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Festival Internazionale
d’Arte di Strada

24

Venerdi

17.30

Feste in Costa
Scopertura stemma

piazzetta Torre

20.30

Nymphonik Orchestra
Orchestra Ninfonica (Francia)

piazzale Municipio

20-24

Artisti OFF
Spettacoli a cappello (Italia)

tutti

23.30

Nymphonik Orchestra
Orchestra Ninfonica (Francia)

piazza XXV Aprile

25

Sabato

16.00

Nymphonik Orchestra
Orchestra Ninfonica (Francia)

piazzale Municipio

16.30

Le Cikale
HoStress (Italia)

piazza Nobili Zoppi

17.00

piazzola via Roma
Max Maccarinelli
Street Fool – La cucina magica
(Francia)
anfiteatro Municipio
Fanzinis
Ballet Poulet (Irlanda)
piazza XXV Aprile
Les Farfadais
Parata del Drago (Francia)
piazza Nobili Zoppi
Jashgawronsky Brothers
ToyBoys (Italia-Armenia)
anfiteatro Municipio
Dulce Duca
STREETS WITH ATTITUDE
(Portogallo)
via Rasetto
Nymphonik Orchestra
Orchestra Ninfonica (Francia)

17.15
17.45
18.00
18.30

18.45
19.45

Les Farfadais
Parata del Drago (Francia)

piazza XXV Aprile

20.00

Le Cikale
HoStress (Italia)

piazza Nobili Zoppi

20.15

piazzola via Roma
Max Maccarinelli
Street Fool – La cucina magica
(Francia)
anfiteatro Municipio
Fanzinis
Ballet Poulet (Irlanda)

20.30
21.00

Jashgawronsky Brothers
ToyBoys (Italia-Armenia)

piazza Nobili Zoppi

21.30

Dulce Duca
STREETS WITH ATTITUDE

anfiteatro Municipio

22.00

Les Farfadais
Parata del Drago (Francia)

piazza XXV Aprile

22.15

Black Blues Brothers
Let’s Twist Again! (Kenya)

campo sportivo

23.30

Nymphonik Orchestra
Orchestra Ninfonica (Francia)

piazza XXV Aprile

26

Domenica

15.30

Prismabanda
URKA!!! (Italia)

piazzale Municipio

16.00

Le Cikale
HoStress (Italia)

piazza Nobili Zoppi

16.45

piazzola via Roma
Max Maccarinelli
Street Fool – La cucina magica
(Francia)

17.30

Fanzinis
Ballet Poulet (Irlanda)

anfiteatro Municipio

18.00

Jashgawronsky Brothers
ToyBoys (Italia-Armenia)

piazza Nobili Zoppi

18.45

Dulce Duca
STREETS WITH ATTITUDE
(Portogallo)

anfiteatro Municipio

19.30

Prismabanda
URKA!!! (Italia)

via Rasetto

20.00

Le Cikale
HoStress (Italia)

piazza Nobili Zoppi

20.15

piazzola via Roma
Max Maccarinelli
Street Fool – La cucina magica
(Francia)

20.30

Fanzinis
Ballet Poulet (Irlanda)

anfiteatro Municipio

21.00

Jashgawronsky Brothers
ToyBoys (Italia-Armenia)

piazza Nobili Zoppi

21.30

Dulce Duca
STREETS WITH ATTITUDE
(Portogallo)

anfiteatro Municipio

21.45

Prismabanda
URKA!!! (Italia)

piazza XXV Aprile

22.15

Les Farfadais
PHI (Francia)

campo sportivo

Les Farfadais | PHI (Francia)
In un universo che potrebbe essere quello di Jules Verne, al Centro della Terra o di Ventimila leghe sotto i mari, creature celesti, terrestri e sottomarine si abbandonano ad incredibili acrobazie, si concedono al pubblico, giocano con lui dispensando grazia e performance
per mezzo di strutture aeree innovative e originali! Meravigliosamente belle non finiscono mai di abbagliarci, vicine e inaccessibili.
Quanto è piacevole soccombere ai canti di queste Sirene, soprattutto quando sono in versione sia femminile che maschile…
Performance aeree, Circo
Les Farfadais | Parata del Drago (Francia)
Marionette gonfiabili di dimensioni superiori al naturale, rappresentano creature venute da tutt gli angoli dell’universo e rivisitano quanto di più emblematico è stato creato dal cinema e dalla letteratura fantastica. Ogni spettatore, a seconda dell’età e del suo vissuto
riconoscerà personaggi o episodi incontrati nell’ infanzia, primo tra tutti… un drago!!!
Parata itinerante
Black Blues Brothers | Let’s Twist Again! (Kenya)
Let’s twist again! è il secondo, attesissimo show dei Black Blues Brothers, cinque acrobati kenioti che si sono già esibiti in tutto il mondo per più di 300.000 spettatori. In una fumosa sala d’aspetto di una stazione ferroviaria cinque uomini, pe ingannare l’attesa, ascoltano twist e rock’n’roll da un juke-box d’epoca scatenandosi in acrobazie incredibili, piramidi umane, salti mortali, esercizi con la corda e
molto altro, accompagnati da una colonna sonora indimenticabile, da Glenn Miller a Keith Emerson, da Elvis Presley a Aretha Franklin.
Circo, Teatro

Nymphonik Orchestra | Orchestra Ninfonica (Francia)
II Nymphonik, o l’Orchestra Ninfonica di Parigi è una band di amici rimasti intrappolati nella musica per eccesso di buon umore! Da
quel giorno suonano in Francia e viaggiano attraverso il mondo per trovare nuovi amici e divertirsi insieme. La loro missione è “
diffondere la musica, la danza e la festa ovunque sui palchi come per le strade del mondo, nel tuo quartiere, nella tua cucina!” e il
loro repertorio segue la stessa direzione, anzi molte direzioni: sud, est, ovest con un solo comune denominatore: resta fermo se ci
riesci!
Musica itinerante
Prismabanda | URKA!!! (Italia)
I piedi sono veloci, le dita ancor di più, sguardi attenti e sorrisi d’intesa, Prismabanda ti travolge con un’energia che solo lei può trasmettere! Una street band che è un prisma di musica, danza ed energia, che tocca generi musicali diversi e ne realizza un musical tra
gags, coreografie e giocoleria.
Musica itinerante
Jashgawronsky Brothers | ToyBoys (Italia-Armenia)
Immaginatevi per un momento i Beatles con la cartella quando andavano alle elementari. Stelle della musica come Daft Punk, Queen o
i Village People seduti sul seggiolone col bavaglino a mangiare la pappa. Infine provate a chiuderli tutti quanti insieme in un negozio di
giochi. Quello che ne verrebbe fuori non sarebbe probabilmente molto diverso da quello che hanno combinato stavolta gli Jashgawronsky Brothers! Gli immarcescibili fratelli armeni si lanciano in una nuova impresa: servirvi un concerto coi fiocchi suonato solamente
con i giocattoli!
Musica, Clown
Le Cikale | HoStress (Italia)
Finalmente le HoStress di scena! Grazie a loro tutto sarà più semplice. Sempre sorridenti e desiderose di dare istruzioni e indicazioni su
come ci si dovrebbe comportare nei confronti del prossimo. Attente al rigore, all’educazione verso il prossimo e al rispetto per l’ambiente si muovono richiamando tutti al senso civico, ovviamente a modo loro... e se non si sta attenti le Hostress non solo te le suonano
ma anche te le cantano! Hanno una colonna sonora per ogni occasione e rigorosamente a cappella. Folli e divertenti, armoniose e
piene di sorprese.
Musica, Clown

Dulce Duca | STREETS WITH ATTITUDE (Portogallo)
La commedia surreale di una donna che cerca il senso della sua vita, con la partecipazione della comunità locale di skateboarder e vicini di casa. Uno spettacolo di strada contemporaneo per gli spazi pubblici che combina skateboard, giocoleria, teatro, musica e pittura
dal vivo con un tocco stravagante e unico.
Giocoleria contemporanea
Fanzinis | Ballet Poulet (Irlanda)
Due campioni olimpici dell’idiozia di livello mondiale presenteranno il loro ultimo capolavoro. Lei ha preparato un balletto poetico,
delicato e tenero. Lui una prepotente esibizione di follia. Lei ama ballare, lui adora i polli. Tra uno Schiaccianoci e un Cigno che si fanno
strada nelle nostre vite, questi due vi faranno veramente dubitare di chi è arrivato prima... il suo tutù o il suo toupée?
Clown, Danza
Max Maccarinelli | Street Fool – La cucina magica (Francia)
Uno spazio vuoto s’apre davanti al pubblico. In un angolo, della spazzatura accatastata forma una
discarica improvvisata. In questo spazio privo d’interesse compare Arthur, un personaggio surreale, clownesco ma soprattutto un clochard, con la sua casa caricata sulle spalle. Il pubblico ignora che porta con sé anche un vero e proprio ristorante che magicamente
prende forma davanti ai suoi occhi. Tra ricette impossibili, oggetti che si animano, padelle fumanti ed espedienti in bilico tra l’assurdo e
il comico, Arthur ci accompagna in un viaggio nel quale la realtà si deforma sotto i nostri occhi... e per il nostro piacere!
Clown, Magia

