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SABATO 07

Sabato 07 
CENTRO STORICO - ORE 19//24
I DIABLES E KARABASSA’ 
ITINERANTE

Els Diables de Sant Cugat hanno recen-
temente celebrato il loro venticinquesimo 
anniversario. Creata nel 1990, è stata for-
mata con l’intenzione di riunire tutti quei 
giovani e adulti che aspiravano a portare la 
cultura del fuoco nelle strade della città. 
L’irrequietezza, l’energia e le buone proposte 
degli ultimi anni sono riuscite a quadrupli-
care il numero dei membri della banda, ora 
formato da oltre duecento membri. 

FAMILY BAND, PRAMAGGIORE MUL-
TIKULTI EXPERIENCE, RADIOCORRIERE 
SWING, virtual duo, soulfood duo,
robbie d. and duo phonics.    

PIAZZA CADUTI - ORE 21,30
MIMO CHISPA

Più di 20 anni di esperienza in giro per il 
mondo, tra mille personaggi e situazioni, 
Chispa una volta è un bambino nel par-
co, un pistolero nel far west, un gigolò 
al ristorante…Illusioni ottiche, sorprese, 
finzioni, azioni e tanta immaginazione. Il 
pubblico suggerisce una storia e il nostro 
Mimo Chispa inventa, improvvisa e diverte.

DOMENICA 08
PIAZZA XX SETTEMBRE e
CORSO GARIBALDI - ORE 10//19
Raduno nazionale dei ludobus

Hermete di Fumane (VR)
Alchimia di Bergamo
Altri Colori di Frosinone
Proposta 80 di Savigliano (CN)
Melarancia di Pordenone
Spluff di Milano
Progetto Uomo di Napoli
Koinonia di L’Aquila
VKE di Bolzano
Ludanbule di Gap (Francia)
Respiro di Belvedere Langhe (CN)

up Scuola di circo, trucca-bimbi, 
microcirco, jazz marching band. 

PIAZZA CADUTI ORE 11//19

Ore 11 replica ore 14, e 19
finti camerieri
Ore 12 replica ore 15 e ore 17
MENU’ COMPLETO! 
Di e con RAOUL GOMIERO
Ore 16 replica ore 18
ANDREANNE THIBOUTOT

Pieghevole di Francesca Gorzegno


