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Magie, acrobazie, musica e spettacoli 
per bambini e famiglie
sabato 15 ottobre a Marghera e 
domenica 16 ottobre a Mestre 
dalle 16 alle 19.30

Un momento di festa per incontrarsi 
e divertirsi ammirando artisti 
davvero mirabolanti. Gli spettacoli 
sono aperti a tutti, grandi e piccini, 
passanti e curiosi, residenti e turisti.
* In caso di maltempo l’evento sarà posticipato 
   al 22 e 23 ottobre

13 settembre
30 novembre 
2016

Seconda
edizione



Opus Band  
Una inusuale confraternita 
di frati che giocano 
muovendosi come 
funamboli in equilibrio su 
un immaginario filo sospeso 
tra il sacro ed il profano, tra 
il rock ed i canti gregoriani, 
tra il medioevo e l’era 
dell’elettrofunk.
dalle h. 16 Piazza Mercato

Sblattero 
A ruota libera
Uno spettacolo comico 
acrobatico. Il principale 
attrezzo è la ruota tedesca, 
un affascinate cerchio di 2 
metri di diametro
h. 18 Piazza Mercato

Juriy Longhi 
Bubble Street 
Cirkus
Gioco di complicità con gli 
spettatori e virtuosismo 
tecnico nell’equilibrismo e 
nella giocoleria formano 
gli ingredienti principali di 
questo show effervescente e 
dinamico.  
h. 18.40 Piazza Mercato

Claudio 
Mutazzi 
Trici
Uno spettacolo dove il circo 
e il teatro di strada vengono 
contaminati da due tricicli 
e da mille giochi con il 
pubblico. 
h. 16.20 Piazzale Concordia

Luca 
Bellezze 
Melafilo
Gioca con un filo e ne 
rimane affascinato: lo cerca, 
lo svolge, lo segue e ne 
racconta il suo percorso. 
Trasforma uno zucchero 
filato in un lunghissimo filo 
che non finisce di stupire: 
diventa la trama di una 
barca e la connessione 
con la musica che aveva 
ingoiato. 
h.17 Piazzale Concordia

Claudio 
Mutazzi  
Trici
Incedibile... lo strabiliante 
triciclo protagonista dello 
show si trasforma in bar 
ambulante per servire 
Street Coffee. 
h. 16.40 Piazza Ferretto

Large Street 
Band 
Dal vortice adrenalinico 
del rock’n’roll, al twist e al 
boogie woogie, alternando 
la magica atmosfera dello 
swing, e miscelando il funky 
al jazz, senza tralasciare 
una vena latina costante. 
Nuove coinvolgenti sonorità 
in costante mutamento, 
semplici intuizioni che 
trasformano il suono in un 
gioco capace di ammaliare e 
divertire il pubblico. 
dalle h. 16

Juriy Longhi  
Bubble Street Cirkus
Uno show capace di coinvolgere, 
stupire e divertire qualsiasi tipo di 
pubblico. Spettacolo PluriPremiato 
in Italia e all’Estero! 
h. 17.20 Piazzetta Coin

Sblattero  
A ruota libera
Un fiume di risate e 
divertimento a ruota libera... 
Preparatevi a rimanere 
affascinati!
h. 18 Largo Divisione Julia

Andrea Fidelio 
aka Dj Busker 
On Air
Uno spettacolo dal ritmo musicale 
coinvolgente. DJ Busker installa 
la sua consolle portandovi in 
un universo musicale dove il 
linguaggio si fonde con la beat 
box, la giocoleria e l’umorismo. 
Il DJ manipola i vinili, i cappelli 
e gli spettatori a un ritmo 
entusiasmante. 
h. 18.40 Piazza Ferretto

The Tamarros
Il ritmo travolgente di rullante 
e timpani, la spinta degli 
ottoni, la melodia dei sax, la 
musica dance della “DISCO 
FEVER”…Una imprevedibile 
disco band acustica e 
itinerante riporta in vita lo 
spirito più kitch degli anni 
’70 con occhiali a specchio, 
pantaloni a zampa di elefante 
e pettinature da urlo! 
dalle h. 16.50
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