Vergaio Street Art & Food Festival – 1 e 2 giugno 2019
SABATO 1 GIUGNO
Circo Fungo
Piazza di Sorniana _Ore 16.30 – Spettacolo; dalle ore 17 alle 19.00 Laboratorio
Circo Fungo è il primo spettacolo – laboratorio di giocoleria itinerante
per grandi e piccini. Tutti i grandi classici della giocoleria presentati in
un unico spettacolo da Geo il giocoliere.

Il suono del Guzheng con la scuola “Bimbi Felici”
Piazzale del Pratocchio _Dalle ore 17.00 alle 17.30
Esibizione di musica tradizionale cinese della scuola Bimbi Felici

Strambolimpiadi
Parco del Pratocchio_Dalle ore 17.30 alle 19.00
Pazzi giochi a squadre genitori-figli

Bollestrabelle _ Spettacolo di bolle
Piazza di Sorniana_Ore 19:00
Dr. Goodman ha trovato la formula per creare le bolle di sapone più belle del
mondo ed ha deciso di donarla all’umanità.

Quotidianity _ Apparizione estemporanea
Su una terrazza di via di Vergaio_Ore 19.00 e alle ore 22.00
Uno spaccato di vita quotidiana che si affaccia ad una terrazza. Le
maschere sono un veicolo potentissimo di emozioni e suggestioni.

Fenomeni _ Piccoli spettacoli per pochi spettatori
Tre postazioni misteriose in via di Vergaio_Dalle ore 19.00 alle ore 21.00 (su prenotazione)
Piccoli spettacoli intimi in luoghi segreti dove scoprire personaggi incredibili e stravaganti.

Barba Fantasy Show _ Varietà comico tra circo teatro e illustrazioni
Piazzale del Pratocchio _Ore 20.00
Barba Fantasy Show è uno spettacolo che cresce ascolta e vede: il
pubblico, soprattutto, che diventa a sua insaputa il grande protagonista
della messa in scena!

Freaks! _ Un circo di altri tempi
Via di Vergaio_Ore 21.00
Un imbonitore un po’ presentatore un po’ mago vi guiderà nel mondo dei Freaks. Dai palchetti di due
teatrini dal sapore circense degli anni ’40 sentirete storie di uomini, donne, creature strane.

L’Aspetto _ Spettacolo di danza aerea e teatro
Piazza di Sorniana_Ore 22.00
Una donna dal lungo e rosso vestito entra in
scena cantando. La sua voce racconta di una
lunga attesa, come il canto avvolgente,
ammaliante e ipnotico di una sirena che cattura
l'uomo.

Etna _ Spettacoli di fuoco
Piazzale del Pratocchio _Ore 23.00
Come nelle antiche leggende di magia, in una danza rituale che riporta l’uomo in contatto con la
Terra, con la natura e con i suoi elementi, il fuoco si accende.

DOMENICA 2 GIUGNO
Circo Fungo
Piazza di Sorniana _Ore 16.30 – Spettacolo; dalle ore 17.00 alle 19.00 - Laboratorio
Circo Fungo è il primo spettacolo – laboratorio di giocoleria itinerante per
grandi e piccini. Tutti i grandi classici della giocoleria presentati in un
unico spettacolo da Geo il giocoliere.

Piccolo Coro “Il Primo Raggio di Sole” e scuola “Bimbi Felici”
Piazzale del Pratocchio _Dalle ore 17.00 alle 18.00
Esibizione del coro “Il Primo Raggio di Sole” diretto da Valentina Lapio
Esibizione di musica tradizionale cinese della scuola Bimbi Felici

Strambolimpiadi
Parco del Pratocchio_Dalle ore 17.30 alle 19.00
Pazzi giochi a squadre genitori-figli

Le Grand Crazy Tour _ Spettacolo itinerante
Via di Vergaio_Ore 17.00
Largooo!!! Fate largoooo!! Sta arrivando “Le grand crazy tour”, uno eccentrico gruppo di nobili
avventurieri che nei viaggi in su e in giù per il mondo si è arricchito di personaggi bizzarri e strampalati.

Cabaret de Le Grand Crazy Tour _ Varietà comico
Piazza di Sorniana_Ore 19.00
Artisti da tutto il mondo si trovano in una piazza …e presentano i loro
spettacoli al pubblico presente.

Fenomeni _ Piccoli spettacoli per pochi spettatori
Tre postazioni misteriose in via di Vergaio_Dalle ore 19.00 alle ore 21.00 (su
prenotazione in loco)
Piccoli spettacoli intimi in luoghi segreti dove scoprire personaggi incredibile e
stravaganti.

Rio Boom Boom _ Spettacoli comico
Piazzale del Pratocchio _Ore 21.00
Ugo Sanchez Jr. mette in scena la sua esperienza di 10 anni,
interpretando la parte di un pagliaccio sfacciato.

Serata danzante a sorpresa…. Si Balla !!!
Piazzale del Pratocchio _Ore 22.00
INGRESSO GRATUITO (Proloco Comitato Feste VERGAIO)

