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News links in Italia

SANREMO, 21 DICEMBRE 2007 - RATATAPLAN – V°
FESTIVAL DI ARTISTI DI STRADA E BUSKERS
Il 2008 inizia all’insegna del divertimento e della musica!
L’Assessore alla Promozione Turistica e Manifestazioni Igor
Varnero e il Direttore Artistico Pepimorgia così intervengono:
«Il prestigioso Festival degli Artisti di Strada, gemellato con
Aosta e che consoliderà il gemellaggio con altri importanti
festival come quello di Castell’Arquato in provincia di Piacenza,
“Mirabilia” di Fossano, “Viva strada viva” di Grottamare e il
festival di Frabosa Soprana, conferma al contempo la musica
quale fil rouge di tutti gli eventi e Sanremo quale città della
musica».
RATATAPLAN – V° FESTIVAL DI ARTISTI DI STRADA E
BUSKERS
1-6 gennaio 2008 location varie di Sanremo (dalle ore
15.45)
Le piazze, le vie di Sanremo e le piazzette dell’entroterra il palcoscenico per “Ratataplan”, il
festival di artisti di strada e buskers, che vedrà artisti provenienti da tutte le parti del mondo.
Già gemellato con la città di Aosta, quest’anno consoliderà il gemellaggio con altri importanti
festival come quello di Castell’Arquato in provincia di Piacenza, “Mirabilia” di Fossano, “Viva
strada viva” di Grottamare e il festival di Frabosa Soprana.
Tra gli artisti che si esibiranno, CiaoLyns che, con lo spettacolo comico “Ki-Ya-Ming”, ha
incantato e divertito le più esigenti piazze estive con acrobatica teatrale, combattimento
scenico, mimo-configurazione, coreografia scenica; Ko Carly (USA – Cina) che, su un’asta
lunga 4 metri, rischia la vita esibendo abilità come il giro della morte e la giocoleria con torce
infuocate; la Compagnia Teatro Scalzo (Italia – Senegal) che presenta lo spettacolo “Fuoco”
scandito dai ritmi delle percussioni afro, introducendo coreografie di danza, sequenze di
giocoleria, acrobazie e funambolismo; la Fantomatik Orchestra che presenta “Il concerto
itinerante” utilizzando solo strumenti a fiato e a percussione; Marisa Face peanting, una
straordinaria artista che propone le sue eccezionali opere fatte direttamente sul viso dei
bambini con effetti cromatici unici e strabilianti,
Ecco nel dettaglio il programma:
1,2 e 3 gennaio 2008 “Aspettando il Festival”. Alcuni artisti
di ottima caratura professionale daranno un assaggio di
quello che sarà il Festival vero e proprio che inizierà a
partire dal giorno 4 per continuare nei giorni 5 e 6 gennaio
2008.
Aspettando il Festival:
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1 gennaio 2008: - Stelten Flight (Fantasie su i Trampoli)
2 gennaio : - Sicurteatro - Iso Teatre
3 gennaio: - Menning - Marisa Painting

“V° Festival del Teatro di Strada”:
4 gennaio: - Andreas L’astronauta. - Stelten Flight (Meglio un uovo oggi, che una gallina
domani) - Ko Carly - Marisa Face Painting - Banda Samba - Vito seguipersona
z 5 gennaio: - Fantomatik Orkestra - Le Venusiane - Bubble Cirkus - Ciao Lyns - Ko Carly Vito Seguipersona - Andreas l’ Astronauta
z 6 gennaio: - Fantomatik Orkestra - Stelten Flight - Teatro Scalzo “Fuoco” - Bubble Cirkus
z

E ancora:
5 gennaio 2008 (ore 21, Chiesa di San Donato di Verezzo) - Concerto di musica sacra
polifonica - Coro Amici di Montagna
z 6 gennaio 2008 (nel pomeriggio, Piazza Colombo) - Eventi in piazza per la festa della
Befana - Corpo VVFF
z

ARCHIVIO NOTIZIE

© Redazione SanremoWorld 2000 - 2007

http://www.sanremoworld.it/manifestazioni_ratataplan.htm

01/01/2008

