


 
 

 

Giovedì 7 agosto  

 

Ore 18.30  

 Circo Patuf - Laboratorio di circo per bambini (postazione 6) 

 Francesca Zoccarato – laboratorio di burattini per bambini (postazione 6) 

 

Ore 19.00  

 88 Folli (Italia) – musica marching band (postazione 4)  

 Anima Keltia (Belgio) – musica celtica e medievale (postazione 2) 

 Ismail El Aouam Ensemble (Marocco) – musica araba e danza del ventre (postazione 8) 

 

Ore 19.30  

 Duo Transhumantes (Argentina) – circo, acrobatica, mano a mano, palo cinese (postazione 7) 

 

Ore 20.00  

 Onter (Corea del Sud) – musiche, danze e arti marziali storiche (postazione 1) 

 Fede scoch in “Psicotropico” (Argentina) – circo, giocoleria (postazione 6) 

 Ismail El Aouam Ensemble (Marocco) – musica araba e danza del ventre (postazione 8) 

 Anima Keltia (Belgio) – musica celtica e medievale (postazione 2) 

 

Ore 20.30  

 Teatro in Trambusto in “Varietà Prestige” (Italia) – marionette, clownerie, magie (postazione 3) 

 88 Folli (Italia) – musica marching band (postazione 8)  

 Circo Nest in “Tarzan sin Jane” (Argentina) – circo, acrobatica, trampoli, corda marina (postazione 5) 

 

Ore 21.00 / 21.15 

 Dandarvaanchig Enkhjargal (Epi) (Mongolia) – musica, worldmusic (postazione 1) 

 Anima Keltia (Belgio) – musica celtica e medievale (postazione 2) 

 El Nino Retrete in “Cartoon Toylette” (Argentina) – circo, giocoleria (postazione 7) 

 

Ore 21.30 

 Ca’ Luogo d’Arte in “Il Gatto con gli Stivali” (Italia) – burattini, attore (postazione 3) 

 Ewan Colsell in “Anytime, Anyplace, Anywhere” (Scozia) – giocoleria, fuoco, monociclo (postazione 4) 

 

Ore 22.00  

 Onter (Corea del Sud) – musiche, danze e arti marziali storiche (postazione 1) 

 Eccentrici Dadarò in “Che scotchATURA!!!” (Italia) – attore, mimo, clown (postazione 6) 

 Anima Keltia (Belgio) – musica celtica e medievale (postazione 2) 

 Ismail El Aouam Ensemble (Marocco) – musica araba e danza del ventre (postazione 8) 

 

Ore 22.30  

 Teatro in Trambusto in “Varietà Prestige” (Italia) – marionette, clownerie, magie (postazione 3) 

 Circo Patuf (Argentina) – circo contemporaneo (postazione 5) 

 

Ore 23.00 

 Dandarvaanchig Enkhjargal (Epi) (Mongolia) – musica, worldmusic (postazione 1) 

 Ismail El Aouam Ensemble (Marocco) – musica araba e danza del ventre (postazione 8) 

 

Ore 23.30 

 Eventi Verticali in “Wanted” (Italia) – teatro verticale (postazione 4) 

 

 

 

 

 



 
 

 

Venerdì 8 agosto 

 

Ore 18.30  

 Circo Patuf - Laboratorio di circo per bambini (postazione 6) 

 Francesca Zoccarato – laboratorio di burattini per bambini (postazione 6) 

 

Ore 19.00  

 Ismail El Aouam Ensemble (Marocco) – musica araba e danza del ventre (postazione 8)  

 Enz percuss (Italia) – musica handpan (postazione 2) 

 Les Contes d’Asphaldt in “Odil e il suo amico scheletro” (Belgio) – teatro ambulante, marionette giganti, 

trampoli, allegorie (postazione 4) 

 

Ore 19.30  

 Duo Transhumantes (Argentina) – circo, acrobatica, mano a mano, palo cinese (postazione 7) 

 Fede scoch in “Psicotropico” (Argentina) – circo, giocoleria (postazione 5) 

 

Ore 20.00 

 Onter (Corea del Sud) – musiche, danze e arti marziali storiche (postazione 1) 

 Enz percuss (Italia) – musica handpan (postazione 2) 

 Ismail El Aouam Ensemble (Marocco) – musica araba e danza del ventre (postazione 8)  

 

Ore 20.30  

 Teatro in Trambusto in “Varietà Prestige” (Italia) – marionette, clownerie, magie (postazione 3) 

 Les Contes d’Asphaldt in “Ottfriedt e il Drago” (Belgio) – teatro ambulante, marionette giganti, trampoli, 

allegorie (postazione 4) 

 88 Folli (Italia) – musica marching band (postazione 8)  

 

Ore 21.00  

 Circo Nest in “Tarzan sin Jane” (Argentina) – circo, acrobatica, trampoli, corda marina (postazione 5) 

 Enz percuss (Italia) – musica handpan (postazione 2) 

 Dandarvaanchig Enkhjargal (Epi) (Mongolia) – musica, worldmusic (postazione 1) 

 

Ore 21.30 / 21.45 

 Ca’ Luogo d’Arte in “Il Gatto con gli Stivali” (Italia) – burattini, attore (postazione 3) 

 Eccentrici Dadarò in “Valigia a una piazza” (Italia) – attore, mimo, clown (postazione 6) 

 Ismail El Aouam Ensemble (Marocco) – musica araba e danza del ventre (postazione 8)  

 El Nino Retrete in “Cartoon Toylette” (Argentina) – circo, giocoleria (postazione 7) 

 

Ore 22.00 / 22.15 

 Enz percuss (Italia) – musica handpan (postazione 2) 

 Quetzalcoatl (Messico) – fuoco, fachirismo, percussioni (postazione 4) 

 Onter (Corea del Sud) – musiche, danze e arti marziali storiche (postazione 1) 

 

Ore 22.30  

 Circo Patuf (Argentina) – circo contemporaneo (postazione 5) 

 88 Folli (Italia) – musica marching band (postazione 8)  

 

Ore 23.00 

 Dandarvaanchig Enkhjargal (Epi) (Mongolia) – musica, worldmusic (postazione 1) 

 Teatro in Trambusto in “Varietà Prestige” (Italia) – marionette, clownerie, magie (postazione 3) 

 

Ore 23.30 

 Eventi Verticali in “Wanted” (Italia) – teatro verticale (postazione 4) 

 

 

 

 



 
 

Sabato 9 agosto 

 

Ore 18.30  

 Circo Patuf - Laboratorio di circo per bambini (postazione 6) 

 Francesca Zoccarato – laboratorio di burattini per bambini (postazione 6) 

 

Ore 19.00  

 Enz percuss (Italia) – musica handpan (postazione 1)  

 Ismail El Aouam Ensemble (Marocco) – musica araba e danza del ventre (postazione 8)  

 Les Contes d’Asphaldt in “Odil e il suo amico scheletro” (Belgio) – teatro ambulante, marionette giganti, 

trampoli, allegorie (postazione 4) 

 

Ore 19.30  

 El Nino Retrete in “Cartoon Toylette” (Argentina) – circo, giocoleria (postazione 7) 

 Bandaradan (Italia) – musica, teatro di strada (postazione 2)  

 Ewan Colsell in “Anytime, Anyplace, Anywhere” (Scozia) – giocoleria, fuoco, monociclo (postazione 5) 

 

Ore 20.00 

 Onter (Corea del Sud) – musiche, danze e arti marziali storiche (postazione 1) 

 Fede scoch in “Psicotropico” (Argentina) – circo, giocoleria (postazione 6) 

 Ismail El Aouam Ensemble (Marocco) – musica araba e danza del ventre (postazione 8)  

 

Ore 20.30  

 Teatro in Trambusto in “Varietà Prestige” (Italia) – marionette, clownerie, magie (postazione 3) 

 Les Contes d’Asphaldt in “Ottfriedt e il Drago” (Belgio) – teatro ambulante, marionette giganti, trampoli, 

allegorie (postazione 4) 

 Bandaradan (Italia) – musica, teatro di strada (postazione 8)  

 

Ore 21.00  

 Circo Nest in “Tarzan sin Jane” (Argentina) – circo, acrobatica, trampoli, corda marina (postazione 5) 

 

Ore 21.30 / 21.45 

 Onter (Corea del Sud) – musiche, danze e arti marziali storiche (postazione 1) 

 Ca’ Luogo d’Arte in “Il Gatto con gli Stivali” (Italia) – burattini, attore (postazione 3) 

 Eccentrici Dadarò in “Valigia a una piazza” (Italia) – attore, mimo, clown (postazione 6) 

 Duo Transhumantes (Argentina) – circo, acrobatica, mano a mano, palo cinese (postazione 7) 

 

Ore 22.00 

 Milonga di tango argentino (postazione 2) fino a fine serata 

 Quetzalcoatl (Messico) – fuoco, fachirismo, percussioni (postazione 4) 

 Ismail El Aouam Ensemble (Marocco) – musica araba e danza del ventre (postazione 8)  

 

Ore 22.30 / 22.45 

 Teatro in Trambusto in “Varietà Prestige” (Italia) – marionette, clownerie, magie (postazione 3) 

 Circo Patuf (Argentina) – circo contemporaneo (postazione 5) 

 Dandarvaanchig Enkhjargal (Epi) e Paolo Angeli in “Isole e pianure” (Mongolia - Italia) – musica, worldmusic 

(postazione 1) 

 Enz percuss (Italia) – musica handpan (postazione 6)  

 

Ore 23.00 

 Bandaradan (Italia) – musica, teatro di strada (postazione 8)  

 

Ore 23.30 

 Eventi Verticali in “Wanted” (Italia) – teatro verticale (postazione 4) 

 



 
 

Domenica 10 agosto 

 

Ore 18.30  

 Circo Patuf - Laboratorio di circo per bambini (postazione 6) 

 Francesca Zoccarato – laboratorio di burattini per bambini (postazione 6) 

 

Ore 19.00  

 Enz percuss (Italia) – musica handpan (postazione 2)  

 Ismail El Aouam Ensemble (Marocco) – musica araba e danza del ventre (postazione 8)  

 Bandaradan (Italia) – musica, teatro di strada (postazione 4)  

 

Ore 19.30  

 El Nino Retrete in “Cartoon Toylette” (Argentina) – circo, giocoleria (postazione 7) 

 Onter (Corea del Sud) – musiche, danze e arti marziali storiche (postazione 1) 

 Ewan Colsell in “Anytime, Anyplace, Anywhere” (Scozia) – giocoleria, fuoco, monociclo (postazione 5) 

 

Ore 20.00 

 Fede scoch in “Psicotropico” (Argentina) – circo, giocoleria (postazione 6) 

 Enz percuss (Italia) – musica handpan (postazione 2)  

 

Ore 20.30  

 Teatro in Trambusto in “Varietà Prestige” (Italia) – marionette, clownerie, magie (postazione 3) 

 Onter (Corea del Sud) – musiche, danze e arti marziali storiche (postazione 1) 

 Bandaradan (Italia) – musica, teatro di strada (postazione 8)  

 

Ore 21.00  

 Circo Nest in “Tarzan sin Jane” (Argentina) – circo, acrobatica, trampoli, corda marina (postazione 5) 

 Enz percuss (Italia) – musica handpan (postazione 2) 

 

Ore 21.30 / 21.45 

 Ca’ Luogo d’Arte in “Il Gatto con gli Stivali” (Italia) – burattini, attore (postazione 3) 

 Eccentrici Dadarò in “Valigia a una piazza” (Italia) – attore, mimo, clown (postazione 6) 

 Duo Transhumantes (Argentina) – circo, acrobatica, mano a mano, palo cinese (postazione 7) 

 Quetzalcoatl (Messico) – fuoco, fachirismo, percussioni (postazione 4) 

 

Ore 22.00 

 Enz percuss (Italia) – musica handpan (postazione 2) 

 Ismail El Aouam Ensemble (Marocco) – musica araba e danza del ventre (postazione 8)  

 Dandarvaanchig Enkhjargal (Epi) e Paolo Angeli in “Isole e pianure” (Mongolia - Italia) – musica, worldmusic 

(postazione 1) 

 

Ore 22.30 / 22.45 

 Teatro in Trambusto in “Varietà Prestige” (Italia) – marionette, clownerie, magie (postazione 3) 

 Circo Patuf (Argentina) – circo contemporaneo (postazione 5) 

 Bandaradan (Italia) – musica, teatro di strada (postazione 8)  

 

Ore 23.15 

 Eventi Verticali in “Wanted” (Italia) – teatro verticale (postazione 4) 


