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SABATO 8 LUGLIO
presenta: LA MERENDA DI PIZZICO
con Mirco Gennari e la complicità di Loris Pellegrini
C’era una volta una merenda che proprio non si riusciva a fare... Non trovando niente per farcire il suo panino,
Pizzico cerca di dimenticare la fame e indossa i panni del clown, inanellando giocolerie, numeri di mimo
ed equilibrismo... Ma alla fine si tratterà solo di un altro dei tanti scherzi di Pizzico… state in guardia!

in concerto

Ore
22

Una grande serata musicale in cui la “Steve Sparrow Band” interpreta un vasto repertorio di brani
pop e fusion anni '60-'70-'80 (e non solo)… per coinvolgere e divertire il pubblico di tutte le età!

Ore
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SABATO 15 LUGLIO
in: ALL’INCIRCO VARIETÀ
Spettacolo di circo/teatro e cabaret con Domenico Lannutti e Gaby Corbo

In un crescendo pirotecnico di comicità, magia, acrobazia e poesia, Domenico Lannutti & Gaby Corbo danno vita
ad un varietà surreal/ popolare popolato da personaggi bizzarri e assurdi, come un acrobata che vuole vivere
in un mondo alla rovescia, un ventriloquo muto, Frank-Stein, il mago della Maiella e la sua assistente...

SABATO 22 LUGLIO

Ore
21.15

in: INVOLUCION
con Manuela Maria Gaona e Wanagi Valnei
Il duo italo/argentino formato dalla danzatrice classica e acrobata Manuela Gaona e dal performer
Wanagi Valnei, dà vita ad uno spettacolo in cui danza, acrobatica mano a mano e giocoleria si
intrecciano in un crescendo poetico e suggestivo, e a parlare è il linguaggio del corpo…
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SABATO 29 LUGLIO
in: MISTER BANG!

Mr. Bang è un terrorista della risata: ama le esplosioni e ogni cosa che faccia ‘bang’. È un clown metropolitano
folle ed eccentrico, che cerca di far esplodere tutto e tutti - anche sé stesso - e dà vita ad una performance
pirotecnica, in cui stupisce con situazioni assurde, colpi di scena, botti, giochi di fumo e battute al vetriolo...

SABATO 5 AGOSTO
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21.15

in: ETNA
Spettacolo di manipolazione del fuoco con Antonio Bonura

Come in un rituale che riporta l’uomo a contatto con la Terra e i suoi elementi, il fuoco si accende avvolgendo
spade, ali, ventagli, bastoni, corde e sfere, mentre le faville lanciate in aria creano spettacolari giochi di
forme e colori. Una performance destinata ad infiammare gli animi e a sciogliere tutte le inquietudini…
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SABATO 12 AGOSTO
in: VALIGIA AD UNA PIAZZA
Spettacolo comico/clownesco con Davide Visconti
Uno spettacolo che esplora l’universo delle emozioni, partendo dalla gestualità di un clown/mimo che vive
stupendosi di tutto ciò che accade intorno a lui. Pupazzi, suoni, strumenti insoliti e palloncini si trasformano
in realtà, coinvolgendo grandi e piccini ed evocando sogni e fantasie comuni a tutti gli esseri umani

Ore
22

“Emozioni in musica” con
Accompagnato dalla sua band e dalla straordinaria voce di Claudia Raganella, Franco Paradise propone
una serata di ballo con i pezzi “evergreen” anni ’70/’80, entrati nella storia della musica leggera italiana

