
in “Sconcerto d“'amore“
NANDO e MAILA     

Concerto-spettacolo comico con acrobazie aeree, giocolerie 
musicali e prodezze sonore. Nando e Maila hanno fatto una 
scommessa: diventare musicisti dell’impossibile trasformando 
la struttura autoportante, dove sono appesi il trapezio e i tessu-
ti aerei, in un imprevedibile orchestra di strumenti. I pali della 
struttura diventano batteria, contrabbasso, violoncello, arpa e 
campane che insieme a strumenti come tromba, bombardino, 
fisarmonica, violino e chitarra elettrica, creano un’atmosfera 
magica definendo un insolito mondo sonoro.

UN CARICO DI GIOCHI 
Siccome ci hanno ristretto l’immaginazione, perché ogni cosa 
ha una sua funzione e ad ogni comando risponde un solo ordi-
ne, noi abbiamo trasformato uno scolapasta in un basket, una 
bicicletta in un uccello e da una vecchia rete abbiamo creato uno 
sport nuovo. 
In ogni caso gli strumenti che facciamo funzionare sono la cu-
riosità, l’osservazione e l’immaginazione. Ci piace recuperare la 
funzione del gioco come passatempo.

Chi lo ha creato?
Tanto le idee come la costruzione dei giochi sono colpa di Guixot de 8, 
una compagnia catalana che gira per il mondo con un furgone carico 
di ferri vecchi che si trasformano in giochi non appena arrivano in una 
piazza.
La ferraglia è stata scelta, fatta a pezzi e ricostruita da Joan Rovira, un 
uomo che da piccolo era un po’ pasticcione e che prima di dedicarsi ad 
inventare giochi, insaccava salsicce in una fabbrica.

domenica 18 maggio
dalle ore 10.30 alle 18
P.za Garibaldi

Parco giochi
di Joan Rovira

installato da “IL CERCHIO TONDO“

ON AIR
DJ Busker installa la sua con-
solle itinerante portandovi in 
un universo musicale dove 
il linguaggio si fonde con la 
beat box, la giocoleria e l’u-
morismo. Un One Man Show 
che vi sintonizza sulla buona 
onda.
Spettacolo vincitore premio FNAS 
Cantieri di Strada 2013 Sezione 
Uanmensciò

Andrea Fidelio
Via Lungo Lago
orario spettacoli:
16.00 - 17.45

ARTISTISPETTACOLIPIAZZE CORTILIper eQUA e LA' festival con gli artisti di stradain Olginate
domenica 18 maggio

Andreanne Thibotout
Villa Sirtori
orario spettacoli:
15.30 - 18.30

HOOPELAI
Un’ elegante donna si stordisce 
a far girare i suoi hula hoops. 
Sono i cerchi o l’amore che 
producono quest’effetto? Con 
disinvoltura e spensieratezza, 
Madame Jocelyne vi porta in 
un universo di prodezze con 
grande semplicità. Hoopelaï, 
una commedia romantica che 
scalda i cuori.

La Fabiola

LA FABIOLA FUNNY SHOW
La Fabiola è una bambina ter-
ribile alta 85 cm: dolce, mali-
ziosa, irascibile e con la forza 
disarmante di un clown. Mos-
sa da un complesso sistema di 
fili progettato per ricreare con 
grande realismo i movimenti 
di vita.  Chi la vede  dal vivo se 
ne innamora.

Cortile Via S. Rocco
orario spettacoli:
14.30 - 16.45

Pepino Sasofone e Fedele Ukulele

THE JUXES AND THE BOX 
Pepino e Fedele, i venditori 
di suoni, i menestrelli del bu-
siness vi propongono il nuo-
vo grande affare per l’estate 
2014.... scegliete quale canzo-
ne dedicare ... andate di fretta? 
Volete risparmiare? Abbiamo 
anche il 3x2. In ogni caso noi 
vi accontenteremo. 

Via Lungo Lago
orario spettacoli:
dalle 14.30

Rufino Clown

FAUSTO BARILE
E’ un personaggio fantastico 
che nasconde dentro se qual-
cosa di speciale. Se Pirandello 
ha detto che ognuno di noi in-
dossa una maschera per reci-
tare nella commedia della vita, 
allora Fausto e’ disposto a giu-
rare che oltre ai mille centomi-
la personaggi dentro di noi c’é 
un intero teatro!

Via S. Rocco  ora:15.15

P.zza Garibaldi ora: 17.15

Enrico Gaspari
P.zza Garibaldi ora: 15.15

Via S. Rocco ora: 17.15

IL DOTTOR STRAPAZZO E 
THE BUTTER COOKIES

Spettacolo altamente digeribi-
le per tutte le età dove magia, 
acrobatica, ventriloquismo, 
clownerie ed “esperimenti 
scientifici”  si intrecceranno 
per dar vita ad uno spettaco-
lo esilarante e pieno di novità. 
Provare per credere
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PIAZZE CORTILIper e

QUA e LA'
festival con gli artisti di strada

16 e 18 MAGGIO
IL CONSIGLIO

con il patrocinio

Assessorati
Comune di Olginate

Politiche  Giovanili 
Sport 

Olginate
ti aspetta

Postazioni Artisti

In caso di pioggia gli eventi avranno luogo nella sala civica 
e nella palestra della Scuola Media Carducci, entrambe in 
Piazza Roma - Olginate (vedi sotto).

Nella descrizione interna degli artisti e rispettivi spettacoli 
trovi indicato il numero corrispondente. Buon divertimento!

In caso di pioggia + dove parcheggiare

Municipio
di Olginate

Scuola Media
Carducci
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