PROGRAMMA

Martedì 16 luglio dalle 21.30

Professionisti dell’arte teatrale e di varie discipline dello spettacolo di strada
provenienti da vari paesi del mondo, si incontrano a Santa Teresa Gallura dal 16
al 20 luglio 2019 per la 7° edizione del Gallura Buskers, evento di punta dell’estate
gallurese.
Circa 70 spettacoli nel centro storico e nella piazza della cittadina gallurese.
Dall’acrobatica mano a mano alla musica di strada, e poi teatro, comicità, giocoleria, magia, walking act.
Un connubio di arti che arricchisce le serate teresine in un’atmosfera eccezionale
per stupirsi e divertirsi insieme!

Professionals of theatrical art and of various street entertainment disciplines
from various countries around the world meet in Santa Teresa Gallura from 16 to
20 July 2019 for the 7th edition of the summer’s highest event, Gallura Buskers.
Accompanied by about 70 performances in the historic centre of the main village
square of the Gallura town. From acrobatics gradually to street music, and then
theater, comedy, juggling, magic, walking act.
The combination of arts that enrich the local community’s evenings in an exceptional
atmosphere to amaze and have fun together!

SANTA TERESA GALLURA
16 / 20 Luglio 2019

San Pasquale (frazione di Santa Teresa Gallura)
Francesco Scimemi - Magicomio
Magia, follia…comicità! Uno spettacolo di magia comica, condita da un
pizzico di follia: un mago che stupisce gli spettatori con la sua abilità di
prestigiatore ma che li fa ridere a crepapelle con i suoi scherzi, le sue
buffe trovate, i suoi arguti giochi di parole.
Magia, cabaret, intrattenimento, grandi risate!
Introduzione serata con Clap Clap Circo

Da Mercoledì 17 a Sabato 20 luglio
Centro Storico di Santa Teresa Gallura

Performance Artisti del Gallura Busker Festival 2019
Mercoledì 17
dalle 21.30 - Piazza Vittorio Emanuele e Centro Storico
Giovedì 18 e Venerdì 19
dalle 19.30 alle 20.30 - Piazza Vittorio Emanuele I
dalle 21.30 - Piazza Vittorio Emanuele I e Centro Storico

Sabato 20 luglio alle 21.30

Piazza Vittorio Emanuele I
Gran finale - con Francesco Scimemi, Andrea Fidelio, la Mabò Band
e gli artisti del GBF

ALTRE INIZIATIVE

Dal 17 al 20 luglio

Sito Archeologico Lu Brandali

presso il Sito Archeologico Lu Brandali, presentando la brochure del Gallura Buskers Festival,
puoi visitare la Mostra di Archeologia Nuragica “Lu Brandali Leggi Tocca e Ascolta”
e fare la visita libera al sito, al prezzo d’ingresso ridotto € 5.00

20 Luglio ore 19.00

EstateDegustando &Buskers

Sulla terrazza panoramica della Torre di Longonsardo, la Rassegna Enogastronomica presenterà
la Cantina Piero Mancini, con esibizione di un artista del Gallura Buskers Festival!

ARTISTI GALLURA BUSKERS FESTIVAL 2019

ABRAHAM ARZATE Argentina
The Record Breaker è uno spettacolo che getta uno
sguardo su tutte quelle persone che hanno qualcosa di
speciale da offrire, fedele a se stesse contro ogni
pronostico… Si tratta di un personaggio che sogna
di essere famoso, di avere un sacco di fan, e farà
tutto il possibile per compiere il suo sogno, pur
non essendo bello, per niente sveglio e nemmeno
molto forte, però ha qualcosa che lo rende diverso:
un’autostima indistruttibile… il pubblico non potrà
smettere di ridere a crepapelle.

18.07 - Piazza V. Emanuele I – ore 23.00 (1)
19.07 - Piazza V. Emanuele I – ore 21.15 e 22.45 (1)

BIANCHE PRESENZE Italia
Bianche Farfalle, eteree, eleganti, accompagnate
da angeli bianchi in frac trasformano la città in un
luogo magico, lontano dal tempo.
Figure che danzano, volano, stupiscono e attraverso
giochi pirotecnici rendono i luoghi in posti surreali.
Trampolieri accompagnati da un elegante carro che
diffonde nell’aria luci e leggere musiche sulle quali gli
attori danzano. Sopra il carro una ballerina volteggia
in aria sul suo cerchio aereo.
Uno spettacolo da togliere il fiato!

20.07 - Piazza V. Emanuele I – ore 23.30 (1)

Posti limitati - Per info: 347 74 12 166

INFO POINT

Il 17, 18 e 19 luglio dalle ore 21.00 sarà attivo in Piazza Vittorio Emanuele I, un corner informativo
dove reperire tutte le informazioni relative alle postazioni degli spettacoli, strutture ricettive,
servizi ed esercizi commerciali.
Per le informazioni turistiche generali, punto di riferimento è
l’Ufficio Turistico del Comune di Santa Teresa Gallura
Piazza Vittorio Emanuele I - Tel. 0789 75 41 27

BUBBLE ON CIRCUS Italia/Argentina
“Il Soffio Magico” è una combinazione di poesia, commedia
e magia con un alto livello di tecnica di bolle di sapone.
Questo spettacolo converte ogni luogo in un magico
teatro a cielo aperto senza tralasciare nessun particolare: la storia dei personaggi e gli effetti speciali
come la pioggia di bolle. I due accattivanti personaggi
condurranno il pubblico nel mondo incantato delle variopinte bolle, bolle di fumo, bolle giganti e minuscole, volanti e luminose con effetti magici e una splendida storia.

17.07 - Piazza V. Emanuele I - ore 22.00 (1)
19.07 - Piazza V. Emanuele I – ore 22.00 e 23.30 (1)
20.07 - Piazza V. Emanuele I – ore 21.15 (1)

CLAP CLAP CIRCUS Uruguay/Argentina
“Gulp” è un incalzante spettacolo di circo-teatro che si
muove tra giocoleria, magia, hula hoop e molto umorismo.
Questa stramba coppia conquisterà comicamente il vostro
cuore, coinvolgendovi con il potere del loro magico e
coloratissimo elisir. Gulp è uno show fatto anche di musica
e coreografia; originale, divertente e movimentato, adatto
a un pubblico di tutte le età!
16.07 - San Pasquale - ore 22.00
17.07 - Piazza V. Emanuele I – ore 22.30 (1)
19.07 - Piazza V. Emanuele I – ore 21.45 e 23.15 (1)
20.07 - Piazza V. Emanuele I – Gala ore 22.30 (1)
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ARTISTI GALLURA BUSKERS FESTIVAL 2019

FRANCESCO SCIMEMI Italia
Magia, follia…comicità! Scimemi fa ridere per tutta la
durata dello spettacolo ma non è un comico… è un animale da palcoscenico fuori dagli schemi, un inventore
che grazie ai suoi strabilianti giochi di prestigio diverte
e trascina il pubblico in un mondo surreale di fantasia
e comicità.

16.07 - San Pasquale - ore 22.30
20.07 - P.zza V. Emanuele I – Gala ore 22.30 (1)

GOMA Argentina
C’è stato un tempo in cui semplici tecnologie elettroniche combinate con idee intelligenti potevano stupire le
persone che condividevano la loro passione e i loro
sogni sul futuro. Goma utilizza un sistema di loop pulsante
basato su Android che contiene suoni di film e cartoni famosi, interagendo con il mondo che lo circonda. Costruito
attraverso anni di esperienza per offrire uno spettacolo
altamente lucido, spesso spontaneo e sempre divertente,
offre il meglio sia dal punto di vista artistico che di abilità.
E, di solito, il TUTTO in una sola valigia…

18.07 - Piazza V. Emanuele I – ore 21.45 (1)
19.07 - Piazza V. Emanuele I – ore 22.15 e 23.45 (1)
20.07 - Piazza V. Emanuele I – ore 21.30 (1)

ARTISTI GALLURA BUSKERS FESTIVAL 2019

LE DUE E ¼ Italia
Due bebè-marionette vanno in giro per la città a bordo
dei loro passeggini giganti tra lo stupore e l’incredulità
del pubblico, che viene coinvolto nelle loro piccole imprese.
Uno spettacolo adatto a tutti, senza parole, senza amplificazioni né musica, con cui vogliamo celebrare la risata
come mezzo di comunicazione universale, come uno dei
più potenti strumenti che abbiamo per superare i confini del
pregiudizio, della quotidianità, della banalità e di ogni muro
immateriale che ci allontana dal contatto con gli altri.

LA MALETTE Francia
“Little Boy, the king of harmonica”
è una favola musicale ispirata al blues del
Mississippi, un universo in miniatura di palude
popolata di personaggi umoristici.
Little Boy reincarna lo spirito del blues.

LE FIL A’ LA PATTE Francia
Alcune strane piccole creature, provenienti da molto
lontano, si sono perse nel nostro mondo. Cosa stanno
cercando? Cosa portano nelle loro enormi borse?
Alcune leggende perdute, alcuni sogni dimenticati, alcuni
messaggi inviati...
Vieni ad incontrarli!

MARTA FINAZZI Italia
“Maldimar” è il nome di una favola raccontata tra pagine di libri e acrobazie da circo. Un viaggio dentro la
fantasia, per imparare a danzare con i propri sogni. Sotto e sopra sono solo parole, la gravità non esiste, l’altezza si misura con l’immaginazione.

18 e 19.07 - Via XX Settembre - dalle ore 21.30 (2)

18 e 19.07 - Itineranti – dalle ore 21.30 (1)

Ita Lento Italia
Un pianoforte meccanico munito di ruote e motore che
vaga sulle note musicali guidato da un settecentesco
pianista mentre un’eterea ballerina balla sulle punte in
tutù! Tutto come fosse un vero carillon d’altri tempi…
Lo spettacolo ha una sola pretesa: lasciare un romantico
ricordo agli spettatori!

20.07 - Piazza V. Emanuele I – ore 23.30 (1)

KATE & PASI Finlandia
Le relazioni interpersonali sono soggette allo spettacolo
acrobaticomanoamanodiKATE&PASI.Comepuòunadonna
di 50 kg vincere un uomo da 100 kg? E che tipo di relazione c’è
tra una coppia così improbabile quando i due si incontrano?
Chi sta conducendo e chi sta seguendo? Il tuo personaggio si
formeràattraversolerelazioni?IlduoKATE&PASIsidestreggia letteralmente con elementi di una relazione amorosa e
risponde alle domande sullo sviluppo di coppia con acrobazie
mozzafiato, sensibilità e molta autoironia.
18.07 - Piazza V. Emanuele I – ore 22.15 e 23.45 (1)
20.07 - Piazza V. Emanuele I – Gala ore 22.30 (1)

17 e 19.07 - Itineranti - ore 21.30

17.07 - Piazza V. Emanuele I – ore 23.00 (1)
18.07 - Piazza V. Emanuele I – ore 21.15 e 23.15 (1)

ARTISTI GALLURA BUSKERS FESTIVAL 2019

CREDITS GALLURA BUSKERS FESTIVAL 2019

Organizzazione
Dietro le Quinte – Associazione Culturale
NINO RETRETE Argentina
Uno spettacolo di clown poetico e delicato. Attraverso
la manipolazione di oggetti, la giocoleria e l’equilibrismo porta la nostra attenzione su aspetti tragicomici
della quotidianità. El Niño del Retrete lascia che il
bambino che è in lui si esprima, invitando il pubblico
a entrare nel suo universo umoristico. L’umorismo, le
acrobazie, il ritmo musicale perfettamente adeguato
per i numeri, assicurano momenti ininterrotti di risate.

17.07 - Piazza V. Emanuele I - ore 21.30 e 23.30 (1)
18.07 - P.zza V. Emanuele I – ore 22.45 (1)

TAKABUM Italia
È un collettivo musicale che suona il vento e gli strumenti a percussione, in un mix esplosivo di funk e easy,
che permette loro di suonare un repertorio molto,
intrattenendo il pubblico con una sorta di viaggio “musicale”, in cui tutti sono coinvolti. La loro icona è un
girasole, il ritmo è funky profondamente contaminato
da suoni mediterranei, bande tradizionali, suoni balcanici, swing, ska e world music.

17, 18 e 19.07 - Itineranti - dalle ore 21.30

PINDARICA Italia
Due Lord, due personaggi bizzarri e senza tempo che si
aggirano per le strade sempre alla ricerca di qualcosa:
tracce di sogni, creature della fantasia, visioni segrete
e immagini nascoste.
Hanno il potere di renderle visibili, facendole apparire
davanti agli occhi sorpresi dei fortunati presenti. Non
resta che seguirli, cercando di capire se si tratta di magia o tecnologia. Vi stupiranno… Questo è sicuro!

18 e 19.07 - Itineranti - dalle ore 21.30

ANDREA FIDELIO Italia
Brillante e ironico, da diversi anni ci accompagna, in
veste di artista, collaboratore, maestro di cerimonia e…
all’occorrenza presentatore!
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Un ringraziamento

al Comune di Santa Teresa Gallura - Agli Albergatori e alle altre Strutture ricettive di Santa Teresa Gallura
che hanno aderito all’iniziativa - Ai Volontari
MABO BAND Italia
Una delle band itineranti più conosciute ed affermate in
Europa! Con il loro straordinario intervento come sempre
ad accendere l’entusiasmo del Gran Finale.

Le informazioni sul programma, i cambiamenti dell'ultim'ora, gli spostamenti di luoghi in caso di pioggia o
altro, saranno aggiornati sul sito www.gallurabuskers.it
E-mail gallurabuskers@gmail.com - Tel. +39 393 0000740 - Fb gallurabuskers - Twitter gallurabuskers
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