
Busker Night
Artisti di strada | Bergamo | 29 giugno 2019 | 21.00-24.00



Acrovertical | Compagnia di acrobatica aerea e arti circensi | Trampolieri 
Uno spettacolo itinerante e fuori misura, giganti gentili che si muovono con allegria ed eleganza tra la folla.  

https://www.facebook.com/acroverticalbergamo/
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VIA BROSETA

PROGRAMMA | ESIBIZIONI
 AVL SPAZIO ALLIEVI AERIAL SILK  

 FLOWER POWER STAR & BUSKERS WARS  
      VIA XX SETTEMBRE  

                ORE 21.00 | 22.00

 BRASSATODRUM | MASTINÒ BRONSON E I CUGINI D'ITALIA   
 VIA XX SETTEMBRE
 ORE 21.30 | 22.30

 
 ALEXO | ALEXO MEZZO SHOW MAN
 VIA XX SETTEMBRE 
 ORE 21.00 | 22.00

 IL SOFFIO MAGICO | CHE DUE BOLLE! 
 PIAZZA PONTIDA
 ORE 21.30 | 22.30

 MAGIC BUNNY | CIRCO...MAGIE TUTTE DA RIDERE
 LARGO CINQUE VIE
         ORE 21.30 | 22.30

 RAKESH LORD OF THE MOON | ELEMENTS
 VIA BROSETA
 ORE 21.00 | 22.00

 FIRYTALES - RACCONTI DI FUOCO | BLAZE
 LARGO REZZARA
         ORE 21.00 | 22.00

 DODO | CLASSIC CLOWN
 VIA SANT'ALESSANDRO
 ORE 21.00 | 22.00

 SKORPIONFIRE | LUCE
 VIA SANT'ALESSANDRO
 ORE 21.30 | 22.30

 MISTER GABRIEL | GIOCOLOSAMENTE
         VIA SANT'ORSOLA
         ORE 21.30 | 22.30

 OROBIAN PIPE BAND
 VIA SANT'ORSOLA
 ORE 21.00 | 22.00

 CESCO | CESCOW
 VIA SANT'ORSOLA
 ORE 21.30 | 22.30

 
 ACROVERTICAL | ANGELI E DEMONI    
 PIAZZA PONTIDA 
 ORE 23.15 | EVENTO FINALE

 
 ACROVERTICAL | TRAMPOLIERI   
 ITINERANTI
 ORE 21.00 - 24.00
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Rakesh Lord of the Moon | Andrea Gardiman | Elements
Elements è uno spettacolo di fachirismo fuori dall’ordinario nel quale si alternano parti di giocoleria (elemento 
acqua-contact juggling), didgeridoo suonato dal vivo (elemento aria), fachirismo (elemento terra-vetri, tavola 
chiodata e la spada al collo) e pirotecnici (elemento fuoco-fire poi, mangia fuoco e sputafuoco). 

Alexo | Stefano Sgobbo | Alexo mezzo Show Man
Una performance che spazia dai trampoli, al ballo, al cerchio compiuto, a giochi di magia in chiave comica ad un 
pupazzo ventriloquo, dentro ad un pallone. 

Brassatodrum | Mastinò Bronson e i cugini d'Italia
Al Brassatodrum, camaleontico ensemble busker, capita spesso di accompagnare grandi stelle del firmamento del 
jazz. Questa è la volta di Mastinò Bronson: sassofonista transalpino, noto nell’ambiente come il “Napoléon du jazz”. 
Lo stratega del pentagramma, il condottiero dello swing, uomo dall’ego smisurato e simpaticamente sciovinista è 
divenuto celebre per la sua frase “Pfff! Les italiens!”.   www.brassatodrum.it

Il Soffio Magico | Luca Cutrupi e Rossana Trifirò | Che due bolle!
Uno spettacolo unisce le bolle di sapone a gag esilaranti, travestimenti divertentissimi ed effetti surreali, per tenere 
gli spettatori con gli occhi incollati su uno spettacolo indimenticabile! Una performance di alto livello, con attrez-
zature mai viste prima, momenti comici e tante sorprese!  https://www.facebook.com/bubbleartilsoffiomagico

Dodo | Antonio Casonato | Classic Clown
Una carrellata di situazioni in cui si sviluppano gag dal sapore classico. Dodo il clown protagonista dello spettacolo 
passa dai panni di uno spropositato musicista alle prese con la sigla cantata dell’inizio dello show a quelli di un ma-
estro di golf che gioca con palline invisibili.  www.clownoff.it

AVL Spazio Allievi Aerial Silk |Flower Power Star & Buskers Wars 
Flower Power  | Un flashback love&peace, volteggiando negli anni '70 in un'atmosfera hippie e coloratissima. 
Star Buskers Wars | Reinterpretazione acrobatica di un classico amato da tutti.
https://www.facebook.com/Spazio-Allievi-AVL-1969930633244507/

Firytales–Racconti di fuoco | Jacopo Conte e Daniele Testa | Blaze
Spettacolo di strada dove il fuoco è protagonista indiscusso. Effetti speciali e pirotecnica si fondono in un'unica, am-
maliante arte che vi terrà col fiato sospeso. www.jacopoconte.com

Magic Bunny | Federico Ruffoni | Circo... Magie tutte da ridere
Con l’aiuto di libri di magia e formule magiche, Federico si farà aiutare dai bambini utilizzando però oggetti strani 
e improbabili … poco o nulla potrà funzionare, e nella confusione assisterete a strambe magie … tutte da ridere! 
www.magicbunny.it
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Skorpionfire | Luce
Uno spettacolo di giocoleria e danza con LED che racconta l’esperienza della luce e del buio, dell’amore per la vita 
e dell’illusione di ciò che ci circonda, poiché nulla è come sembra. Sette sono i colori dell’arcobaleno, ma buio è il 
ventre materno. www.skorpionfire.com  

Acrovertical | Compagnia di acrobatica aerea e arti circensi | Angeli e demoni
Coinvolgente, misterioso, emozionante. "Angeli e demoni" è uno spettacolo in cui atmosfere suggestive e fiato sospeso fanno da protagonisti. Personaggi angelici e demoniaci abitano la scena, a terra e a qualche metro d'altezza.  

Luce ombra, bene e male, leggerezza ed energia, trasparenza e mistero, aria e fuoco che si intrecciano dando vita a un mondo in cui lasciarsi affascinare e allo stesso tempo trattenere il respiro.  
https://www.facebook.com/acroverticalbergamo/

Mister Gabriel | Gabriele Togni | Giocolosamente
Mister Gabriel vi condurrà nel fantastico mondo della Giocoleria con la sua simpatia. Palline, Flowerstick, Diablo 
luminoso… sono solo alcuni degli attrezzi utilizzati nelle performance. Numeri di abilità ed equilibrio conditi da 
tante risate: un mix perfetto pensato per i più piccoli e per le famiglie. 

Orobian Pipe Band
L’Orobian Pipe Band è una banda di cornamuse e percussioni scozzesi nata nel 2010 sul territorio bergamasco 
dall’incontro di un gruppo di amici, riunitisi attorno alla comune passione per la musica tradizionale e per la cul-
tura scozzese. www.orobianpipeband.it 

Cesco | Francesco Lagagnara | Cescow
Uno spettacolo che comprende: magia, gag, cabaret, giocoleria ed è adatto a tutte l'età perché il linguaggio utilizzato 
è fatto apposta per la comprensione di tutti. I giochi di magia sono predisposti in modo che la gente possa provare 
tante emozioni differenti, un pò come un'altalena, senza mai annoiarsi e con la partecipazione del pubblico. 
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Ideato e organizzato da Con il Contributo di

Ufficio StampaSi ringrazia

Medici Senza Frontiere parteciperà al "Busker Night 2019"  
per raccontare le sfide e i dilemmi affrontati quotidianamen-
te dalla più grande organizzazione medico-umanitaria in-
dipendente al mondo, Premio Nobel per la Pace nel 1999.  
Lo staff di Medici Senza Frontiere sarà presente per illustrare le 
attività medico-umanitarie che MSF svolge per garantire il diritto 

alla salute in 72 Paesi nel mondo con più di 400 progetti. La campagna “Diventa Sostenitore Senza Frontiere” è 
rivolta ai cittadini privati che desiderano sostenere MSF e continuare a garantirne indipendenza, imparzialità e 
neutralità, princìpi fondamentali che guidano l’azione dell’associazione sin dalla sua fondazione nel 1971. 
Medici Senza Frontiere è in prima linea in contesti di emergenza come il conflitto in Siria, in cui fornisce assistenza 
materno-infantile e chirurgica, e in Bangladesh, dove gestisce due cliniche che offrono cure a migliaia di rifugiati 
Rohingya e alla comunità locale. Da pochi giorni MSF è tornata ad affrontare un’epidemia di Ebola in Repubblica 
Democratica del Congo e le sue équipe di emergenza sono sul posto nel tentativo di arginare il più possibile la dif-
fusione della malattia. Busker Night Bergamo promuove Medici Senza Frontiere

Media Partner

"L’importante non è chi sei o da dove vieni, ma cosa mi stai comunicando in quei pochi attimi in cui mi fermo a osser-
varti. Penso che proprio in questo scambio sottile risieda la bellezza dell’arte di strada. È unica per questo  motivo, è una 
biografia in istantanee. Sulla strada non hai storia, puoi essere semplicemente qualsiasi cosa desideri"
The Leading Guy

Con il Patrocinio e il Contributo di Con il Sostegno di

Con il Patrocinio di

info@prolocobergamo.it | 335.5734876


