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PROGRAMMA EVENTO 25 e 26 MARZO 
 
PALCO BOX MUSICA 
 
 
Sabato 25 marzo 
Bestoff    (world music)         ore 13.00 
Lunar Dump   (electro psiychedelic – cosmic)  ore 15.00  
Regina Mab   (Rock & Teatro Canzone)  ore 16.00  
Luca Donini Quartet  (jazz electro etno)   ore 17.00  
Diamonds trio   (r&b – soul – hip hop)   ore 18.00  
Home    (Brit’n roll)    ore 19.00  
Giudi & Quani   (punk soul)    ore 20.00  
Manuel Bonino r&r band  (rock’n roll)    ore 21.00   
Niu Tennici   (Reggae rock steady)   ore 22.00 
Magical Mystery Band  (Beatles tribute)    ore 22 50 
Circo Togni   (arte circense)  Piazza Corrubio ore 20.00 
          
Domenica 26 marzo 
I Briganti del Folk  (folk popolare)    ore 13.00  
Alberto Molon   (pop rock)    ore 15.00  
Poseydon   (stoner rock)    ore 16.00  
O’Ciucciariello   (gpsy balkan funk)   ore 17.00  
Veronica Marchi               (canzone d’autore)       ore 18.00  
Soul System   (soul funk r’n’b)    ore 19.00  
Gengi Ska    (ska jazz)    ore 20.00  
Disperato Circo Musicale (Patchanka)    ore 21.00  
Contrada Lorì   (folk autorale)    ore 22.00  
 
Orchestra Mosaika  (interculturale) Basilica San Zeno ore 18.00    
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PALCO BOX PERFORMANCE 
 
 
sabato 25 marzo 
 
15.30  “Il Teatro dei Burattini di Stefano Paiusco” 
Una narrazione interattiva con il pubblico, dai più piccini agli adulti, con i personaggi classici del teatro dei burattini di 
tradizione. 
 
16.30 La Concavanave    
“Piccole storie” 
Piccolo tempo dedicato ai bambini, in modo concentrato e profondo, con la voce di una narratrice e la magia della 
musica. 
Con Margherita Sciarretta e Fabio Vidali. 
 
17.30 Isabella Dilavello 
“Vorrei sedermi vicino a te in silenzio” 
performance di  teatro-poesia, azione teatrale per una donna e due sedie. 
 
 
18.30 Improschegge 
"Si! E...?" 
Spettacolo di improvvisazione teatrale frizzante e  travolgente, che alterna i classici “games” improntati alla dinamicità 
ed alla continua reazione agli input ricevuti ad improvvisazioni di stampo più teatrale, sempre con un occhio alla 
comicità ed alla interazione con il pubblico.  
 
19.30 Dj Hula Night 
Hula Night è lo spazio musicale in cui si fondono sonorità appartenenti a diverse latitudini, dal mondo latino-americano 
ai deserti africani passando per le periferie dell città globali. Il progetto si sviluppa attraverso la collaborazione tra gli 
ideatori - Andrea Brignoli (Bri) e Giulio Marseglia (Coolyo) - e collettivi di musicisti e dj che danno vita a eventi itineranti 
in cui ritmi, voci e atmosfere di diversa origine si intrecciano in un linguaggio comune. Hula night si trasforma una volta 
al mese in Hula Night Show, un programma radio in onda su Rocket radio dove Gio (Giovanna Girardi) ci mette la 
voce." 
 
20.30 Andrea de Manincor 
“Un’impresa da Dio” di Luigi Zanon 
Monologo sulla maratona e sull’impresa alle olimpiadi di Atene del  2004 di Stefano Baldini, ultimo italiano a vincere una 
maratona olimpica. Nella narrazione si citano anche i luoghi di Amatrice. 
 
21.30 Diego&Paolo 
L'irriverente storico duo Diego Carli e Paolo Rozzi colpirà ancora con la sua scoppiettante comicità.  
25 frizzanti minuti! 
 
 
domenica 26 marzo 
 
15.30 “Il Teatro dei Burattini di Stefano Paiusco” 
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Una narrazione interattiva con il pubblico, dai più piccini agli adulti, con i personaggi classici del teatro dei burattini di 
tradizione. 
 
17.30 Caesura Teatro 
“Il serpe”  versione  live  di un audio-racconto da Giambattista Basile, con musiche originali.  
La contadina Sapatella, che non ha figli, decide di adottare un giovane serpe, che, divenuto adulto, vorrà sposarsi 
nientemeno che con la figlia del re. Il re farà di tutto per evitare le nozze, ma non tutto è quello che sembra e gli eventi 
giungeranno presto ad una svolta imprevedibile...  
Per bambini dai 7 ai 99 anni. 
 
18.30 Collettivo Ludica Circo 
Performance di fuoco e giocoleria 
 
19.30 RossoAOvest 
Flash mob di tango argentino.  
 
20.30 Improschegge 
"Si! E...?" 
Spettacolo di improvvisazione teatrale frizzante e  travolgente, che alterna i classici “games” improntati alla dinamicità 
ed alla continua reazione agli input ricevuti ad improvvisazioni di stampo più teatrale, sempre con un occhio alla 
comicità ed alla interazione con il pubblico.  
 
21.30 Contributi video   

 


