Tutti i mercoledì sera dal 18 Luglio al
22

Agosto

alle ore

Piazzetta
nazionali

21.30

Lungomare,
ed

in

artisti

internazionali

si

LIDO DI DANTE
18 LUGLIO – 22 AGOSTO
2012

Festival degli Artisti di Strada

esibiranno in spettacoli comici, di
giocoleria,

acrobatici

equilibrismo,
esibizioni

e

mescolando

circensi

a

di

!

grandi

momenti

esilaranti e virtuosismi di elevato
livello tecnico.

Tutti gli spettacoli sono gratuiti
Tutti i mercoledì sera dal 18 luglio al 22 Agosto
alle ore 21.30 Piazzetta Lungomare Lido di Dante

SPONSOR

LIDO DI DANTE
Tutti i mercoledì sera

SPONSOR
Per maggiori informazioni sulla manifestazione e sugli altri eventi in
programma www.lidodidanteravenna.com

dal 18 Luglio al 22 Agosto 2012

MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 2012

MERCOLEDÌ 1 AGOSTO 2012

MERCOLEDÌ 15 AGOSTO 2012

Marco Raparoli

Diego Baraccano

Frank

Marco Raparoli, artista di teatro di
strada e di circo, giocoliere,
equilibrista e acrobata, mescola le
tecniche e i virtuosismi alla comicità
di un clown moderno con tanta voglia
di divertire e condividere emozioni.
Attenzione
ai
particolari
e
improvvisazioni con il pubblico sono
le
caratteristiche
che
lo
contraddistinguono. Abilità nel manipolare oggetti, equilibri e
salti mortali per un intrattenimento che va oltre alla tecnica.
Coinvolgimento, stupore e umorismo, in uno spettacolo per tutte
le età.

Un personaggio atipico, con
una comicità tutta a modo suo,
porta in scena una performance
dove mescola equilibrismo e
una buona dose di ‘’follies’’,
suscitando la curiosità dello
spettatore che non sa mai
quello che può accadere una
volta che entra in scena.

Amanazzashow, uno spettacolo di
circo comico nel quale l’artista
miscela sapientemente momenti di
puro divertimento e ilarità a
virtuosismi tecnici e acrobatici di
grande
impatto
scenico
che
lasceranno il pubblico letteralmente
a bocca aperta.

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 2012

MERCOLEDÌ 8 AGOSTO 2012

MERCOLEDÌ 22 AGOSTO 2012

Gaby Corvo

I Giullari del
Diavolo

Fabio Fornero

Dall’Argentina uno spettacolo di
puro circo che ruota intorno
l’atmosfera del tango, con il suo
sapore e la sua sensualità.
Interpretato da una donna sola,
piena di stravaganza e humor.
Tango,
cambi
di
costumi,
giocoleria, magia, canto, verticali a
più di due metri di altezza e tante
gag si intrecciano in uno spettacolo
di grande livello tecnico, che può essere apprezzato in tutto il
mondo, lasciando a bocca aperta ogni tipo di pubblico .
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Tre personaggi incredibili
entrano in scena e
istantaneamente
ti
coinvolgono, ti danno
ritmo, scatenano l’allegria
regalando sorrisi, sorpresa e stupore. Guardando lo spettacolo
sembra di entrare in un mondo irreale, dove i protagonisti si
trasformano in cartoons e il pubblico viene coinvolto e
trascinato in una atmosfera magica. Spettacolo comico di
notevole impatto scenico con numeri di alto contenuto tecnico
e un finale di danza contact ed equilibrio con palle di cristallo.
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Uno spettacolo di nuovo circo
in cui il protagonista, Squilibrio,
lotta continuamente col proprio
equilibrio e disequilibrio, e vive
nei costretto nei propri spazi e
nei propri limiti come un
naufrago. Scalando strutture
fatte di scale e ruote, tra verticali e lazzi di giocoleria o
acrobatica, si percorrerà un viaggio assurdo tra la follia e il
romanticismo, per rappresentare una strana visione del mondo
che avvolge il personaggio.
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