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MARCIANA MARINA

PINDARICO - ore 21 e 22.45
Piazzale Bernotti

Piazza Vittorio Emanuele II
GIOCA LA PIAZZA - ore 21

Molo del pesce
FOLLI & FOLLETTI - ore 21.30

Piazza della Vittoria
VASSAGO - ore 21.45 e 22.30

Piazzetta degli Artisti - Viale Regina Margherita
TRANSYLVANIA CIRCUS - ore 21.30

Lungomare, con spettacolo finale in Piazza della Vittoria
ARCHIMOSSI - ore 21.15 - solo 17 giugno

Alla Torre
ANCHE LE GALLINE SOGNANO DI VOLARE - ore 21

Festival degli artisti di strada

ARCHIMOSSI
Marchin’ Band

La prima orchestra itinerante di archi amplificati. Un 
ensemble internazionale, composto da musicisti 
provenienti da Italia, Russia, Canada ed Inghilterra! Un 
ensemble “mutevole”, disponibile in tre diverse 
versioni: Classic, Fantasy e Dark Lady! Alchimie 
Musicali ha creato ArchiMossi, spettacolo che deve il 
suo grande successo, alla sua grazia, alla sua ironia ed 
al suo repertorio originalissimo che spazia dalla 
tradizione irlandese, a quella slava attraversando le 
virtuosistiche Danze Ungheresi di Brahms, ed 
andando indietro nel tempo con danze rinascimentali, 
con il celeberrimo Minuetto di Boccherini, per poi 
calarsi nei capolavori di Ennio Morricone e 
Mullen-Clayton. Come in una magica alchimia 
l’ensemble muta veste continuamente e, per ogni 
quadro musicale, ecco che propone una particolare 
coreografia, passando dal caos all’ordine e dall’ordine 
al disordine, in un’interazione continua col pubblico.



TRANSYLVANIA CIRCUS
spettacolo di burattini e pupazzi

Misteriose e strane creature formano la compagnia del 
Transylvania Circus. Uomini drago che sputano fuoco, 
fantasmi acrobati, un malinconico licantropo capace di 
camminare in equilibrio sulla luna e poi lei, la stella 
dello spettacolo, l'affascinante donna vampiro, che si 
esibirà nell'arte del trasformismo. Ma un suono sinistro 
distrae gli artisti di questo oscuro circo, è il battito di un 
cuore, nessuno sa spiegarsi da dove mai arrivi quel 
battito. Forse l'amore è capace di risvegliare anche i 
cuori di creature senza vita come loro? O forse quel 
battito sarà il vostro. Ma non temete Signori, gli artisti 
del Transylvania Circus sono tutt'altro che pericolosi e 
se il vostro cuore batterà, non sarà per la paura!

FOLLI & FOLLETTI
Simona Colonna - Cello cantante

La voce di Simona Colonna accompagnata dal suo 
violoncello, si snoda attraverso i brani, propri e di autori 
famosi, passando per i racconti e le tradizioni della 
terra dalla quale proviene.

GIOCA LA PIAZZA
spettacolo interattivo di giochi da tavolo

Trenta giochi da tavolo, in legno e materiali poveri, che 
trasformano una piazza in un’area di gioco e 
divertimento per tutta la famiglia. Giochi autoportanti 
che non richiedono l’ausilio di tavoli o pedane. La forza 
dell’animazione sta nella sua straordinaria capacità di 
offrire un'attività ludica e ricreativa non banale e attiva 
che ha come protagonisti i cittadini, che giocano e si 
divertono, vivendo diversamente gli spazi urbani.

PINDARICO
spettacolo di trasformismo sui trampoli

Un volo in bilico tra il reale e l'immaginario. Il viaggio 
libero e visionario che un aviatore ormai vecchio 
compie sul filo dei ricordi. Un'avventura vissuta in 
gioventù, o forse nella dimensione fiabesca del sogno 
ad occhi aperti. Ecco, si gonfia il pallone della 
mongolfiera: tutti a bordo, si parte! Come in una 
lanterna magica, grazie alla potenza evocativa della 
musica e delle immagini, entriamo in un mondo di 
creature straordinarie e di improbabili incontri. La 
danza di un polpo viola e d'argento, le ali variopinte di 
un coloratissimo uccello, i simpatici equilibrismi di una 
scimmietta, e ancora l'elefante, il dinosauro, 
l'unicorno… personaggi ora seri ora buffi, diventano 
straordinari e di grande impatto visivo. La storia si 
srotola tra sorprese e momenti di ilarità, guidandoci in 
un onirico, improbabile, meraviglioso viaggio.

VASSAGO
spettacolo di fuoco

Spettacolo ispirato al ciclo degli elementi nel loro 
susseguirsi di rarefazione e condensazione: tra 
contactjuggling e fire performance, gioco 
nell’equilibrio della coincidenza tra la tensione viva del 
fuoco e il riflesso liquido delle sfere. I momenti dello 
spettacolo tracciano un percorso immaginifico, che del 
processo performativo sono espressione e, 
contemporaneamente, seme. Un procedere per spirali 
intrecciate tra rito e teatro, un viaggio aperto al 
paradosso, al gioco dialogico che apre la vita vista con 
una sfera in testa.

ANCHE LE GALLINE
SOGNANO DI VOLARE
Compagnia “I Nodi Sciolti”

Matilde ha 50 anni, è single, ha un nipote al quale è 
molto affezionata, ed ha un sogno parcheggiato in un 
cassetto della memoria. Matilde ha un desiderio che 
silenziosamente si fa strada dentro di lei: dar voce a 
quel sogno dimenticato, diventare un'acrobata e 
danzare con l'aria. Con un monologo incalzante gli 
attrezzi prendono vita, un cerchio sarà lo specchio 
dove lei si vedrà riflessa poco più che adolescente, fino 
a che coraggiosamente, dismessi gli abiti della 
consuetudine il sogno si materializzerà. Le tende di 
casa, come per magia, diventeranno gli attrezzi da lei 
tanto ambiti, ed eccola nelle vesti di acrobata. L'arrivo 
del nipote la riporterà coi piedi per terra, ma dentro di 
lei vi è ormai una nuova consapevolezza. Tutte le cose 
che abbiamo smarrito o dimenticato chiedono aiuto ai 
nostri sogni. E prima o poi se ci credi ed hai coraggio si 
realizzano, del resto anche le galline nel loro piccolo 
sognano di volare.


