 9
metri dal suolo. Ci farà dimenticare la vertigine per portarci in un
mondo fatto di poesia e magia.
+33 (0) 325392759 - www.funambule.net

Un simpaticissimo clown con
tante sfaccettature: spensieratezza, allegria, serenità,
gioia, euforia, ottimismo…
Mimo e clown dalla vocetta
strana in uno spettacolo di
assoluta improvvisazione,
tipico dei grandi clown di strada. Il sorriso è assicurato!
+ 39 389 5138787
mimomariano@hotmail.com

“Vibrella Sound” è una performance Dj
set delirante, ambulante ed ecologica
a bordo del nostro risciò! ...Dallo
swing anni 30 alla musica elettronica del 2019. Il sound è
autoalimentato, ideale per un
momento di party per il festival ed i suoi artisti! Il set è di
grande coinvolgimento per il
pubblico, che viene invitato ad
inseguire la bici, correre, ballare sul
tetto che per l’occasione si trasforma in
piccolo palco… Follow the sound!
+ 39 333 3064846 - lasbrindola@gmail.com
www.lasbrindola.com

Marakatimba è un ensemble giocoso, divertente, colorato e conviviale che fa rivivere
le atmosfere del carnevale brasiliano,
promuove la cultura del sorriso e
porta un messaggio di pace, dialogo e scambio tra luoghi e culture
diverse. É un gruppo impegnato
nella divulgazione della cultura afro-brasiliana ed afro-latina
attraverso attività didattiche e
culturali.
+39 338 9759036
bituzzo@hotmail.com

Sabrina è una face painter, realizza
trucchi a tema per bambini e adulti
su viso e sull’intero corpo. Animali, natura, fiori, farfalle, supereroi,
cartoon. Non solo trucchi ma
anche glitter tattoo per i più
piccoli.
+39 340 8205426
sabbribelli@gmail.com

Chimba in Colombia è una parola
che vuol dire che qualcosa è bello e grandioso e lo spettacolo
della compagnia the Shester’s
non poteva che chiamarsi così!
Uno spettacolo di giocoleria e
umorismo che spazia tra il circo
e il cinema in un viaggio che appassionerà grandi e piccini.

Giocoleria, funambolismo e
abilità comiche

CRYSTAL WINGS
Trampoli magici

Luna, danza, luci, fin dal titolo la performance gioca con questi tre elementi: traggono infatti ispirazione
da essi i ballerini che creano
forme in equilibrio tra paesaggi
cosmici e scenari fiabeschi. Le
pompose gonne sembrano corolle di fiori o spugne marine; le ali
fluttuanti diventano farfalle lunari e
vorticose spirali di luce.
+39 340 8460857 - ste.tod@me.com
www.parolabianca.com

DANZAEREA
Acrobatica aerea

A.s.d. Danzaerea, porta in scena
un divertente spettacolo-quiz
dal titolo: “Gli insoliti ignoti”
in cui gli spettatori dovranno scoprire cosa nascondono i personaggi in scena.
Perché l’animo dell’artista si
cela nelle persone più impensabili, nella fiorista da cui abbiamo
appena comprato delle rose o nel
vicino di casa che ci ha appena salutato.
La mission di Danzaerea é proprio permettere a
chiunque di esprimere la propria arte.
+39 349 1872658 - info@danzaerea.com
www.danzaerea.com

DYPTIK

Teatro urbano e street hip hop

Fondata nel 2012 dai coreografi
Souhail Marchiche e Mehdi
Meghari, la Compagnie
Dyptik mette in scena
“D-Construction”, uno
spettacolo
interattivo
dove lo spettatore diventa
parte integrante dello show.
Immersi tra il pubblico, i ballerini cercano una connessione
con le persone e le invitano all’azione
con la musica e la danza hip hop.
+31 20 4082504 - comdyptik@gmail.com
www.dyptik.com

ERMELINDA COCCIA
Sand art

La sua ricerca artistica tende ad unire le tecniche
pittoriche a quelle multimediali, e
oscilla fra la realtà del documentario e l’introspezione della video arte. Dal 2017 si avvicina
alla Sand Art, che racchiude
in un’unica tecnica, la
manipolazione della materia
e l’animazione video.
+39 320 8024569
info@ermelindacoccia.com

Clownerie

GIANLUCA GERLANDO
GENTILUOMO
Circo, musica e corde d’amore
Lo spettacolo nasce da una ricerca
personale dell’artista attorno al
tema della trasformazione e
del rinnovamento; la rottura
di un cliché, il surreale come
chiave del cambiamento, si
manifesta nell’evoluzione
del personaggio che rimane
comunque intrappolato tra le
sue corde.
+39 338 1949091
gianlucagentiluomo@gmail.com
www.gianlucagentiluomo.com

GIRLESQUE
Band itinerante

Girlesque è la prima e unica street band italiana tutta
al femminile! Il tradizionale
connubio fra sound e
movimento, tipico delle marching band, viene reinterpretato tramite il linguaggio delle
donne: le nove musiciste strizzano
l’occhio al burlesque, suonano, ballano e
giocano armonizzando il tutto con l’eleganza e
la grazia tipiche del mondo femminile.
+39 0571 485078 - staff@gigirusso.it

DJ set delirante su risciò

LOOP CONNECTION
Disco-Funk

Loop Connection è il progetto di Michele Krnjak, nonché la risposta al
problema: “che cosa fai quando sei
l’unico a presentarti alle prove?”
Krnjak crea loop sul momento, con
un uso combinato di pedale loop,
effetti e percussioni, mentre spinge la chitarra fino ai limiti dello
strumento. Il risultato è Funk-Disco.
+39 389 9497052
info@loopconnection.it
www.loopconnection.it

LUDOPUZZLE
Giochi Interattivi

La proposta di ludo puzzle consiste
in un’istallazione interattiva di
eco-giochi di grandi dimensioni,
tutti costruiti in legno rispettando l’ambiente, basandosi
su principi molto semplici si
connettono direttamente alla
necessità e al desiderio di giocare, innati nell’essere umano. Tutti
permettono di interagire con gli altri
partecipanti, in modo competitivo o cooperativo creando un atmosfera magica e divertente.
+34 676 222081 - ludopuzzle@gmail.com

IGNIFERI

MADONNARI DI BERGAMO

The Alchemy of Fire! Dall’emozione delicata all’esplosione
vulcanica! Uno spettacolo visivo
e scenografico, che naviga nell’emotività profonda; Igniferi è un
personaggio misterioso, ancestrale, proveniente da altri tempi, da
un’altra cultura. Curiosa, femminile,
ma anche guerriera, sempre pronta a
combattere e a proteggere il mondo di
fronte alle forze oscure e malvagie.
+ 39 320 2671479 - lucie.igniferi@gmail.com
www.igniferi.com

Il Gruppo dei Madonnari di Bergamo
propone un Laboratorio di gessetto
dedicato a bambini che voglionoapprendere le prime basi dell’arte
del gessetto, propria dei madonnari, i pittori della strada. A tutti
i partecipanti saranno forniti gli
strumenti del mestiere: gessetti
colorati!

Danza col fuoco

LA POULETTE
Truccabimbi

Ogni bambino ha il sogno di trasformarsi in
un personaggio di fantasia, dai supereroi agli animali più belli.
La Poulette, con i suoi colori,
trasforma i visi di ogni bimbo,
il tuo viso è la sua tela: realizza e trasforma il
tuo desiderio in realtà.
ale_oberti@hotmail.it

Laboratorio di gessetti e madonnaro

+39 347 0467570
peghi65@tiscali.it - www.ghipe.it

MALAMENTE

Teatro di strada con esercizi
di stile senza eleganza

Quattro attori tentano di mettere in
scena un mistero che non interessa a
nessuno, non solo la scena si presenta in modo assolutamente inutile e
mediocre ma, trovano addirittura il
coraggio di ripeterla in molti modi
diversi tra loro. Senza mai migliorare. Uno spettacolo talmente omogeneo nel suo essere orrendo, da
risultare ideale sia per bambini che
non ridono mai, sia per gli adulti.
malamente@gmail.com

Orchestra di percussioni afro-brasiliane

MARIAM SALLAM
Rue Cyr

Circo, danza, musica e clown si incontrano per dar luogo ad un momento di
bizzarra follia. Tra quotidiano e
surreale e tra virtuosismo e
goffezza, Mariam racconterà la
storia di una ragazza alle prese coi
ritmi quotidiani e la frettolosità
dell’era moderna.
+39 366 2267989
mariamsallamcyr@gmail.com

MARINELLA TRUCCABIMBI
Truccabimbi

Marinella, con i suoi colori, trasforma
i visi di ogni bimbo, il tuo viso è la
sua tela: realizza e trasforma il tuo
desiderio in realtà.
+39 349 1353496

esteticamarinella@gmail.com

MIMO HUENCHULAF
Teatro del gesto in movimento

Huenchulaf è un buffo mimo che gioca
con le persone, con i veicoli, con gli
animali e con tutto ciò che si trova
nei paraggi, trasformando ogni
persona o cosa in un compagno di
viaggio; un viaggio verso un mondo
senza paure o limiti, dove tutto può
succedere.  Grazie alla sua capacità di
improvvisazione ogni spettacolo
è diverso dal precedente.
info@mimohuenchu.com

QUETZALCOATL

Danza e percussioni Maya

Quattro eccelsi percussionisti Maya. Uno
spettacolo da ammirare per calarsi in pochi istanti in un viaggio immaginario
destinazione... Mexico. Hanno il
viso pitturato e corpi scolpiti dal
vento, i loro movimenti ricordano la fierezza di antiche tribù.
Un’ alternanza di danze votate
alla venerazione del fuoco e combattimenti per scacciare i demoni
nefasti, mentre il ritmo dei tamburi
si alza sempre più profondo nella
notte magica.
+ 39 339 1361880
rulasquetzal@outlook.it

Truccabimbi

SILENCE TEATRO

Giocoleria e circo di strada

+34 607 858 580
theshesters@gmail.com
www.theshesters.com

Statue viventi e improvvisazione
Una decina di attori/statue, ricoperti
d’argilla dalla testa ai piedi, sono
lasciati liberi di agire nelle
strade,
nelle piazze, al bar, nel parco,
al supermercato, in ogni
luogo dove sia possibile
incontrare gente. Le statue
viventi non mancheranno di
incuriosire, sorprendere, spaventare, divertire gli ignari passanti
creando momenti fortemente
comunicativi e di rara intensità.
+39 335 5605664
info@silenceteatro.it
www.silenceteatro.it

SU E GIU’

THE WONDER FACTORY
Installazione di giochi interattivi

Ogni gioco presentato è stato realizzato a mano, su progetto originale
o recuperato, dalla tradizione,
per la maggior parte francese
o fiamminga, dall’antichità agli
inizi del ‘900, sia delle classi povere che dalle corti.
Proprio per la loro varietà si
adattano facilmente a molteplici
tipologie di giocatore rendendo ogni
partita non solo un gioco ma un collante
sociale e culturale, in grado di abbattere
ogni barriera.
dilvishselar@yandex.ru
www.wooden-theatre1.livejournal.com

Danza e acrobazie man a mano

Un corteggiamento con uno stile selvaggio dove i nostri protagonisti tra lotta
e gioco si attraggono e competono
allo stesso tempo, dove è necessario
un cambio ed una evoluzione nei
ruoli tradizionali di donna
e uomo.
+39 340 8617259
suegiucircus@gmail.com

SULLE ORME DI DJAGO
Musica in viaggio

Lo spettacolo che il gruppo presenta è un
vero e proprio viaggio che conduce in diversi
luoghi del mondo. La carovana spostandosi miscela le culture musicali
che incontra e rielaborando e
inventando propone anche
diverse composizioni originali.
Il viaggio è accompagnato
da una continua narrazione di
storie,aneddoti e riflessioni per far
immergere il più possibile il pubblico
all’interno dei diversi paesaggi sonori.
+39 347 5721778
ormedidjango@gmail.com

THE PISIS ON THE ROAD
Circo contemporaneo

Un viaggio onirico alla scoperta di un
nuovo linguaggio che utilizza le tecniche del circo contemporaneo,
dancing trapeze, della danza contemporanea, della musica dal
vivo e del teatro di strada: un
tentativo di trovare insieme
l’accordo comune. È un viaggio
verticale: dalla terra all’aria e
dall’aria di nuovo alla terra,
per scoprire che in fondo non è
tanto importante la meta ma tanto
di più la bellezza del percorso.
+39 327 671 4422
thepisisontheroad@gmail.com

Vi auguriamo buon
divertimento e vi
ricordiamo di essere
generosi con gli artisti!

Excellence Together, Simply

‘

DANZA AEREA E
ARTISTICA BRESCIA
Da Venerdì 26 e Sabato 27 luglio

CIRCO TOAMÊME
Venerdì 25 luglio

Il Sarnico Busker Festival nutre da sempre intense
collaborazioni con le Scuole di Arti Performative
del territorio. L’edizione 2019 vede confermata la
partecipazione di Artistica Brescia, venerdì 26 luglio, e Danza
aerea, sabato 27 luglio, due associazioni che diffondono le arti
circensi, le discipline aeree e la giocoleria con corsi dedicati
a bambini e adulti. Chiunque può passare da spettatore a
protagonista, a qualsiasi età ed è per questo che tra gli spettacoli
del Sarnico Busker Festival si tengono anche quelli dei corsisti
delle due Associazioni.
MONICA
Cartomante chiromante

+39 348 7662747
amadio.monica@yahoo.it

É un progetto artistico, sportivo e didattico unico
nel suo genere che riunisce più di 200 bambini,
giovani eadulti del cantone di Friburgo in Svizzera. A Sarnico, Circo Toamême porta in scena lo
spettacolo “Sulla strada per i tempi moderni”.

IN CENTRO STORICO SI GUARDA ALL’INSÙ
Un allestimento ecosostenibile a cura della Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza di Sarnico abbellirà le vie del Centro.
Un laboratorio artistico, che per due mesi si è occupato della
progettazione e creazione di oggetti decorativi con materiali di
recupero e materiali ecosostenibili, il Centro storico si riempirà
di magia e di colore.

In centro storico
troverai anche

ROBERTO
Ascolto della mano
+39 335 681916

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

+39 3470467570 - www.ghipe.it

il mercatino artistico delle curiosità:
artigianato homemade e bizzarre
autoproduzioni sul lungolago

+39 333 2393567
angela310@alice.it

STEFANIA
La dama degli occhi

...e sul lungolago di Sarnico e Paratico
I MADONNARI DI BERGAMO

ANGELA
Lettura dei fondi di caffè

+39 339 8080681

OKI
Caricaturista

+39 347.7795314
oki@straniumani.it
www.fabioiuli.it
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arte, musica, magia, colori e divertimento con...

PROGETTI SPECIALI

Italia

S

Pro-Loco Sarnico

Due spazi dedicati: l’alto Centro Storico di
Sarnico sarà invaso da Ludo Puzzle per un’installazione interattiva di eco-giochi in legno di
grandi dimensioni dedicati a tutta la famiglia.
I Ludo Puzzle permettono di interagire con gli altri
partecipanti creando un’atmosfera divertente.
“Gli uomini non smettono di giocare perché invecchiano, ma
invecchiano perché smettono di giocare” è il principio che anima
l’installazione di Wonder Factory su Lungolago Garibaldi, con
l’obiettivo di rendere ogni partita un collante sociale e culturale.
TUTTI DA PROVARE!

Pasticceria di bolle di
sapone

V

Via Tresanda 1- 24067 Sarnico (BG)
Tel. 035 910900
info@prolocosarnico.it
www.prolocosarnico.it
www.visitlakeiseo.info

Il Gruppo dei Madonnari di Bergamo propone un Laboratorio di gessetto dedicato a
bambini che vogliono apprendere le prime
basi dell’arte del gessetto, propria dei madonnari, i pittori della strada. A tutti i partecipanti
saranno forniti gli strumenti del mestiere: gessetti colorati!
In contemporanea con il Laboratorio, è esposta una mostra fotografica con le immagini dei dipinti realizzati dai
madonnari di Bergamo sulle piazze d’Italia e all’estero.
NON MANCATE!

INSTALLAZIONI INTERATTIVE
Da Venerdì 26 a Domenica 28

Anna Tempesta

G

Con il patrocinio e contributo di:

LABORATORIO DI GESSETTO
L’ARTE DEI MADONNARI
Domenica 28 luglio alle ore 09.30 e alle 11.15

NAZIONE

we are

DEDICATO AI BAMBINI

TIPOLOGIA

Con la collaborazione di:

IL FESTIVAL e ANCHE...

ARTISTA

Italia

TUTTI GLI ARTISTI
DEL FESTIVAL

