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PROGRAMMA
ABANO STREET CIRCUS

SABATO 23 OTTOBRE 

Hotel Orologio

16.00 Marcel Eso (Circo di Strada) Colombia
16.30 Cronopia (Contorsionismo) Argentina
21.15 I 4 Elementi (Comicità, Giocoleria)

Giardini del Kursaal

17.00 Manuele Pascal (Illusionismo, Magia)

Viale Terme (Angolo Via Vespucci)
17.30 Stefano Mr. Coso (Magia, Clownerie)

Via Jappelli
18.00 Sirio Alfieri (Prestigiazione)

Viale Terme (di fronte Hotel Due Torri)

18.30 Dario Zisa (Clown, Fantasista)

Via Busonera
19.00 Davide Valvo (Giocoleria)

Piazza Repubblica
22.00 Claudia Oddi (Circo di Strada)

DOMENICA 24 OTTOBRE 

Viale Terme (Angolo Via Vespucci)

10.30 Dario Zisa (Clown, Fantasista)
11.00 Manuele Pascal (Illusionismo, Magia)

Zona Verde (Parco Urbano)

15.30 Domenico Ciano (One Man Band)
16.15 Bingo Show (Teatro di Strada)
17.00 Davide Valvo (Giocoleria)
17.30 Gabriele Rigo (Illusionismo)

Piazza Todeschini

15.30 Mistral (Palo Cinese, Acrobatica)
16.00 Mr Ping Pong (Circo Contemporaneo)
16.45 Sirio Alfieri (Prestigiazione)
17.15 Marcel Eso (Circo di Strada) Colombia

Piazza Mandruzzato

16.30 Gaia Ma (Giocoleria con cappelli)
17.00 Otto il Bassotto (Fantasista)
17.45 Circo Sonambulos (Equilibrismo) Spagna
18.30 Mr FunnyMoments (Giocoleria)
19.00 Cronopia (Contorsionismo)

18.00 Federica Fattori (Clown, Magia Comica)

Il programma potrebbe subire variazioniOrganizzazione
Street Show Festival
www.streetshowfestival.com

Direzione Artistica
Antonio Carnemolla

Informazioni
Comune di Abano Terme

Uffico Manifestazioni
Tel. 049 8245269/217/218/275
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LOCATION SPETTACOLI
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Hotel Orologio

1

Giardini del Kursaal

Viale Terme (Angolo Via Vespucci)

Via Jappelli

Via Busonera

Viale Terme (di fronte Hotel Due Torri)

7

Piazza Repubblica

Zona Verde (Parco Urbano)

Piazza Todeschini

9

Piazza Mandruzzato

Teatro Comunale Magnolia11
(Solo in caso di pioggia)

WWW.STREETSHOWFESTIVAL.COM
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I 4 ELEMENTI

"A ruota libera" Comicità, giocoleria
Numeri in grado di coinvolgere grandi e piccini, nonni, zii, animali da compagnia
e parenti tutti. Bolle che incantano il pubblico, un numero di giocoleria con 5
cappelli dove lo sguardo si perde nell’eleganza dei due artisti a ritmo di musica.
Monocicli di oltre 2 metri che sfrecciano in un cerchio delimitato dal pubblico, e
sul finale, un numero minimale ed assurdo che porta il pubblico ad una risata
comune e ad uno scroscio di applausi da aver male alle mani. La compagnia
i4elementi rimarrà nei vostri cuori e alla loro ricerca per rivedere i numeri e le
incredibili improvvisazioni che cambiano di volta in volta … uno spettacolo da
non perdere.

Programmazione:

1Hotel Orologio
SABATO

ore 21.15



MARCEL ESO

"Sere Yo Maestro" Circo di strada
In una piazza, macchine, persone, biciclette, animali e bambini creano quel ritmo che
la rende viva. Ecco che questo equilibrio viene spezzato da un artista che
accendendo un amplificatore crea il suo palco d'azione e tutto prende forma. I
passanti improvvisamente si tramutano in pubblico e Marcel Eso, giovane artista
colombiano, si ritrova catapultato dai palchi più famosi del mondo in mezzo ad una
piazza, in cerca di risposte : "Sarò io il Maestro? ". Per lui tutto cambia e anche per
tutte quelle persone che si trovano in quella piazza. Giocoleria, acrobazie ed
equilibrismo sono le armi vincenti del Maestro, e faranno brillare la piazza
tramutandola in un vero scenario.

(Colombia)

Programmazione:
SABATO

1Hotel Orologio
ore 16.00

Piazza Todeschini 9
DOMENICA ore 17.15



FEDERICA FATTORI

"Dimmi di si" Clown e magia comica
Dimmi di si è uno spettacolo adatto ad ogni tipo di
pubblico e si appoggia alla magia comica come mezzo per
farci riflettere sul fatto che ogni nostra piccola debolezza
può essere trasformata nella nostra più grande risorsa.
Sconvolge gli stereotipi di bellezza femminili e capovolge i
ruoli dell'uomo e della donna. Tutto in chiave comica e
ironica.

Programmazione:

Piazza Todeschini
DOMENICA

ore 18.009



Manuele Pascal

"Prestige" Equilibrismo e magia
Fantasista eccentrico presenta lo spettacolo "Prestige".
Fresco ed esuberante, sempre pronto a coinvolgere con
simpatiche gags. Questo misterioso artista porterà il
pubblico nel colorato mondo del teatro di strada, della
giocoleria e dell'equilibrismo fino a farlo diventare parte
integrante  e fondamentale dello spettacolo.

Programmazione:
SABATO
Giardini del Kursaal

ore 16.00

Viale Terme 
DOMENICA ore 11.00

2

(Angolo Via Vespucci)
3



MISTRAL

"Fidati di me" Acrobatica, palo cinese
Uno spettacolo originale che porta in scena forza,
equilibrio, spontaneità e eleganza creando momenti di forti
emozioni. Mistral coinvolgerà il pubblico nel montaggio
della pertica scegliendo dei volontari che diventeranno loro
stessi protagonisti dello spettacolo. Con uno dei pochi
acrobati disposti a esibirsi su un palo cinese non ancorato,
il brivido è assicurato, fidati !

(Cile)

Programmazione:

Piazza Todeschini
DOMENICA

ore 15.309



CLAUDIA ODDI

"Elisir Panacè" Circo, teatro di strada
Elisir Panacè è una miscela di giocoleria, energia, acrobatica,
suggestione, poesia e un pizzico di follia. Basta una semplice
spruzzata per cominciare a notare i suoi effetti benefici, la nostra
protagonista è ormai decisa a portarlo in giro per piazze, paesi e
teatri di tutto il mondo nella speranza di rallegrare l'umanità, ma
attenzione,sembra possa avere qualche effetto collaterale!

Programmazione:

ore 22.00SABATO
Piazza Repubblica 7



Sirio Alfieri

"Illusioni (?)" Illusionismo, prestigiazione
Si può prendere un'illusione come un inganno... o si può vivere
un'illusione come se fosse un sogno ad occhi aperti. L'illusionista
Sirio Alfieri è un sognatore e la sua performance, proprio come in
un sogno, farà vivere momenti magici e surreali a tutti i presenti.
Un mix di divertimento, coinvolgimento e poesia dopo il quale vi
chiederete stupiti: "ma ciò che ho visto è illusione, sogno o realtà ?

Programmazione:
SABATO
Via Jappelli

ore 18.00

Piazza Todeschini
DOMENICA ore 16.45

4

9



Bingo

"Bingo Show" Teatro di strada, giocoleria
In questi ultimi due anni abbiamo potuto viaggiare solo con
la fantasia. Ora dobbiamo lottare per viaggiare nella realtà.
Bingo è un viaggiatore. E' stato ovunque, ma forse no. Però
ha tante cose da condividere e raccontare. Uno show
coinvolgente, tra battute e fresca comicità, giocoleria e
magia e... una racchetta da tennis.

Programmazione:

ore 22.00DOMENICA
Zona Verde (Parco Urbano) 8



Paolo Piludu

"Mr Ping Pong"Clown, Circo contemporaneo
Mr. Ping Pong è uno spettacolo Clown, incentrato tutto sulla forza
espressiva e la stravaganza del personaggio protagonista, un
fantomatico quanto improbabile campione sportivo che attraverso il
linguaggio non verbale e una serie di ritmi improvvisati musicali porta
in scena una vera e propria sfida a colpi di racchetta. Grazie al
coinvolgimento del pubblico chiamato a giocare e ad alcuni virtuosismi
di giocoleria ed equilibrismo, Mr. Ping Pong riesce a trasformare una
sfida sportiva in un evento spettacolare che vedrà trionfare la risata,
come unico vero vincitore della partita. 

Programmazione:

Piazza Todeschini
DOMENICA

ore 16.009



CRONOPIA

"Maromas" Contorsionismo, Comicità
'Maromas' è uno spettacolo di strada che si basa sulle tecniche
del circo contemporaneo. Da piccole piroette a grandi acrobazie
che si svilupperanno man mano che lo spettacolo va avanti,
mescolando varie forme di partecipazione e di comunicazione con
il pubblico. Le contorsioni più stravaganti vi cattureranno 
 lasciandovi a bocca aperta.

(Argentina)

Programmazione:
SABATO
Hotel Orologio

ore 16.30

Piazza Mandruzzato
DOMENICA ore 19.00

1

10



Live Music 
and Comedy Show

DOMENICO CIANO

"Ritmo" Musical, One Man Band
Musica con oggetti, tip-tap e clownerie rendono
questo show unico nel suo genere e adatto ad ogni
pubblico. Armato di scarpette da tip-tap e delle sue
inseparabili bacchette, l’eccentrico percussionista
Dom darà vita ad un concerto molto speciale: un
inarrestabile crescendo di ritmi e di gag, che farà
divertire grandi e piccoli.

Programmazione:
DOMENICA
Zona Verde (Parco Urbano)

ore 15.30
8



Circo Sonambulos

"El circo Pablo" Equilibrismo
Uno spettacolo autobiografico, tragico e comico allo stesso
tempo. Un personaggio un pò squilibrato alla ricerca continua
della normalità. Ma utilizzando la giocoleria, una tavola, una
rosa, un rotolone, dei coltelli, una scatola, un metro e la
collaborazione del pubblico, riesce infine ogni volta a
ritrovare il suo equilibrio.

(Spagna)

Programmazione:

ore 17.45DOMENICA
Piazza Mandruzzato 10



MISTER FUNNYMOMENTS

"Burn&Brain" Giocoleria e comicità

Mattia è un eccentrico personaggio intrigato dal fuoco e dalla sua
manipolazione. Grazie ai suoi fidati bastoni, alla sua cara tanica di petrolio e
ad una provvidenziale scintilla é pronto ad incendiarsi ed intrattenere il
pubblico! Questo spettacolo, adatto a tutti i gusti, affascina e coinvolge ma
non manca certo di far ridere con la sua ironia sottile come una mattonella.
Mischiando comicità, tecnica di giocoleria ed equilibrismo questo balordo
personaggio intrattiene e diverte un po' tutti, bambini piccoli, bambini grandi
e addirittura animali quadrupedi di svariate specie. Se non avete paura di
scottarvi non potete perdervelo.

Programmazione:
DOMENICA
Piazza Mandruzzato

ore 18.30
10



GAIA MA

"Hit My Heart" Giocoleria con cappelli

"Un'arco, una freccia, chi colpirà il mio cuore stasera?" Alle
prese con instabili equilibri, cappelli volanti, danze e acrobazie
e Gaia Ma, anzi, il suo cuore, sarà nella mira di uno
sconosciuto arcere... Riuscirà a colpirlo? Uno spettacolo
clownesco, comico, poetico e perchè no... un po' romantico.

Programmazione:

ore 16.30DOMENICA
Piazza Mandruzzato 10



OTTO IL BASSOTTO

"Testa di gomma" Fantasia con i palloni di ogni forma e misura

Un Uomo (bè… quasi…. un Bassotto!) ha trasformato il caucciù nella sua
unica fonte di vita e ragion d’essere. Con una faccia di gomma ed un
cervello che gli rimbalza, ha creato con esso numeri incredibili, oltre i
limiti del possibile, all’insegna del motto: con i palloncini si può fare
davvero qualsiasi cosa! Ma si tratterà solo del delirio di un pallone
gonfiato, o della sensazionale scoperta di un gonfia-palloni?

Programmazione:
DOMENICA
Piazza Mandruzzato

ore 17.00
10



DARIO ZISA

"Arriva il Conte Von Tok"Clown fantasista
Arriva il Conte Von Tok, con la sua eleganza, le sue valigie e la sua
vecchia radio. Uno spettacolo esilarante e innovativo, in cui
tecniche di clownerie e di pantomima si fondono con un effetto
davvero coinvolgente… Dalle sue valigie il Conte tirerà fuori
oggetti strani a non finire per sorprendere e stupire chi gli sta di
fronte, ma attenzione: se non collaborerete il Conte potrà
prendersela a male!

Programmazione:
SABATO
Viale Terme (Hotel Due Torri)

ore 18.30

DOMENICA ore 10.30

6

Viale Terme 
(Angolo Via Vespucci)

3



DAVIDE VALVO U PRUFISSURI

"Ciao Miao Bao" Giocoleria

Davide Valvo è uno dei veterani artisti di strada d'Italia,
specializzato come giocoliere, fantasista, saltimbanco, vanta la
partecipazione in numerosi festival del mondo. La sua carriera ha
inizio nel lontano 1997 per poi fondare nel 2006 la compagnia
"Solodasole". Il suo spettacolo "Ciao Miao Bao" si basa sulla
giocoleria classica con un finale a sorpresa.

Programmazione:
SABATO
Via Busonera

ore 18.00

Zona Verde (Parco Urbano)
DOMENICA ore 17.00

5

8



MR COSO

"Che figura di M...Magia!" Magia, Clownerie
Uno spettacolo dove un’eccentrico mago tenterà di imitare a modo suo le
grandi personalità della prestigiazione classica e non. Vedremo questo
bizzarro figuro destreggiarsi maldestramente con numeri di cartomagia,
ipnosi con conigli di pezza, fachirismo autoimposto, escapologia delle
mutande, giocoleria. Il tutto coronato sul finale dalla pericolosissima guida
bendata di bicicletta. Freschezza e divertimento sono garantiti grazie alla
costante interazione con il pubblico che verrà spesso attraversato
dall’interrogativo:”ma c’è o ci fa?”.

Programmazione:

ore 17.30SABATO
Viale Terme 
(Angolo Via Vespucci)

3



GABRIELE RIGO

"Il mondo dei grandi" Illusionismo
Quello che offre Gabriele Rigo l'illusionista è un viaggio
attraverso il suo mondo. Dovete ricordare come sognare per
ritrovare la spensieratezza della vostra infanzia. "Il mondo
dei grandi" è uno spettacolo con il giusto equilibrio, tra
stupore, ironia e divertimento con la sorprendente e
meravigliosa capacità di coinvolgere lo spettatore. 

Programmazione:
DOMENICA
Zona Verde (Parco Urbano)

ore 17.30
8
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