PROGRAMMA FESTIVAL DES ARTISTES DE RUE 2019
Piazza Chanoux
Ore 16,20 Presentazione Ufficiale del XIV° Festival des Artistes de Rue d’Aoste
Piazza Chanoux (lato farmacia)
- ore 16,30 Pallotto - ALLok!
- ore 17,15 Silvia Scantamburlo - Rock The Boat
- ore 18,00 Tatiana Foschi – L' “ASPETTO”
- ore 18,40 Roberto Pansardi - BOB SCARSO IN “OPS"
VEILLA' DES ARTISTES
dalle ore 21 ROXANA - STREGATTA DEI COLORI truccabimbi
- ore 21,00 Silvia Scantamburlo - Rock The Boat
- ore 21,40 Unnico - Io & Lui - Spettacolo con Spank
- ore 22,20 Julian De Rosa - MODALITA' AEREO
- ore 23,00 Tatiana Foschi – L' “ASPETTO”
- ore 23,30 Shezan – SHEZAN IL GENIO MALVAGIO (spettacolo unico)
Via de Tillier Angolo Via Gramsci
- ore 16,30 Jack Bubble - JACK BUBBLE SHOW
- ore 18,00 Pallotto - ALLok!

-

ore 21,30 Roberto Pansardi - BOB SCARSO IN “OPS"

Via de Tillier (Cappella San Grato)
- ore 16,30 Federico Borluzzi - Live music
- ore 21,00 Errants Odds
P.zzetta Des Franchises
- ore 16,45 Julian De Rosa - MODALITA' AEREO
- ore 18,00 Francesco Galiazzo - AGGRESSIVE GALI SHOW
Via Croix De Ville (fontana)
- ore 16 ROXANA - STREGATTA DEI COLORI truccabimbi
Piazza Roncas
dalle ore 1600 KID'SLAND - “IL MEGLIO DEGLI OPS!”
dalle ore 2100 KID'SLAND - “IL MEGLIO DEGLI OPS!”

Via Aubert (angolo biblioteca – via Torre del lebbroso)
- ore 17,00 Roberto Pansardi - BOB SCARSO IN “OPS"

Porta Praetoria
- ore 16,30 Francesco Galiazzo - AGGRESSIVE GALI SHOW
- ore 17,30 Shezan – LA TEIERA DI SHEZAN (spettacolo unico)
- ore 18,30 Unnico - Io & Lui - Spettacolo con Spank

-

ore 21.00 Jack Bubble - JACK BUBBLE SHOW
ore 22,00 Francesco Galiazzo - AGGRESSIVE GALI SHOW (spettacolo unico completo)
ore 23,00 Pallotto - FOOL FOOL BANG BANG (spettacolo unico)

Via S. Anselmo (inizio Via dall'Arco d'Augusto)
- ore 17,30 Jack Bubble - JACK BUBBLE SHOW
- ore 18,30 Julian De Rosa - On the street! (spettacolo unico street magia)

Via S. Anselmo
- ore 16,00 SAMY Truccabimbi
dalle ore 21 SAMY Truccabimbi

Vie del centro storico e/o itineranti OFF:
MAMINA SWAN/SCUOLA SUONO GESTO MUSICA DANZA – FEDERICO BORLUZZI – SAMY –
ROXANA – NENE' - ERRANTS ODDS

GLI ARTISTI DEL FESTIVAL 2019
JULIAN DE ROSA - MODALITA' AEREO
Magia, giocoleria, visual comedy
Abilità, improvvisazione, colpi di scena
ed imprevisti si fondono in gags
comiche per uno spettacolo da non
perdere che utilizza le basi del teatro
di strada, l'equilibrismo, la giocoleria e
chiaramente la magia!
Nasce a Buenos Aires e dall'età di 6
anni si dedica alla magia diventando
un grande professionista. I suoi
spettacoli toccano la Spagna, l'Italia, gli Stati Uniti e tutta l'America Latina. Lo spettacolo di Julian De Rosa
non è il classico spettacolo di barzellette e magie della tipica presentazione comica dai soliti trucchi da tutti
ormai conosciuti. Il clown, la performance, la magia, la canzone, la musica, la danza, la commedia e la
giocoleria si combinano sapientemente per la realizzazione di uno spettacolo che sa coinvolgere un pubblico
di tutte le età.

Alexsander “Shezan” De Bastiani – LA TEIERA DI SHEZAN / SHEZAN IL GENIO MALVAGIO
Mangiatore di spade, giocoleria, fachirismo estremo
Un grande professionista che lo porta in tutto il mondo presentando
performance uniche che vanno dalla magia al teatro, dal mimo al
clown, dalla giocoleria al fachirismo...
Ospite alla trasmissione Guinness World record nel 2009, finalista ad
Italia’s got Talent nel 2012, Campione Italiano di Street Magic,
sempre nel 2012, vice campione italiano di magia da scena nel 2013,
4° nella categoria General Magic al Campionato del mondo FISM
Italy 2015. Nei migliori dieci al monto anche al campionato del
Mondo di Magia FISM a Busan in Corea. Ci fermiamo qui; l'elenco è
lunghissimo citando anche spettacoli in terre e città lontante come
Shanghai, Pechino, Hong Kong e Wuhan...
Ad Aosta presenta due spettacoli diversi entrambi da non perdere;
quello serale ancor più coreografico e suggestivo!

TATIANA FOSCHI – L' “ASPETTO”

Acrobatica aerea
Una donna dal lungo e rosso vestito entra in scena
cantando. La sua voce racconta di una lunga attesa,
come il canto avvolgente, ammaliante e ipnotico di una
sirena che cattura l'uomo. Lei riuscirà a catturarlo tra il
pubblico e lui senza rendersene conto si ritroverà al suo
fianco. Grazie a lui la donna riuscirà a staccare i piedi
da terra e esprimere tutta la sua bellezza in una
coinvolgente danza sul trapezio.
Tatiana Foschi propone uno spettacolo in cui teatro,
clownerie, musica e acrobatica aerea si fondono per
dare vita alla sua esibizione senza tempo e spazio...
Dal 2005 l'artista inizia un percorso che la porta a fare
del circo la sua professione in innumerevoli festival in
Italia ed Europa oltre a progetti sociali con il collettivo
Circo Inzir in Algeria, Tunisia, Guatemala e Messico. Dal
2017 propone l'”Aspetto” in scena anche ad Aosta nella
centrale piazza Chanoux.

PALLOTTO - ALLok! / FOOL FOOL BANG
equilibrismo su scala, clownerie, giocoleria, improvvisazione, fuoco, visual comedy
Da Macerata arriva Matteo Pallotto, laureato in Accademia
di Belle Arti e da tanti anni dedito all'arte di strada con
tecniche diverse di circo contemporaneo. Si fa largo e si fa
apprezzare con ALLok! Spettacolo che presenta in decine
di Festival italiani oltre a percorrere Svizzera, Austria,
Irlanda e Spagna. Un mix di giocoleria, clave, equilibrismo,
scale... Uno spettacolo energico e frizzante, con una
continua relazione col pubblico e composto da esercizi
tecnici difficili da vedere in strada accompagnati
dall'improvvisazione, linfa vitale dell'arte di strada.
Fool fool bang bang è invece un susseguirsi di idiozie
intelligenti e ingegnose stupidaggini. Il personaggio surreale
e bizzarro accompagna il pubblico nel suo mondo folle ed
ironico...simile ad un cartone animato". Fuori dagli schemi e
senza regole, Pallotto gioca, interagisce e provoca il
pubblico rendendolo partecipe nella sua follia fatta di cani
acrobati, nani giocolieri e proiettili vaganti.
Avvertenze: lo spettacolo può provocare allergia all'ansia e
benessere interiore. Sconsigliata la visione alle donne
incinta al decimo mese.

ROXANA – STREGATTA DEI COLORI
Trucco creativo (Truccabimbi, face & body painting)
Dal diversi anni si dedica con tanta passione al trucco creativo, face e
bodypainting. Ha partecipato a festival importanti, come il Ferrara
Buskers Festival, Mirabilia Fossano, Vernasca Buskers Festival, il
Carnevale di Busseto, il Carnevale di Venezia, Ascona, Sarnico, Piazzola
sul Brenta...
La sua soddisfazione più grande è vedere l’espressione di gioia sui visi
dei bambini quando si guardano nello specchio, dopo la metamorfosi… e
l’effimero di questa forme d’arte la fa apprezzarla ancora di più. Biologa
di professione, Roxana arriva da Piacenza; è stata sempre affascinata
dall’arte. Ama dipingere su supporti inediti , come i sassi … Ad Aosta
viene da diversi anni e come sapete, i truccabimbi ad Aosta sono sempre
benvenuti!
Quinta al 14° Campionato italiano di body painting a Garda; settima lo
scorso anno ai Mondiali Roxana è entrata di fatto nell'eccellenza per il
bodypainting. Artista OFF.

ROBERTO PANSARDI - BOB SCARSO IN “OPS"
Clownerie, giocoleria, equilibrismo
Uno spettacolo che racconta l'antica arte del teatro di strada.
Personaggio severamente dolce che a prima vista può apparire stralunato
e poeticamente buffo, Appare sulla scena in equilibrio su due piedi,
esibendosi in uno show di giocoleria comica condita e piedi.
Tra le palline (una, due, tre, quattro, otto, sedici..) e le torce infuocate
(una, due, tre, punto), in sella ad un monociclo, si alternano momenti di
coinvolgimento con il pubblico, che viene continuamente corteggiato,
stupito e divertito dalle “mirabolanti acrobazie clownesche”. Per un gran
finale “diabolico”!
Innumerevoli le presenze a Festival ma anche a feste e sagre di ogni
genere. L'artista che si rifà a maestri di clownerie come: Jean Meaning,
Jango Edwards, Pierre Byland...
Impegnato nel sociale dal 2002 è formatore presso l'Associazione
Veronica Sacchi Onlus che promuove il volontariato giovanile attraverso
la figura del clown in ospedale.

UNNICO - Io & Lui - Spettacolo con Spank
Circo Contemporaneo, fuoco, giocoleria, magia
Andrea D'Amico, in arte Unnico. Attivo nel campo artistico da 12
anni. Il suo amore per i cani lo ha portato a sviluppare tecniche di
addestramento con le quali ha educato i suoi amici a quattro
zampe: Freitag e Spank. Unnico lavora attualmente con Spank:
un cane che si lascia accompagnare dal suo padrone in spassose
avventure. Spank e Unnico, due autentici "animali da
palcoscenico", si spalleggiano in acrobazie, originali numeri di
equilibrismo, gags clownesche e riservano, per il gran finale, una
sfida all'ultimo applauso che vede protagonisti Spank ed un
fortunato bambino del pubblico. Ce la farà il piccolo eroe a tener
testa (e coda) al nostro campione scodinzolante? Starà a voi
giudicarlo. Divertimento assicurato!

FRANCESCO GALIAZZO - AGGRESSIVE GALI SHOW

Circo, verticali, comicità
Aggressive Gali Show fa appello alla voglia di
esprimere la positività che c’è in ognuno di noi e che
troppo spesso viene repressa dalle costrizioni della
vita moderna, dai paradigmi e regole dell’educazione,
trasformandola in spensieratezza e divertimento
condiviso. Unendo verticali sopra oggetti alti,
acrobatica, fragilità, egocentrismo, equilibrio del
fuoco, virtuosismo tradizionale e comicità con uno
stile totalmente “aggressive” il pubblico viene
costantemente coinvolto e diventa parte dello
spettacolo. Come da tradizione circense, il finale è
unico in Italia (perché nessuno è cosi folle da provare
cose del genere)!!

JACK BUBBLE - JACK BUBBLE SHOW
Magia, gags comiche, bolle giganti
Diego Pietrarelli nasce in Umbria nel 1982 e dopo tanti anni di
animazione in villaggi turistici decide di crearsi un personaggio tutto suo
e proprio da questa idea nasce JACK BUBBLE. La passione per questo
lavoro, per le bolle giganti, il fuoco e la magia gli permettono di crearsi i
suoi spettacoli e di portarli in giro per strade, villaggi turistici, piazze,
teatri, feste e grandi eventi.
Ad Aosta presenta un mix del suo best fatto di iterazione con il pubblico,
magia, bolle giganti e tanta comicità!

Silvia Scantamburlo - Rock The Boat
Clown, equilibrismo, funambolismo, giocoleria, circo
Rock The Boat sta per "rompere un equilibrio", per ritrovarlo poi sospeso a danzare su una corda tra suolo e
aria. Spettacolo di teatro-circo di strada orchestrato da evoluzioni su corda molle, improbabili movimenti
acrobatici su oggetti e persone, una serie
costante di corti circuiti.
Artista multidisciplinare, equilibrista su
corda molle, attrice e cantante:
si avvicina alle arti sceniche nel 2009 tra
stage di clown, teatro fisico e
improvvisazione teatrale. Scopre e
approfondisce ostinatamene il proprio
equilibrio applicandolo alla corda molle tra
Torino e Bruxelles.
Nel contempo si esibisce in strada col suo
socio, nonché grande amico, Met fino al
2012, quando crea il suo primo spettacolo
solista "Rock the Boat". Continua la sua formazione come allieva di Philip Radice, formandosi nell'Atelier
come attrice. Attualmente oltre al suo solo, collabora come equilibrista, attrice e tutto fare in vari progetti tra
Torino, Bologna e Verscio (CH).

NENE' – Dama Bianca e Dama Led
Animazione itinerante con trampoli
Irene contadini è Nene' una dama misteriosa, molto bella e soprattutto altissima.
A lei il piacere di percorrere il centro storico con i suoi trampoli regalando sorrisi
ed emozioni a grandi e piccoli.

Federico Borluzzi
Live music
Federico Borluzzi è un cantautore nato ad Aosta nel 1986 e molto attivo
come artista di strada e come youtuber. Il mondo intero è il suo
palcoscenico: Federico può vantare, tra le altre, esibizioni negli Stati Uniti,
in Russia, in Francia e in Giappone. La musica è sempre con lui, tanto
che nei suoi viaggi ha sempre con sè i suoi strumenti per documentare i
suoi spostamenti attraverso esibizioni musicali, pubblicando i relativi
filmati sul suo canale YouTube, che conta ad oggi oltre mille video.
Federico ha all'attivo due album contenenti brani da lui composti
("Thinking Of You" del 2012 e "Another Sun" del 2017) e nelle sue
esibizioni come artista di strada si accompagna con chitarra e armonica
alternando brani suoi a cover di brani celebri della storia del rock, con
influenze country e blues, dagli anni '50 ai giorni nostri. Artista OFF.

SAMY - Truccabimbi – face/body painter
Dopo un corso professionale e tanta passione Samy intraprende seriamente
questa attività iscrivendosi all'accademia di Silvia Vitali a Roma; da qui si apre
un mondo di creatività per grandi e piccoli che si trasformano in supereroi,
principesse, farfalle... Da poco Samy si dedica al body painting. Artista OFF.

MAMIMA SWAN E GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA SUONO GESTO MUSICA DANZA
E' un ensemble/laboratorio nato nel 1999 dall'idea di Matteo Cigna per riunire in un unico progetto le energie,
le caratteristiche, le diversità, gli spunti e le idee di musicisti ed
allievi. Un progetto il più possibile ampio e libero nella musica
eseguita, pensando al piacere della ricerca, della condivisione e
poi dell’analisi e dello studio di culture lontane e vicine alle
nostre. Nel tempo è diventato uno spazio che racchiude i progetti
legati all’evoluzione nella professione, nati esplorando e
osservando punti di vista e sguardi diversi sul mondo della
musica e dell’arte in senso più ampio. Partecipazione per la
Veillà des Artistes solo la sera con gli allievi della scuola dando
ancora più enfasi e colore alla festa! OFF.

KID'SLAND in piazza Roncas con “IL MEGLIO DEGLI OPS!”
Truccabimbi, Animazione, Spettacolo, Giochi di gruppo, Bolle di sapone giganti
Piazza Roncas ospita l'area Kid's per eccellenza
dedicata ai più piccoli ma non solo. Per loro una
compagnia di grande esperienza di casa ad Aosta e
soprattutto al Festival. Mauro Coppa e Patrizia Moretti
con l'aiuto di Aura sono pronti ad accogliere il piccolo
pubblico con un programma che parte con i trucchi per
poi passare al l'animazione, al laboratorio di bolle e allo
spettacolo di bolle giganti
Colori, spugne e pennelli, per trasformarsi in un attimo
nei personaggi più strani e fantastici che popolano la
nostra fantasia. Ma anche animazione, giochi e baby
dance.
Tre punti di emozioni: TRUCCABIMBI, SPETTACOLO,
LABORATORIO DI BOLLE PER BAMBINI.
Programma indicato 15/17 trucchi, 17/18 laboratorio di
bolle, dalle ore 21 spettacolo bolle.

Errant Odds – Musica Live
Errant Odds ha molti significati ma per noi è il colpo di fortuna
che ha messo insieme due chitarristi, un bassista, una pianista
e un percussionista. Siamo tutti ragazzi sotto i 20 anni che
amano la musica e in particolare suoniamo brani indie ed
alternativa, con una particolare passione per i grandi classici
rock, jazz & blues... ma ci piace metterci alla prova avvicinando
ed esperimentando anche ciò che ci è più lontano. Ecco perché
Errant Odds può avere molti significati alcuni dei quali ancora
non conosciamo neanche noi.

Il Festival 2019
il cuore di Aosta, il suo centro, la sua gente è in festa! Eccoci DI NUOVO AL FESTIVAL DES
ARTISTES DE RUE DI AOSTA pronti per incurvare i lati della bocca verso l'alto, pronti a sorridere e a
farci coinvolgere dal ritmo incalzante di gags, battute, magie, esibizioni mozzafiato, giochi di fuoco,
canzoni, balli, pitture...
E' il Festival, è la festa della città che ospita artisti anche di fama internazionale per animare un
pubblico straordinario capace di dire sempre sì quando viene coinvolto dagli artisti e si fonda con lo
spettacolo, sempre nuovo, sempre diverso, sempre unico!
Il Festival in un giorno solo ma ricco di grandi spettacoli; vi aspettiamo “tutti” con grandi sorrisi!
Festival Défi Organisation

CAPPELLO
Il “Cappello”
Tutti gli spettacoli sono liberi e gratuiti ma non dimenticate se gli spettacoli vi sono piaciuti di esternare il
vostro gradimento andando a deporre nel mitico “cappello” dell'artista una offerta libera.
Il programma intero del Festival potrà subire modifiche anche senza preavviso. In caso di maltempo il
Festival si terrà ugualmente compatibilmente alle condizioni meteo, volontà e sicurezza degli artisti. Gli
spettacoli potranno venire dirottati sotto i portici di Piazza Chanoux e Via Xavier de Maistre.

ORGANIZZAZIONE

Festival Défi Organisation
Valle d'Aosta Spettacoli
di Valle d'Aosta 101 soc. coop.
Via E. Aubert, 35
11100 AOSTA

