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PROGRAMMA
ABANO STREET CIRCUS

SABATO 28 MAGGIO 
Hotel Orologio

16.30 Fausto Giori (Clown)
17.00 Darwin Juggling (Commedia) Venezuela
21.30 I Ruvidi (Comico Varietà) Italia/Germania

Giardini del Kursaal

17.30 Silvia Scanta (Equlibrismo)

Viale Terme (Angolo Via Vespucci)
18.30 Davide Gibbo Fontana (Comedy Mimo)

Via Jappelli
19.00 Massimo Farina (Clownerie)

Viale Terme (di fronte Hotel Due Torri)

18.00 Signor Righetti (Circo di Strada)

Via Busonera
18.30 Mr FunnyMoments (Giocoleria e Fuoco)

DOMENICA 29 MAGGIO 

Viale Terme (Angolo Via Vespucci)

10.45 Maestro Ling (Arti Marziali, Giocoleria)
11.15 Massimo Farina (Clownerie)

Zona Verde (Parco Urbano)

10.30/12.0O Laboratorio "Sabbiarelli"
16.00 H2O (Bolle di Sapone)
16.30 Darwin Juggling (Commedia) Venezuela
17.00 I Ruvidi (Comico Varietà) Italia/Germania

Piazza Todeschini

16.00 Silvia Scanta (Equlibrismo)
16.30 Compagnia Revolè (Acrobatica Aerea)
17.00 Pigreco Company - Germania
17.30 Aracno (Acrobatica Aerea)

Piazza Mandruzzato

17.00 Fausto Giori (Clown)
17.30 EverGreen (Cabaret) Iran
18.00  Signor Righetti (Circo di Strada)
18.30  Davide Gibbo Fontana (Comedy Mimo)
19.00 Malabarista Giocoequilibrista

18.00 DJ Gray (BeatBox)

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

Direzione Artistica
Antonio Carnemolla

Informazioni
Comune di Abano Terme

Ufficio Manifestazioni
Tel. 049 8245217/218/275
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VENERDI' 27 MAGGIO 

21.15 The Black Blues Brothers

Teatro Magnolia

22.00 Rulas Quetzal (Fuoco)  Messico

19.30 Andy Spigola (Magia)

17.30 Andy Spigola (Magia, Clown)

19.30 Mr FunnyMoments (Giocoleria e Fuoco)
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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)
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Zona Verde (Parco Urbano)

Piazza Todeschini
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Piazza Mandruzzato

Teatro Comunale Magnolia10
(Solo in caso di pioggia)
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La scintillante impresa dei magnifici cinque”: così il celebre critico Franco Cordelli ha definito sul
Corriere della Sera lo show The Black Blues Brothers, che ha superato le 600 date in tutto il mondo
registrando oltre 300.000 spettatori. Durante il Festival Fringe di Edimburgo 2019, la più importante
rassegna di spettacolo dal vivo al mondo, The Black Blues Brothers è risultato essere uno dei più visti
e più apprezzati dal pubblico, il teatro spesso sold out, ogni giorno standing ovation, con una grande
attenzione da parte della stampa che gli ha dedicato recensioni a quattro e cinque stelle. Il giornale
australiano The Advertiser ha scelto lo spettacolo come miglior show di teatro acrobatico del Festival
Fringe di Adelaide 2020. In un elegante locale stile Cotton Club, seguendo le bizze di una capricciosa
radio d’epoca che trasmette musica rhythm’n’blues, il barman e gli inservienti si trasformano in
equilibristi, sbandieratori, saltatori e acrobati col fuoco. Ogni oggetto di scena (sedie, tavoli,
appendiabiti, vasi e persino specchi) diventa uno strumento per acrobazie mozzafiato e
coinvolgimento costante del pubblico. Sulle travolgenti note della colonna sonora del leggendario
film di John Landis, i Black Blues Brothers fanno rivivere uno dei più grandi miti pop dei nostri tempi
a colpi di piramidi umane, limbo col fuoco, salti acrobatici con la corda e nei cerchi.

THE BLACK BLUES BROTHERS

Danza Acrobatica

Programmazione:

Teatro Magnolia
VENERDì ore 21.15
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FAUSTO GIORI

"Psycho Chicken" Clown
Demenzio è un personaggio eccentrico e demenziale, che ha come
unico obbiettivo amare il suo pubblico regalando la sua gioiosa
presenza. Ahimè ogni suo piccolo movimento è un disastro e questa
è la formula del suo successo. Montate fiduciosi sulla sua catapulta
e fatevi sparare negli angoli più nascosti di questo magico
caleidoscopio che altro non è se non il regno del forte ingegno.

Programmazione:
SABATO

1Hotel Orologio
ore 16.30

Piazza Mandruzzato
DOMENICA ore 17.00

9



Stralci del mondo visti attraverso gli occhi di un bizzarro
giocoliere che ci mostrerà le sue abilità e che aprirà spazi fatti di
stupore, di divertimento e di riflessione. Un atto interattivo,
bizzarro, che mette in evidenza la destrezza dell'artista. Tutto lo
spettacolo sarà una perfetta combinazione di tecnica, humor e
provocazione, cercando di lasciare nel pubblico una riflessione e
un sorriso.

DARWIN JUGGLING

"27 Minute Street Juggling"

(Venezuela)

Programmazione:
SABATO

1Hotel Orologio
ore 17.00

Zone Verde (Parco Urbano)
DOMENICA ore 16.30

7

Giocoleria/Commedia



I RUVIDI

"Effetti collaterali"
Abbandonato ormai il mondo circense dei grandi
sipari la nostra coppia si presenta con due valige
rimaste. Convinti di essere ancora le stelle della
pista, portano in strada i loro numeri del passato.

(Italia/Germania)

Comico/Varietà

Programmazione:
SABATO

1Hotel Orologio
ore 21.30

Zona Verde (Parco Urbano)
DOMENICA ore 17.00
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La strada si trasforma, e diventa una jungla. Con suoni
naturali, un rituale ha inizio. Un messicano "azteca" unisce
fuoco e percussioni con stile unico che porta indietro nel
tempo. Il fuoco, da sempre paura ancestrale, viene affrontato
ed esaltato dalla abilità dell'artista e il ritmo dei suoi tamburi
dal vivo in Loop station, ci avvolge e ci trasporta in un viaggio
immaginario nella sua terra lontana. Non è uno spettacolo sul
fuoco, è un rito che ha come attore principale il fuoco.

RULAS QUETZAL

"Cuauhtli" Danza, percussioni, fuoco

(Messico)

Programmazione:

1Hotel Orologio
SABATO ore 22.00



SILVIA SCANTA

"Rock the Boat" Equilibrismo su corda molle
Rock The Boat o meglio rompere l'equilibrio, ma di quale equilibrio si parla?
Forse quello di una serata tranquilla in cui inciampi in una ragazza che ha
l'illusione di camminare su una corda. Sicuramente l'effetto sarà immediato
e la normalità diventerà un vecchio ricordo.
Attraverso una semplicissima corda una ragazza un po' eccentrica vi
mostrerà una danza bilanciata ad ogni passo. Sospesa tra realtà ed illusione
vi condurrà passo dopo passo, nel luogo in cui la follia va a braccetto con la
realtà coinvolgendo chi, in quell'angolo divenuto palcoscenico, si è voluto
fermare.

Programmazione:
SABATO
Giardini del Kursaal

ore 17.30

Piazza Todeschini
DOMENICA ore 16.00
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SIGNOR RIGHETTI

"Cabacirkus" Giocoliere equilibrista

Giocoliere con palloni da calcio ed equilibrista sui
rulli, il Signor Righetti, un artista eccentrico ed
esilarante, arriva in città ed illumina la piazza col suo
folle e caustico umorismo. 

Programmazione:
SABATO
Viale Terme (di fronte Hotel Due Torri)

ore 18.00

Piazza Mandruzzato
DOMENICA ore 18.00
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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 è 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:
SABATO
Via Busonera

ore 18.30

Piazza Mandruzzato
DOMENICA ore 19.30
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In questo spettacolo muto, uno strano ed eccentrico personaggio
gioca piccoli scherzi al pubblico, cercando la loro complicità e
attenzione per creare un momento condiviso di leggerezza di
fronte alle bizzarre prodezze e invenzioni che porta in scena,
finendo con... una battaglia di cuscini!

DAVIDE GIBBO FONTANA

"Talchè" Visual comedy, Mimo

Programmazione:
SABATO
Viale Terme (angolo via Vespucci)

ore 18.30

Piazza Mandruzzato
DOMENICA ore 18.30
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MASSIMO FARINA

"Momenti di silenzio" Clown, improvvisazione
Il pubblico diventa attore, chiamato a rappresentare scene in
diversi stili cinematografici, il tutto senza l'utilizzo delle parole.
L'ironia, l'attenzione al momento e i tempi comici rendono questo
spettacolo allo stesso tempo sempre differente e ugualmente
divertente. Adatto a tutte le età.

Programmazione:
SABATO
Via Jappelli

ore 19.00

DOMENICA ore 11.15

4

Viale Terme (angolo via Vespucci) 3



Andy Spigola, ansioso playboy, amante della
magia, della danza e dell'altezza con
improbabili prodezze al limite tra idiozia e
coraggio vi porterà in un mondo assurdo dove
vige un'unica parola d'ordine: BOATO.

ANDY SPIGOLA

"Boato" Magia, Varietà

Programmazione:
SABATO ore 19.30

DOMENICA ore 17.30
Via Jappelli 4

Zona Verde (Parco Urbano) 7



MAESTRO LING

"Wa Tao" Arti marziali, giocoleria
"Wa Tao" è uno spettacolo che fonde arti marziali, acrobatica
e giocoleria. Un bizzarro maestro di Tai Chi Chuan stupirà il
pubblico con il suo kung fu, straordinarie evoluzioni
acrobatiche e numeri di giocoleria e di equilibrismo. Lo
spettacolo, interamente muto, coinvolgerà il pubblico grazie
all'alto livello tecnico e le clownerie del Maestro Ling.

Programmazione:

ore 10.45DOMENICA
Viale Terme (angolo via Vespucci) 3



DUO H2O

"Bubble Show" Bolle di sapone, fantasy

Uno strabiliante spettacolo di bolle di sapone vi farà sognare ad occhi
aperti: leggere, soffici, piccole, super giganti che magicamente si
riempiono di fumo. Uno show divertente e spensierato catturerà
l'attenzione non solo dei più piccoli ma anche degli adulti, fino a
lasciarvi a bocca aperta con il numero della bolla infuocata.

Programmazione:
DOMENICA

ore 16.00Zona Verde (Parco Urbano) 7



COMPAGNIA REVOLE'

"Leukos" Acrobatica aerea
Nel candore due corpi si somigliano, si confondono, e
diventano speculari per creare suggestive simmetrie e
vertiginose sovrapposizioni. "Leukos" è un numero di duo su
tessuto aereo nato da un percorso di ricerca tecnica a cui lo
studio del movimento ha saputo dare una forma fatta di
originali geometrie.

Programmazione:

ore 16.30DOMENICA
Piazza Todeschini 8



PIGRECO COMPANY

"My heart in on the table" Equilibrismo su bottiglie

E' uno street show per due attrici di circo che esplorano il
mondo delle tentazioni, dei sensi di colpa, del menefreghismo,
dell'attrazione proibita e dei nostri modi di apprezzare o meno
le ricchezze messe sul tavolo della nostra vita.

(Germania)

Programmazione:

ore 17.00DOMENICA
Piazza Todeschini 8



ARACNO

Circo Contemporaneo/Acrobatica Aerea
C'erano una volta due acrobate aeree ACROfobiche. Conducevano una vita
molto difficile, soprattutto dal punto di vista acrobatico. Ogni volta che
dovevano esibirsi sugli attrezzi aerei urlavano e scappavano. Un giorno
incontrarono il ragno ARACNOfobico, lo trovarono strano ma simpatico e si
ispirarono a lui. Non lasciatevi ingannare da questo apparente lieto fine: oggi
quelle due acrobate portano in scena la loro creatura simile ad un ragno in
una danza suggestiva e inquietante, trascinando l'osservatore verso quella
parte di se' che è attirata e al tempo stesso respinta dalle proprie paure.

Programmazione:

ore 17.30DOMENICA
Piazza Todeschini 8



DJ GRAY

"DJ Gray Show" Beatbox, giocoleria

Un gentleman decisamente atipico stupisce piazze e palchi,
grazie a una fonte inesauribile di arguta idiozia. Durante la
performance si scoprirà essere un fantasioso beatboxer ed un
improbabile giocoliere. Coinvolgerà pubblici di tutte le età,
trasformando pernacchie in musica elettronica e ombrelli in
oggetti inaspettati.

Programmazione:

ore 18.00DOMENICA
Piazza Todeschini 8

Foto Helga Bernardini



GHOST

"EverGreen" Giocoleria, Cabaret

Lo spettacolo presenta una serie di discipline e attrezzi di
giocoleria dimenticati nel tempo e riportati in vita con
una tecnica moderna e ricercata, alternandole a dialoghi
di un'ironia sottile e graffiante.

Programmazione:

ore 17.30DOMENICA
Piazza Mandruzzato 9

(Iran)



DOMENICA
Piazza Mandruzzato

MALABARISTA GIOCOEQUILIBRISTA

"Monociclo Giraffa" Equilibrista
Un saltimbanco esilarante vi coinvolgerà in uno spettacolo
sospeso tra equilibrio e squilibrio con il suo monociclo a
giraffa alto quasi tre metri. Come fa a tenere l'equilibrio
mentre giocola con clave e torce infuocate? Uno show che vi
lascerà fino alla fine con il fiato sospeso.

Programmazione:

ore 19.00
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LABORATORIO

"Sabbiarelli"
Sabbiarelli è un'attività basata sull' arte del sandpainting (colorazione con la
sabbia). Un'attività didattica e creativa che coinvolge la fantasia dei bambini e
la loro capacità di trovare infinite combinazioni di colori e sfumature per
realizzare dei piccoli capolavori. La manipolazione della sabbia durante la
colorazione dei disegni (pittura materica), non solo risulta piacevole al tatto
per i bambini, ma permette loro di agire in modo diretto sull' oggetto finale
del lavoro, senza strumenti intermedi, e questo rende unica l'esperienza del
laboratorio. (Adatto ai bambini dai 3 anni su)

Workshop a cura dell'Associazione H2O

Programmazione:
DOMENICA

dalle ore 10.30
alle ore 12.00Zona Verde (Parco Urbano) 7

Per informazioni:
bollesabbiarelli@gmail.com
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