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Venerdì 16

Gi & Raf Show

luglio

di e con Rafael Voltan

Uno spettacolo di ventriloquia e magie
sorprendenti con Gi & Raf. Una coppia
irresistibile con a capo Gi: una giraffa dispettosa
e irriverente che si crede una deejay, facendo
ballare grandi e piccini nelle situazioni meno
opportune. Il suo passatempo preferito?
Stuzzicare il ventriloquo Raf e fargli perdere la
pazienza!

Tutti
in valigia!
di e con Luigi Ciotta

Venerdì

23 luglio

Uno spettacolo che ci porta indietro nel tempo:
un albergo immaginario, pieno di clienti carichi
di vecchie valigie. Sono gli anni '30 , la musica
accompagna il simpatico facchino nella sua
travolgente lotta contro il caos. Teatro fisico,
clown, cabaret e abilità circensi danno vita a
uno spettacolo dal ritmo incalzante e dai
numerosi momenti poetici.

Venerdì

30 luglio

Il Grande Circo
di Gregor & Katjusha

Circo Puntino

In piazza sono arrivati Gregor il sogno di ogni
casalinga, e Katjusha la diva dello spettacolo,
grandi artisti del circo di Moldavia!
Sono solo in due ma possono rievocare la
meraviglia del circo, quella vecchia realtà che
fa sorridere grandi e piccini.
E’ uno spettacolo di strada dai risvolti poetici e
onirici, ma che non rinuncia a divertire con un
finale infuocato coinvolgente.

Il trucco c'è...
ma
non ci credo!
di e con il MAGO BUDINì

6 agosto
Venerdì

Una valigia contenente meraviglie magiche raccolte
in giro per il mondo, crea situazioni fantastiche e gag
esilaranti. Si passa dal mago in frac e cilindro al
funambolico magagliaccio mezzo mago e mezzo
pagliaccio, scorrendo tutto il repertorio magico di
Budinì.
Magia,
gag,
trasformismo,
musiche
coinvolgenti e comicità, conditi con un pizzico di
follia, sono il vero segreto di questo spettacolo.
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