
 
COMPAGNIE IN CARTELLONE 

 
YUSAKU MOCHIZUKI (Giappone) in “Diabolos” 
Vincitore del Diabolo Imr 2009 (campione del mondo di tecnica giocoleria con diablo). Atmosfere e 
tecnica orientale! 
 
genere: giocoleria giapponese 
dove: 8 agosto Acerenza (Pz) 

9 agosto Venosa (Pz) 
10 agosto Castelgrande (Pz) 
11 agosto Isola Capo Rizzuto (Kr) 
12 agosto Viggianello (Pz) 
13 agosto Ginestra (Pz) 

 
CIRCO PITANGA (Australia/Israele) in “Sogni d’estate” 
Un duo di artisti di circo moderno che combina acrobazie su corda lissa, tessuto e acrobalance, il 
tutto con teatro e coreografia. 
 
genere: verticalismo 
dove: 6 agosto Matera 

7 agosto Forenza (Pz) 
8 agosto Rapolla (Pz) 
9 agosto Venosa (Pz) 
10 agosto Minervino Murge (Bt) 

 
SKAPIGLIATI STREET (Italia) in “T.N.T. Show” 
Professionisti della ginnastica artistica reinterpretano i canoni della ginnastica moderna. Una 
mirabolante performance di strampalati atleti pronti a mettersi in gioco. Un trampolino elastico è 
pronto a sparare nel cielo i ragazzi... per l’atterraggio... ci stiamo attrezzando! 
 
genere: mimo e clown 
dove: 6 agosto Matera 

8 agosto Acerenza (Pz) 
9 agosto Venosa (Pz) 
10 agosto Minervino Murge (Bt) 
11 agosto Isola Capo Rizzuto (Kr) 

 
ROBERTO JONATA (Italia) in “Concerto per pianoforte” 
Pianista e compositore. Vanta collaborazioni con Antonella Ruggiero, Giò Di Tonno, Patrizia 
Laquidara, la Nat Veliov & Koçani Orkestar. Ha all’attivo premi e riconoscimenti nazionali ed 
internazionali. 
 
genere: musica 
dove: 30 luglio Torre Santa Susanna (Br) 

9 agosto Venosa (Pz) 
10 agosto Minervino Murge (Bt) 
19 agosto Latronico (Pz) 

 



 
SUPER MAMBO ACROBATIC TEAM (Kenya) in “Energy” 
Quattro atleti-artisti del Kenya che saltano e ballano. Acrobatica che prevede piramidi umane, 
eccezionali salti della corda, evoluzioni nell’aria e giochi con il fuoco. 
 
genere: acrobatica africana 
dove: 11 agosto Isola Capo Rizzuto (Kr) 

12 agosto Viggianello (Pz) 
 
MISTER PAZZÙ (Italia) in “Pazzù show” 
Dopo aver assistito a questo show, niente ti sembrerà più surreale della realtà. Dice Mister Pazzù: 
«Ricordati che se stai correndo su un cavallo e sei inseguito da un ippopotamo, da un elicottero e 
da un disco volante, prima di scendere dal cavallo, accertati che la giostra si sia fermata». 
 
genere: magia comica 
dove: 30 luglio Torre Santa Susanna (Br) 

19 agosto Latronico (Pz) 
 
WILLY WONDER (Germania) in “Saturday night fever” 
Rivisitazione della “Febbre del sabato sera”. Willy Wonder è un tipico animale da discoteca… 
elegante, profumato, con gel nei capelli, sexy… insomma il solito “vecchio-nuovo” Don Giovanni. 
 
genere: giocoleria acrobatica 
dove: 2 luglio Carapelle (Fg) 
 19 luglio Ascea (Sa) 

30 luglio Torre Santa Susanna (Br) 
10 agosto Venosa (Pz) 
19 agosto Latronico (Pz) 

 
MARIUSZ WOJTOWICZ (Polonia) in “Sanchopè” 
Clown che fa ritratti interamente con il proprio piede destro. 
 
genere: painting 
dove: 7 agosto Forenza (Pz) 

8 agosto Rapolla (Pz) 
9-10 agosto Venosa (Pz) 

 
SANDRA VERA (Macedonia) in “Lollipop” 
Spettacolo solista, commedia colorata. La danza eccentrica, il trasformismo, l'hat juggling sono 
conditi con molta improvvisazione ed interazione con gli spettatori. Con un "piccolo" aiuto da parte 
del pubblico, Sandra Vera si rinnova nella sua controparte più disinibita: the one and only Lollipop 
Girl. 
 
genere: teatro di strada 
dove: 2 luglio Carapelle (Fg) 

19 luglio Ascea (Sa) 
10 agosto Venosa (Pz) 
19 agosto Latronico (Pz) 

 



 
FRANCISCO OBREGON (Cile) in “Sophia!” 
Tramite la tecnica di manipolazione la marionetta prende vita e in un’atmosfera di musica, ballo e 
humor accompagna lo spettatore in un mondo fantastico. 
 
genere: teatro di figura 
dove: 30 luglio Torre Santa Susanna (Br) 

8 agosto Rapolla (Pz) 
9 agosto Venosa (Pz) 
10 agosto Castelgrande (Pz) 
11 agosto Isola Capo Rizzuto (Kr) 
12 agosto Viggianello (Pz) 
19 agosto Latronico (Pz) 

 
MIJIKENDA CULTURAL TROUPE (Kenya/Uganda/Tanzania) in “Tribal ethnic” 
Ballerini e percussionisti provenienti dall’Africa il cui repertorio è fatto di danze tipiche eseguite in 
costumi del Kenia, dell’Uganda e della Tanzania 
 
genere: musica africana 
dove: 2 luglio Carapelle (Fg) 

19 luglio Ascea (Sa) 
19 agosto Latronico (Pz) 

 
DOLLY BOMBA (Italia) in “Brain storming. Teste nella tempesta” 
Cosa si nasconde dentro questo Brainstorming? La storia di un bambino centrato da un fulmine e 
trasformato in un Frankenstein junior multiforme e divertito? Il fratello minore di Arturo Brachetti? 
Un cartone animato sfuggito di mano al suo disegnatore? Una marionetta liberata dai fili e 
impazzita di gioia a poter vestire i panni di tutte le altre marionette? O forse un dj notturno che a 
forza di scegliere musiche le ha trasformate in personaggi in carne e ossa? Nessuno lo sa... 
 
genere: trasformismo 
dove: 6 agosto Matera 

10 agosto Venosa (Pz) 
 
MICHELE ROSCICA (Italia) in “Napoli a spasso” 
Divertente e irriverente come un moderno Pulcinella è uno dei migliori one man band italiani. Il 
repertorio a cui attinge spazia dalla musica popolare a quella d’autore, dalle villanelle del ’600 alle 
canzoni di Viviani, Totò, Carosone. 
 
genere: one man band 
dove: 19 luglio Ascea (Sa) 
 
LYBRA (Italia) in “Qualcosa di strano” 
Evoluzioni acrobatiche al cardiopalma, giocoleria ed equilibrio. Forza e poesia per uno spettacolo 
unico. 
 
genere: circo di strada 
dove: 19 luglio Ascea (Sa) 
 



 
MONDO FEFÈ (Italia) in “Mondo circolare” 
Fefé, clown poetico e onirico svela il suo assurdo mondo e proietta lo spettatore in situazioni 
fantastiche e illogiche; animate da oggetti, suoni e musiche raffinate. È accompagnato da un 
ferocissimo e abile bulldog che non sempre riesce a domare con le buone maniere. 
 
genere: clowneria 
dove: 8 agosto Rapolla (Pz) 

10 agosto Castelgrande (Pz) 
 
MONDO FEFÈ (Italia) in “Il siciliano” 
Un onoratissimo siciliano di provincia alla conquista di una piazza nel pericolosissimo “nord”. 
Pistole, fucili, gioielli e lo slang tipico del siciliano proiettano il pubblico in un clima di tensione 
comica mozzafiato. Il finale? Davvero esplosivo! 
 
genere: idiot street comedy 
dove: 6 agosto Matera 

7 agosto Forenza (Pz) 
12 agosto Viggianello (Pz) 

  
CINEMAMABILE (Italia) in “Cinema in movimento” 
Sala cinematografica itinerante realizzata all’interno del mitico Volkswagen Caravelle CL, classe ’85, 
ogni 10 minuti si aprono le porte a 8 spettatori che assistono alla visione di cortometraggi. 
 
genere: cinema mobile 
dove: 6 agosto Matera 

7 agosto Forenza (Pz) 
8 agosto Acerenza (Pz) 
9 agosto Venosa (Pz) 
10 agosto Minervino Murge (Bt) 
11 agosto Isola Capo Rizzuto (Kr) 
12 agosto Viggianello (Pz) 

 
I 4 ELEMENTI (Italia) in “Farabutti e faraboloni” 
Magia comica, presdigiditazione, escapologia, gag in stile puramente Clown, scala da equilibrismo, 
palle infuocate e personaggi creati con le diverse parti del corpo. Lo scopo è giocare con le 
suggestioni, creare al pubblico delle aspettative che verranno regolarmente scardinate attraverso 
la parodia. 
 
genere: teatro di figura 
dove: 9-10 agosto Venosa (Pz) 
 
QUETZALCOATL (Messico) in “Trance” 
Percussioni afrocubane, musica, fuoco, teatro e danza della cultura Azteca messicana. Qetzalcoatl 
emana energia e connette i sensi umani, portando lo spettatore indietro nel tempo. 
 
genere: fuoco e percussioni 
dove: 9-10 agosto Venosa (Pz) 
 



 
ASANTE KENYA ACROBATS (Kenya) in “Up&down” 
Acrobatica che prevede piramidi umane, eccezionali salti della corda, evoluzioni nell’aria e giochi 
con il fuoco. 
 
genere: acrobatica africana 
dove: 9 agosto Venosa (Pz) 
 
ANDREANNE THIBOUTOT (Canada) in “Hoopelaï” 
Spettacolo di strada con coinvolgimento del pubblico, umorismo e virtuosismi con l’Hula Hoop. 
 
genere: hula hoop 
dove: 9 agosto Venosa (Pz) 
 
ALMORAIMA (Italia/Spagna) in “Flamenco...” 
Una miscela di ritmi ed elementi di musica arabo-andalusa, dove lo sviluppo delle melodie e 
l’arricchimento della base ritmica permettono un continuo dialogo tra gli strumenti percussivi, la 
chitarra, il basso, la viola, la voce solista e la danza passionale della ballerina flamenco. 
 
genere: flamenco 
dove: 10 agosto Venosa (Pz) 
 
MO’ BETTER BAND (Italia) in “Funky Marching Band” 
Versatilità e organico tipici della classica banda italiana, con l’energia di un repertorio 
principalmente funky con “ammiccamenti” al jazz. 
 
genere: musica 
dove: 9 agosto Venosa (Pz) 
 
OLIVOIL JAZZ BAND (Italia) in “Brass Jazz Band” 
A New Orleans le band musicali suonavano jazz in occasioni di feste, comizi elettorali, pic-nic. 
L’Olivoil Jazz Band suona una musica che coniuga la carica vitale del jazz di New Orleans con la 
colorita tradizione delle band musicali italiane. 
 
genere: musica 
dove: 10 agosto Venosa (Pz) 
 
ALLIEVI MUSIC ACADEMY (Italia) in “Hits!” 
Hits pop rock anni 90 rivisitati in chiave on the road. 
 
genere: musica 
dove: 10 agosto Venosa (Pz) 
 


