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3° VIP - Festival Internazionale Artisti di Strada 2010 

 
 
• Nomi e descrizione degli artisti presenti al 3° V.I.P.: 
 

1) Bricco e Bracco, Grosseto. Giocoleria, clave, monociclo, giraffa, torce infuocate 
tutto condito da figure acrobatiche e di equilibrio oltre a gag e battute che 
renderanno partecipe il pubblico. 

2) Cantiere Vagante, Marsala (TP). Clown Circo. Improvvisazione con il pubblico, 
funambolismo e giocoleria. 

3) Clown Bruno, Modena. Magia comica e sculture di palloncini. 
4) Funkallisto, Roma. Gruppo strumentale Soul & Funk. Formazione composta da 

chitarra, basso, batteria e sax. 
5) I 4 Elementi, Vicenza. Due clown in una atmosfera da anni 20. Numeri di 

illusionismo, lievitazione, nani contorsionisti, equilibrismo, escapologia da una 
catena di 10 metri e tante alter emozionanti gag. 

6) I Pazziatori, San Nicandro G.co. Pizzica-Scherma. L’Associazione Culturale 
“Aevum Medium” presenta il gruppo dei “Pazziatori del Gargano” che a suon di 
pizzica, al centro della ronda, faranno ballare in una danza vorticosa e trascinante 
i loro coltelli.  

7) Kirkos & Company, Bologna. Truccabimbi e truccapersone. Giocoleria, magia, 
fachiro. 

8) Larval Animal, da Torino. Maschere, pantomima, giocoleria, clown, danza, 
marionette. 

9) Mano a Mano, Argentina. Duo di acrobati con palo cinese fino a 6 metri di 
altezza, emozioni da far tenere il fiato sospeso. 

10) Mimo Mariano Ete Clown, Argentina. Mimo e clown dalla vocetta strana strana 
in uno spettacolo di assoluta improvvisazione, tipico dei grandi clow di strada. 

11) Mr No Money Blues Band, Bologna. Gruppo musicale blues. Ritmo, simpatia e 
grande professionalità trasporterà il pubblico nel magico mondo del blues. 

12) Pantomix, Pesaro/Urbino. Clown mimo. Manipolazione del corpo, gesti, sguardi, 
giacca, cravatta, cappelli… utilizzo dell’equilibrismo e salto nel cerchio 
infuocato. 

 
Una tre giorni di puro divertimento per bambini, ragazzi, giovani, adulti e nonni che, 
come già accaduto, avranno la possibilità di far conoscere ai propri nipoti i luoghi della 
loro infanzia e raccontare storie e favole di altri tempi. 
 
Per info: Ufficio Stampa Anapie, Mario Gioiosa tel. 320/5357760 
 
 


