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Spettacoli per Natale 2017/18 da rappresentare nelle date del 26, 27, 28, 30 
dicembre 2017 e 2, 3, 4, 5 gennaio 2018 di cui 7 in forma itinerante (1 
spettacolo sarà ripetuto 2 volte ossia “Gli Irriducibili Romantici” in date non vicine) 

e 1 in forma fissa.  
 

 
MARTEDI 26 DICEMBRE ORE 15.30 CENTRO CITTADINO 

“Gli Irriducibili Romantici”: Un originale e allo stesso tempo divertente “Duo 
Rinascimentale” si presenterà per intrattenere tutti con un tocco di stile, magia e 

fantasia. Tutti rimarranno coinvolti piacevolmente da questa stravagante idea. I 
personaggi saranno sui trampoli e si muoveranno per incontrare e lasciarsi 

fotografare e divertire l’ignaro pubblico.  
 

MERCOLEDI 27 DICEMBRE ORE 15.30 CENTRO CITTADINO 
Gigi e il suo Fiore: Gigi, un buffo ed altissimo giardiniere accompagnato da uno 

splendido bocciolo oltre alle piante ha una grande passione… 
“Cantare”…..soprattutto canzoni che parlano di Fiori; così ritornano motivi che 

hanno segnato la storia della Canzone Italiana ma vestite con un abito nuovo: 
“Grazie dei Fior, Fiorin Fiorello, Rose Rosse, i Papaveri, Pippo non lo sa, Se Piove, 
Ci vuole un Fiore, Il Pinguino Innamorato ,Quel Mazzolin di Fiori” ecc. nasce così 

uno spettacolo unico nel suo genere capace di divertire tutti. Tutta la performance 
è amplificata per situazioni itineranti e il Giardiniere e il suo Fiore saranno sui 

trampoli per avere maggiore visibilità.  
 

GIOVEDI 28 DICEMBRE ORE 15.30 CENTRO CITTADINO 
Don Chisciotte e la Bella Dulcinea: Immaginate di incontrare il più stralunato e 

sognatore dei cavalieri che in groppa al suo malconcio destriero rincorre e cerca di 
concupire la bella contadinotta Dulcinea. Nasce un animazione divertente e festosa 

dove si può essere fotografati con questi due divertenti personaggi. I due 
personaggi saranno sui trampoli.  

 
SABATO 30 DICEMBRE ORE 15.30 CENTRO CITTADINO 

Circo in Pillole: Un gruppo di tre Clown porteranno la loro allegria in giro per le 
vie accompagnati dalle loro carretto musicale a tema. Due Trampolieri e un 

animatrice che si occupa del Carretto. Bolle di sapone giganti, magie e gag, Bolas, 
e giocoleria sono l’ingrediente per uno spettacolo itinerante adatto ai bambini e 
grandi di tutte le età.  

 



MARTEDI 2 GENNAIO ORE 15.30 CENTRO CITTADINO 

“Gli Invasati”: Bellissime piante ornamentali nel loro vaso sono pronte a stupire 
e divertire l'ignaro pubblico, nessuno rimarrà indifferente alla vista di questa 

nuova e originale idea. Un tocco di colore e originalità: le piante scherzeranno con 
i passanti, si lasceranno fotografare o accenneranno qualche passo di danza. All' 

interno delle piante mimi esperti sapranno creare situazioni di grande meraviglia. 
Oltre ad aver partecipato ai più importanti festival del Teatro di Strada italiani, 

sono vincitori del premio della critica al VI° Festival des Artistes de Rue di Aosta 
anno 2008. Presenti, come Evento accreditato, al Carnevale di Venezia 2009, 

Salone del gusto a Torino anno 2008, Carri Fioriti Sanremo anno 2010, Milano Bit 
Casinò di Aux En Provence, EuroFlora, Milano Expo. 

 
MERCOLEDI 3 GENNAIO ORE 15.30 CENTRO CITTADINO 

La Grande Mascotte Tigro e “In Groppa al Clown”: Un Bellissimo gonfiabile 
raffigurante Tigro e pronto a divertire tutti i bambini. Dentro vi è un animatore che 
si sposta divertendo tutti e visibile da lontano perché è alto 3 mt. Ad 

accompagnarlo ci sarà uno stralunato personaggio in groppa ad un Clown, anche 
lui molto alto. 

 
GIOVEDI 4 GENNAIO ORE 15.30 CORSO ITALIA (POSTAZIONE FISSA) 

 “Cappuccetto Rock”: La più famosa e conosciuta fiaba Europea viene 
presentata con un vestito nuovo, utilizzando come leitmotiv brani che hanno 

segnato la musica Rock. I Pupazzi daranno vita così ad una divertente versione 
Rock volta a far conoscere alle nuove generazioni la musica che ascoltavano la 

maggior parte dei loro padri, o a volte nonni, senza trascurare momenti di 
riflessione legati al rispetto della natura, al valore dell’amicizia e all’autostima 

fondamentale per una sana crescita interiore. Vincitore del Premio Silvano D’Orba 
Burattinai D’Italia 2017.  

 
VENERDI 5 GENNAIO ORE 15.30 CENTRO CITTADINO 

“Gli Irriducibili Romantici”: Un originale e allo stesso tempo divertente “Duo 
Rinascimentale” si presenterà per intrattenere tutti con un tocco di stile, magia e 
fantasia. Tutti rimarranno coinvolti piacevolmente da questa stravagante idea. I 

personaggi saranno sui trampoli e si muoveranno per incontrare e lasciarsi 
fotografare e divertire l’ignaro pubblico.  

 
 


