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Lonato
in Festival
6-7-8-9 agosto 2015

Eventi
dalle 18
alle 24

Giovedì 6
Ore 18.00 
• Fede Scoch (Italia-Argentina) 
laboratorio di circo per bambini 
(post. 10)
• Marco Randellini “il 
Cerchiotondo” - il gioco antico, 
laboratorio per bambini (post. 10)

Dalle ore 18.00 
alle ore 24.00 
• Il popolo Lahu (Thailandia) – 
mostra etnografica (post. 1) 
• Spazio Arte Duina 
(Italia) – mostra arte e grafica 
contemporanee (post. 2) 
• Li Na (China) – mostra di dipinti 
su carta di riso (post. 4)
• Patrizia Monzio 
Compagnoni (Italia) – mostra 
arte figurativa e pittura dal vivo 
(post. 3) 
• Toni Costa (Italia) – mostra 
scultura su legno (post. 12) 
• Egidio Buttani (Italia) – mostra 
scultura su pietra (post. 11)

• Casa Lahu in legno, 
bamboo e paglia (Thailandia) 
massaggi thailandesi, tè e shop 
tribale (post. 12)
• Yurta mongola (Italia-
Mongolia) – con massaggio 
sciamanico tuvino (post. 12)

Ore 18.30
• Aztechi (Messico) – danze e 
rituali etnici (post. 2)
• Pepìno Sasofòne & 
Fedèle Ukulèle in “Juke & 
the box” (Italia) – musica 
(post. 13)

Dalle ore 18.30 
alle ore 23.00
• Le maggic (Italia) – 
truccabimbi… e adulti (post. 10)
• Alessandro Arrighini “Le 
Maggic” (Italia) – caricaturista  
(post. 6)
• Raul Amoros (Argentina) – 
street art (post. 2)
• Li Na (China) – calligrafia 
cinese (post. 4)

• Walter Mandelli (Italia) 
– Didgeridoo – il suono 
primordiale musica (post. 12)

Ore 19.00
• Simone Romanò in “Hop 
Hop” (Italia) – circo, clownerie 
(post. 7)

Ore 19.15
• Pepìno Sasofòne & 
Fedèle Ukulèle in “Juke & 
the box” (Italia) – musica 
(post. 6)
• Sayaka Inka (Perù) –  
musica, danza e rituali etnici 
(post. 12)

Ore 19.30
• Maldimar in “Nodi 
Nudi” (Italia) –  acrobatica 
aerea con corda (post.  10)
• Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” 
(Italia) – narrazione (post. 11)
• Teatronaufrago in 
“Senza misure” (Italia) – 

teatro gestuale, manipolazione, 
giocoleria, equilibrismo 
(post. 13)
• Maasai (Kenya) – canti e 
danze etniche (post. 2)

Ore 20.00
• Daniele Sorisi e 
Tommaso Panagrosso 
(Italia) – palo cinese, contact 
(post. 8)
• Pepìno Sasofòne & 
Fedèle Ukulèle in “Juke & 
the box” (Italia) – musica 
(post. 6)
• Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” 
(Italia) – narrazione (post. 11)

Ore 20.15
• Simone Romanò in “Hop 
Hop” (Italia) – circo, clownerie 
(post. 7)

Ore 20.30
• Aztechi (Messico) – danze e 
rituali etnici (post. 2)

• Fede Scoch in 
“Psicotropico” (Italia-Argentina) 
– circo, giocoleria (post. 10)
• Sayaka Inka (Perù) – musica, 
danza e rituali etnici (post. 12)
• Maasai (Kenya) – canti e 
danze etniche (post. 2)
• Proiezione di: “Past in the 
present” documentario in 
lingua inglese sul popolo dei 
Lahu (Thailandia) – Corti d’autore  
(post. 1)

Ore 23.30
• Royal Circus Ostrica (Italia) – 
musica (post. 7)

Domenica 9
Ore 18.00 
Fede Scoch (Italia-Argentina) – 
laboratorio di circo per bambini 
(post. 10)
• Marco Randellini “il 
Cerchiotondo” - il gioco antico, 
laboratorio per bambini (post. 10)

Dalle ore 18.00 
alle ore 24.00 
• Il popolo Lahu (Thailandia) – 
mostra etnografica (post. 1) 
• Spazio Arte Duina 
(Italia) – mostra arte e grafica 
contemporanee (post. 2) 
• Li Na (China) – mostra di 
dipinti su carta di riso (post. 4)
• Patrizia Monzio 
Compagnoni (Italia) – mostra 
arte figurativa e pittura dal vivo 
(post. 3) 
• Toni Costa (Italia) – mostra 
scultura su legno (post. 12) 
• Egidio Buttani (Italia) – 
mostra scultura su pietra 
(post. 11)
• Casa Lahu in legno, 
bamboo e paglia (Thailandia) 
massaggi thailandesi, tè e shop 
tribale (post. 12)
• Yurta mongola (Italia-
Mongolia) – con massaggio 
sciamanico tuvino (post. 12)

Ore 18.30
• Aztechi (Messico) – danze e 
rituali etnici (post. 2)
• Sayaka Inka (Perù) 
–  musica, danza e rituali etnici 
(post. 12)
• Pepìno Sasofòne & Fedèle 
Ukulèle in “Juke & the box” 
(Italia) – musica  
(post. 6)

Dalle ore 18.30 
alle ore 23.00
• Le maggic (Italia) – 
truccabimbi… e adulti (post. 10)
• Alessandro Arrighini “Le 
Maggic” (Italia) – caricaturista  
(post. 6)
• Raul Amoros (Argentina) – 
street art (post. 2)
• Li Na (China) – calligrafia 
cinese (post. 4)
• Walter Mandelli (Italia) – 
Didgeridoo – il suono primordiale 
musica (post. 12)

Ore 19.00 
• Mauro Paganini (Argentina) 
– musica (post. 5)
• Pepìno Sasofòne & Fedèle 
Ukulèle in “Juke & the box” 
(Italia) – musica  
(post. 13)
• Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” (Italia) 
– narrazione (post. 11)

Ore 19.30
Maldimar in “Nodi Nudi” 
(Italia) – acrobatica aerea con 
corda (post. 10)
Maasai (Kenya) – canti e danze 
etniche (post. 2)
• Simone Romanò in “Hop 
Hop” (Italia) – circo, clownerie 
(post. 7)
• Anima Keltia in 
“Leggende in musica” 
(Belgio-Italia) – musica e 
narrazione (post. 12)

Ore 20.00
• Giulio Lanfranco e Davide 
De Bardi (Italia) – acrobatica e 
mano a mano (post. 8)
• Mauro Paganini (Argentina) 
– musica (post. 13)
• Pepìno Sasofòne & Fedèle 
Ukulèle in “Juke & the box” 
(Italia) – musica 
(post. 6)
• Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” (Italia) 
– narrazione (post. 11)

Ore 20.30
• Aztechi (Messico) – danze e 
rituali etnici (post. 2)
• Compagnia Alberto De 
Bastiani con Alberto De 
Bastiani e Paolo Rech in 
“Arlecchino e la torta del 
destino” (Italia) – burattini 
(post. 5)

• Fede Scoch in 
“Psicotropico” (Italia-Argentina) 
– circo, giocoleria  (post. 10)
• Royal Circus Ostrica (Italia) 
– musica (post. 7)
• Sayaka Inka (Perù) – musica, 
danza e rituali etnici (post. 12)

Ore 21.00
• Jessica Arpin in 
“Kalabazi” (Svizzera) –
clownerie, acrobatica in bicicletta 
(post. 8)
• Brunitus in “C’era una 
volta” (Argentina) – circo teatro, 
giocoleria (post. 13)
• Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” (Italia) 
– narrazione (post. 11)
• Proiezione di: “Past is the 
present” documentario in 
lingua inglese sul popolo 
dei Lahu (Thailandia) – Corti 
d’autore (post. 1)
• Visita in musica alla Casa 
Museo del Podestà – 
prenotazione obbligatoria all’info-
point del Festival (post. 9)

Dalle ore 21.00 
alle ore 24.00
• Festa Latina – festa a ballo 
latino-americano (post. 6)

Ore 21.30
• Mauro Paganini (Argentina) 
– musica (post. 2)
• Simone Romanò in “Hop 
Hop” (Italia) – circo, clownerie 
(post. 7)
• Maldimar in “Nodi Nudi” 
(Italia) – acrobatica aerea con 
corda (post. 10)
• Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” (Italia) 
– narrazione (post. 11)
• Proiezione dei corti 
della Lumaca Film: “Lo 
spalatore”, “Reverso”, 
“Hungry birds” e “Hang 
me on the line” (Italia) – corti 
d’autore (post. 1)

Ore 21.50
• Proiezione dei corti della 
Lumaca Film: “Arturo e 
la balena” e “Alice in the 

wonderlanshut” (Italia) – Corti 
d’autore (post. 1)

Ore 22.00 
• Magda Clan in “Extra_
vagante” (Italia) – circo 
contemporaneo (post. 8)
• Anima Keltia in 
“Leggende in musica” 
(Belgio-Italia) – musica, narrazione 
(post. 12)

Ore 22.10
• Proiezione dei corti della 
Lumaca Film: “Nevica” 
(Italia) – Corti d’autore (post. 1)

Ore 22.30 
• Aztechi (Messico) – danze e 
rituali etnici (post. 2)
• Il Cerchio Tondo in 
“L’omino dei sogni” (Italia-
Ungheria) – marionette con 
musica dal vivo (post. 5)
• Compagnia Lanutti 
& Corbo in “All’incirco 
varietà” (Italia-Argentina) – circo 
teatro, cabaret (post. 13)
Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” (Italia) 
– narrazione (post. 11)
Proiezione dei corti della 
Lumaca Film: “Piove” (Italia) 
– Corti d’autore (post. 1)
Visita in musica alla Casa 
Museo del Podestà – 
prenotazione obbligatoria all’info-
point del Festival (post. 9)

Ore 23.00
• Fede Scoch in 
“Psicotropico” (Italia-Argentina) 
– circo, giocoleria (post. 10)
• Sayaka Inka (Perù) – musica, 
danza e rituali etnici (post. 12)
• Maasai (Kenya) – canti e 
danze etniche (post. 2)
• Proiezione di: “Past is the 
present” documentario in 
lingua inglese sul popolo 
dei Lahu (Thailandia) – Corti 
d’autore (post. 1)

Ore 23.20
• Royal Circus Ostrica (Italia) 
– musica (post. 7)
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• Compagnia Alberto De 
Bastiani con Alberto De 
Bastiani e Paolo Rech in 
“Arlecchino e la torta del 
destino” (Italia) – burattini –
(post. 5)
• Fede Scoch in 
“Psicotropico” (Argentina) – 
circo, giocoleria (post. 10)
• Anima Keltia in “Armonie 
Medievali” (Belgio) – musica 
(post. 12)

Ore 21.00 
• Compagnia Lannutti & 
Corbo in “All’incirco varietà” 
(Italia-Argentina) – circo, teatro, 
cabaret (post. 13)
• Presentazione del 
documentario “Past is 
the present” con l’autore 
Jakhadte Jayo e Gualberto 
Palmieri (Thailandia) – Corti 
d’autore (post. 1)
• Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” (Italia) – 
narrazione (post. 11)
• Antares in “Agni Attam” 
(Italia) – acrobatica, fuoco 
(post. 7)

Dalle ore 21.00 
alle ore 24.00
• Festa Country 
festa a ballo (post. 6)

Ore 21.30
• Maldimar in “Nodi Nudi” 
(Italia) – acrobatica aerea con 
corda (post.  10)
• Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” (Italia) – 
narrazione (post. 11)
• Maasai (Kenya) – canti e 
danze etniche (post. 2)

Ore 21.40
• Royal Circus Ostrica (Italia) – 
musica (post. 7)

Ore 22.00
• Anima Keltia in “Armonie 
Medievali” (Belgio) – musica 
(post. 12)

Dalle ore 22.00 
alle ore 23.30
• Proiezioni ripetute del 
documentario “Past is the 
present” (Thailandia) – Corti 
d’autore (post. 1)

Ore 22.20
• Magda Clan in “Extra_
vagante” (Italia) – circo 
contemporaneo (post. 8)

Ore 22.30 
• Aztechi (Messico) – danze e 
rituali etnici (post. 2)
• Il Cerchio Tondo in 
“L’omino dei sogni” (Italia-
Ungheria) – marionette con musica 
dal vivo (post. 5)
• Brunitus in “C’era una 
volta” (Argentina) – circo teatro, 
giocoleria (post. 13)
• Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” (Italia) – 
narrazione (post. 11)

Ore 23.00
• Antares in “Agni Attam” 
(Italia) – acrobatica, fuoco  
(post. 7)
• Fede Scoch in 
“Psicotropico” (Argentina) – 
circo, giocoleria (post. 10)
• Sayaka Inka (Perù) – musica, 
danza e rituali etnici (post. 12)

Ore 23.30
• Royal Circus Ostrica (Italia) – 
musica (post. 7)

Venerdì
Ore 18.00 
• Fede Scoch (Italia-Argentina) 
– laboratorio di circo per bambini 
(post. 10)
• Marco Randellini “il 
Cerchiotondo” – il gioco 
antico, laboratorio per bambini 
(post. 10)

Dalle ore 18.00 
alle ore 24.00 
• Il popolo Lahu (Thailandia) – 
mostra etnografica (post. 1) 
• Spazio Arte Duina 
(Italia) – mostra arte e grafica 
contemporanee (post. 2) 
• Li Na (China) – mostra di 
dipinti su carta di riso (post. 4)
• Patrizia Monzio 
Compagnoni (Italia) – mostra 
arte figurativa e pittura dal vivo 
(post. 3) 
• Toni Costa (Italia) – mostra 
scultura su legno (post. 12) 
• Egidio Buttani (Italia) – 
mostra scultura su pietra (post. 11)
• Casa Lahu in legno, 
bamboo e paglia (Thailandia) 
massaggi thailandesi, tè e shop 
tribale – (post. 12)
• Yurta mongola (Italia-
Mongolia) – con massaggio 
sciamanico tuvino (post. 12)

Ore 18.30
• Aztechi (Messico) – danze e 
rituali etnici (post. 2)
• Anima Keltia in 
“Leggende in musica” 
(Belgio-Italia) – musica e 
narrazione (post. 12)
• Gruppo Ricerca Danze 
Popolari di Verona (Italia) – 
animazione di danze popolari 
per bambini (post. 6)

Dalle ore 18.30 
alle ore 23.00
• Le maggic (Italia) – 
truccabimbi… e adulti (post. 10)
• Alessandro Arrighini “Le 
Maggic” (Italia) – caricaturista  
(post. 6)
• Raul Amoros (Argentina) – 
street art (post. 2)
• Li Na (China) – calligrafia 
cinese (post. 4)
• Walter Mandelli (Italia) – 
Didgeridoo – il suono primordiale 
musica (post. 12)

Ore 19.00
• Pepino Sasofòne & Fedèle 
Ukulèle in “Juke & the 
box” (Italia) – musica 
(post. 13)
• Simone Romanò in “Hop 
Hop” (Italia) – circo, clownerie 
(post. 7)
• Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” (Italia) 
– narrazione (post. 11)

Ore 19.30
• Maldimar in “Nodi Nudi” 
(Italia) – acrobatica aerea con 
corda (post. 10)
• Pepino Sasofòne & Fedèle 
Ukulèle in “Juke & the box” 
(Italia) – musica (post. 6)
• Maasai (Kenya) – canti e 
danze etniche (post. 2)
• Sayaka Inka (Perù) 
–  musica, danza e rituali etnici 
(post. 12)

Ore 20.00
• Alessandro Maida (Italia) 
– acrobatica, manipolazione di 
oggetti: sfera palline (post. 8)
• Teatro naufrago in “Senza 
misure” (Italia) – narrazione 
(post. 13)
• Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” (Italia) 
– narrazione (post. 11)

Ore 20.30
• Aztechi (Messico) – danze e 
rituali etnici (post. 2)

• Compagnia Alberto De 
Bastiani con Alberto De 
Bastiani e Paolo Rech in 
“Arlecchino e la torta del 
destino” (Italia) – burattini 
(post. 5)
• Fede Scoch in 
“Psicotropico” (Italia-Argentina) 
– circo, giocoleria (post. 10)
• Anima Keltia in “Armonie 
Medievali” (Belgio) – musica 
(post. 12)

Dalle ore 20.30 
alle ore 24.00
• Gruppo Ricerca Danze 
Popolari di Verona con 
Diamantini e la Folkbanda 
(Italia) – festa a ballo con danze 
popolari e musica live (post. 6)

Ore 20.45
• Simone Romanò in “Hip–
Hop” (Italia) – circo, clownerie 
(post. 7)

Ore 21.00 
• Brunitus in “C’era una 
volta” (Argentina) – circo 
teatro, giocoleria (post. 13)
• Presentazione della 
casa cinematografica 
indipendente Lumaca Film 
con componenti della crew, 
Jessica Arpin e Aurelio 
Rota (Italia) – Corti d’autore 
(post. 1)
• Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” 
(Italia) – narrazione (post. 11)

Ore 21.30
• Maldimar in “Nodi 
Nudi” (Italia) – acrobatica 
aerea con corda (post. 10)
• Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” 
(Italia) – narrazione (post. 11)
• Maasai (Kenya) – canti e 
danze etniche (post. 2)

Ore 21.40
• Royal Circus Ostrica 
(Italia) – musica (post. 7)

Ore 22.00
• Sayaka Inka (Perù) – 
musica, danza e rituali etnici 
(post. 12)
• Proiezione dei corti 
della Lumaca Film: “Lo 
spalatore”, “Reverso”, 
“Hungry birds” e “Hang 
me on the line” (Italia) – corti 
d’autore (post.1)

Ore 22.20
• Magda Clan in “Extra_
vagante” (Italia) – circo 
contemporaneo (post. 8)
• Proiezione dei corti della 
Lumaca Film: “Arturo e 
la balena” e “Alice in the 
wonderlanshut” (Italia) – Corti 
d’autore (post. 1)

Ore 22.30 
• Aztechi (Messico) – danze e 
rituali etnici (post. 2)
• Il Cerchio Tondo in 
“L’omino dei sogni” (Italia-
Ungheria) – marionette con musica 
dal vivo (post. 5)
• Compagnia Lannutti & 
Corbo in “All’incirco varietà” 
(Italia-Argentina) – circo, teatro, 
cabaret (post.13)
• Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” (Italia) – 
narrazione (post. 11)

Ore 22.40
• Proiezione dei corti della 
Lumaca Film: “Nevica” (Italia) 
– Corti d’autore (post. 1)

Ore 23.00
• Fede Scoch in 
“Psicotropico” (Italia-Argentina) 
– circo, giocoleria (post. 10)
• Anima Keltia in “Leggende 
in musica” (Belgio-Italia) – 
musica e narrazione (post. 12)
• Proiezione dei corti della 
Lumaca Film: “Piove” (Italia) – 
Corti d’autore (post. 1)

Ore 23.30
• Royal Circus Ostrica (Italia) – 
musica (post. 7)

Sabato
Ore 18.00 
• Fede Scoch (Italia-Argentina) 
– laboratorio di circo per bambini 
(post. 10)
• Marco Randellini “il 
Cerchiotondo” - il gioco antico, 
laboratorio per bambini (post. 10)

Dalle ore 18.00 
alle ore 24.00 
• Il popolo Lahu (Thailandia) – 
mostra etnografica (post. 1) 
• Spazio Arte Duina 
(Italia) – mostra arte e grafica 
contemporanee (post. 2) 

• Li Na (China) – mostra di dipinti 
su carta di riso (post. 4)
• Patrizia Monzio 
Compagnoni (Italia) – mostra 
arte figurativa e pittura dal vivo 
(post. 3) 
• Toni Costa (Italia) – mostra 
scultura su legno (post. 12) 
• Egidio Buttani (Italia) – mostra 
scultura su pietra (post. 11)
• Casa Lahu in legno, 
bamboo e paglia (Thailandia) 
massaggi thailandesi, tè e shop 
tribale – (post. 12)
• Yurta mongola (Italia-
Mongolia) – con massaggio 
sciamanico tuvino (post. 12)

Ore 18.30
• Aztechi (Messico) – danze e 
rituali etnici (post. 2)
• Sayaka Inka (Perù) – 
musica, danza e rituali etnici 
(post. 12)
• Pepìno Sasofòne & Fedèle 
Ukulèle in “Juke & the 
box” (Italia) – musica (post. 6)

Dalle ore 18.30 
alle ore 23.00
• Le maggic (Italia) – 
truccabimbi… e adulti (post. 10)
• Alessandro Arrighini “Le 
Maggic” (Italia) – caricaturista  
(post. 6)
• Raul Amoros (Argentina) – 
street art (post. 2)
• Li Na (China) – calligrafia 
cinese (post. 4)
• Walter Mandelli (Italia) – 
Didgeridoo – il suono primordiale 
musica (post. 12)

Ore 18.50 
Jessica Arpin in “Kalabazi” 
(Svizzera) – clownerie, acrobatica 
in bicicletta (post. 8 )
 
Ore 19.00 
• Mauro Paganini (Argentina) 
– musica (post. 5)
• Royal Circus Ostrica (Italia) 
– musica (post. 13)
• Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” (Italia) 
– narrazione (post. 11)

Ore 19.20
• Simone Romanò in “Hop 
Hop” (Italia) – circo, clownerie 
(post. 7)

Ore 19.30
• Maldimar in “Nodi Nudi” 
(Italia) – acrobatica aerea con 
corda (post. 10)

• Maasai (Kenya) – canti e 
danze etniche (post. 2)
• Anima Keltia in “Leggende 
in musica” (Belgio-Italia) –  
musica, narrazione (post. 12)

Ore 20.00
• Pepìno Sasofòne & Fedèle 
Ukulèle in “Juke & the box” 
(Italia) – musica (post. 6)
• Mauro Paganini (Argentina) 
– musica (post. 13)
• Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” (Italia) – 
narrazione (post. 11)
• Giulio Lanfranco e Davide 
De Bardi (Italia) – acrobatica, 
scala e verticali (post. 11)

Ore 20.30
• Aztechi (Messico) – danze e 
rituali etnici (post. 2)
• Compagnia Alberto De 
Bastiani con Alberto De 
Bastiani e Paolo Rech in 
“Arlecchino e la torta del 
destino” (Italia) – burattini 
(post. 5)
• Fede Scoch in 
“Psicotropico” (Italia-Argentina) 
– circo, giocoleria (post. 10)
• Sayaka Inka (Perù) – musica, 
danza e rituali etnici (post. 12)

Ore 20.40
• Simone Romanò in “Hop 
Hop” (Italia) – circo, clownerie 
(post. 7)

Ore 21.00 
• Compagnia Lannutti & 
Corbo in “All’incirco varietà” 
(Italia-Argentina) – circo, teatro, 
cabaret (post. 13)
• Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” (Italia) – 
narrazione (post. 11)
• Presentazione di: “Past is 
the present” documentario 
in lingua inglese sul popolo 
dei Lahu (Thailandia) – Corti 
d’autore (post. 1)
• Visita in musica alla 
Casa Museo del Podestà – 
prenotazione obbligatoria all’info-
point del Festival (post. 9)

Ore 21.10 
• Jessica Arpin in 
“Kalabazi” (Svizzera) –
clownerie, acrobatica in bicicletta 
(post. 8 )

Ore 21.30
• Mauro Paganini 
(Argentina) – musica (post. 2)

• Antares in “Agni Attam” 
(Italia) – acrobatica,  fuoco 
(post. 7)
• Maldimar in “Nodi 
Nudi” (Italia) – acrobatica 
aerea con corda (post.  10)
• Proiezione dei corti 
della Lumaca Film: “Lo 
spalatore”, “Reverso”, 
“Hungry birds” e “Hang 
me on the line” (Italia) – Corti 
d’autore (post. 1)
• Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” 
(Italia) – narrazione (post. 11)

Ore 21.50
• Proiezione dei corti della 
Lumaca Film: “Arturo e 
la balena” e “Alice in the 
wonderlanshut” (Italia) – Corti 
d’autore (post. 1)

Dalle ore 22.00 
alle ore 2.00
• Milonga di Tango 
Argentino – festa a ballo 
(post. 6)

Ore 22.00 
• Magda Clan in “Extra_
vagante” (Italia) – circo 
contemporaneo (post. 8)
• Anima Keltia in “Leggende 
in musica” (Belgio-Italia) – 
musica e narrazione (post. 12)

Ore 22.10
• Proiezione dei corti della 
Lumaca Film: “Nevica” (Italia) 
– Corti d’autore (post. 1)

Ore 22.30 
• Aztechi (Messico) – danze e 
rituali etnici (post. 2)
• Il Cerchio Tondo in 
“L’omino dei sogni” (Italia-
Ungheria) – marionette con musica 
dal vivo (post. 5)
• Brunitus in “C’era una 
volta” (Argentina) – circo teatro, 
giocoleria (post. 13)
• Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” (Italia) – 
narrazione (post. 11)
• Proiezione dei corti della 
Lumaca Film: “Piove” (Italia) – 
Corti d’autore (post. 1)
• Visita in musica alla 
Casa Museo del Podestà – 
prenotazione obbligatoria all’info-
point del Festival (post. 9)

Ore 23.00
• Antares in “Agni Attam” 
(Italia) – acrobatica, fuoco (post. 7)



• Compagnia Alberto De 
Bastiani con Alberto De 
Bastiani e Paolo Rech in 
“Arlecchino e la torta del 
destino” (Italia) – burattini –
(post. 5)
• Fede Scoch in 
“Psicotropico” (Argentina) – 
circo, giocoleria (post. 10)
• Anima Keltia in “Armonie 
Medievali” (Belgio) – musica 
(post. 12)

Ore 21.00 
• Compagnia Lannutti & 
Corbo in “All’incirco varietà” 
(Italia-Argentina) – circo, teatro, 
cabaret (post. 13)
• Presentazione del 
documentario “Past is 
the present” con l’autore 
Jakhadte Jayo e Gualberto 
Palmieri (Thailandia) – Corti 
d’autore (post. 1)
• Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” (Italia) – 
narrazione (post. 11)
• Antares in “Agni Attam” 
(Italia) – acrobatica, fuoco 
(post. 7)

Dalle ore 21.00 
alle ore 24.00
• Festa Country 
festa a ballo (post. 6)

Ore 21.30
• Maldimar in “Nodi Nudi” 
(Italia) – acrobatica aerea con 
corda (post.  10)
• Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” (Italia) – 
narrazione (post. 11)
• Maasai (Kenya) – canti e 
danze etniche (post. 2)

Ore 21.40
• Royal Circus Ostrica (Italia) – 
musica (post. 7)

Ore 22.00
• Anima Keltia in “Armonie 
Medievali” (Belgio) – musica 
(post. 12)

Dalle ore 22.00 
alle ore 23.30
• Proiezioni ripetute del 
documentario “Past is the 
present” (Thailandia) – Corti 
d’autore (post. 1)

Ore 22.20
• Magda Clan in “Extra_
vagante” (Italia) – circo 
contemporaneo (post. 8)

Ore 22.30 
• Aztechi (Messico) – danze e 
rituali etnici (post. 2)
• Il Cerchio Tondo in 
“L’omino dei sogni” (Italia-
Ungheria) – marionette con musica 
dal vivo (post. 5)
• Brunitus in “C’era una 
volta” (Argentina) – circo teatro, 
giocoleria (post. 13)
• Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” (Italia) – 
narrazione (post. 11)

Ore 23.00
• Antares in “Agni Attam” 
(Italia) – acrobatica, fuoco  
(post. 7)
• Fede Scoch in 
“Psicotropico” (Argentina) – 
circo, giocoleria (post. 10)
• Sayaka Inka (Perù) – musica, 
danza e rituali etnici (post. 12)

Ore 23.30
• Royal Circus Ostrica (Italia) – 
musica (post. 7)

Venerdì
Ore 18.00 
• Fede Scoch (Italia-Argentina) 
– laboratorio di circo per bambini 
(post. 10)
• Marco Randellini “il 
Cerchiotondo” – il gioco 
antico, laboratorio per bambini 
(post. 10)

Dalle ore 18.00 
alle ore 24.00 
• Il popolo Lahu (Thailandia) – 
mostra etnografica (post. 1) 
• Spazio Arte Duina 
(Italia) – mostra arte e grafica 
contemporanee (post. 2) 
• Li Na (China) – mostra di 
dipinti su carta di riso (post. 4)
• Patrizia Monzio 
Compagnoni (Italia) – mostra 
arte figurativa e pittura dal vivo 
(post. 3) 
• Toni Costa (Italia) – mostra 
scultura su legno (post. 12) 
• Egidio Buttani (Italia) – 
mostra scultura su pietra (post. 11)
• Casa Lahu in legno, 
bamboo e paglia (Thailandia) 
massaggi thailandesi, tè e shop 
tribale – (post. 12)
• Yurta mongola (Italia-
Mongolia) – con massaggio 
sciamanico tuvino (post. 12)

Ore 18.30
• Aztechi (Messico) – danze e 
rituali etnici (post. 2)
• Anima Keltia in 
“Leggende in musica” 
(Belgio-Italia) – musica e 
narrazione (post. 12)
• Gruppo Ricerca Danze 
Popolari di Verona (Italia) – 
animazione di danze popolari 
per bambini (post. 6)

Dalle ore 18.30 
alle ore 23.00
• Le maggic (Italia) – 
truccabimbi… e adulti (post. 10)
• Alessandro Arrighini “Le 
Maggic” (Italia) – caricaturista  
(post. 6)
• Raul Amoros (Argentina) – 
street art (post. 2)
• Li Na (China) – calligrafia 
cinese (post. 4)
• Walter Mandelli (Italia) – 
Didgeridoo – il suono primordiale 
musica (post. 12)

Ore 19.00
• Pepino Sasofòne & Fedèle 
Ukulèle in “Juke & the 
box” (Italia) – musica 
(post. 13)
• Simone Romanò in “Hop 
Hop” (Italia) – circo, clownerie 
(post. 7)
• Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” (Italia) 
– narrazione (post. 11)

Ore 19.30
• Maldimar in “Nodi Nudi” 
(Italia) – acrobatica aerea con 
corda (post. 10)
• Pepino Sasofòne & Fedèle 
Ukulèle in “Juke & the box” 
(Italia) – musica (post. 6)
• Maasai (Kenya) – canti e 
danze etniche (post. 2)
• Sayaka Inka (Perù) 
–  musica, danza e rituali etnici 
(post. 12)

Ore 20.00
• Alessandro Maida (Italia) 
– acrobatica, manipolazione di 
oggetti: sfera palline (post. 8)
• Teatro naufrago in “Senza 
misure” (Italia) – narrazione 
(post. 13)
• Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” (Italia) 
– narrazione (post. 11)

Ore 20.30
• Aztechi (Messico) – danze e 
rituali etnici (post. 2)

• Compagnia Alberto De 
Bastiani con Alberto De 
Bastiani e Paolo Rech in 
“Arlecchino e la torta del 
destino” (Italia) – burattini 
(post. 5)
• Fede Scoch in 
“Psicotropico” (Italia-Argentina) 
– circo, giocoleria (post. 10)
• Anima Keltia in “Armonie 
Medievali” (Belgio) – musica 
(post. 12)

Dalle ore 20.30 
alle ore 24.00
• Gruppo Ricerca Danze 
Popolari di Verona con 
Diamantini e la Folkbanda 
(Italia) – festa a ballo con danze 
popolari e musica live (post. 6)

Ore 20.45
• Simone Romanò in “Hip–
Hop” (Italia) – circo, clownerie 
(post. 7)

Ore 21.00 
• Brunitus in “C’era una 
volta” (Argentina) – circo 
teatro, giocoleria (post. 13)
• Presentazione della 
casa cinematografica 
indipendente Lumaca Film 
con componenti della crew, 
Jessica Arpin e Aurelio 
Rota (Italia) – Corti d’autore 
(post. 1)
• Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” 
(Italia) – narrazione (post. 11)

Ore 21.30
• Maldimar in “Nodi 
Nudi” (Italia) – acrobatica 
aerea con corda (post. 10)
• Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” 
(Italia) – narrazione (post. 11)
• Maasai (Kenya) – canti e 
danze etniche (post. 2)

Ore 21.40
• Royal Circus Ostrica 
(Italia) – musica (post. 7)

Ore 22.00
• Sayaka Inka (Perù) – 
musica, danza e rituali etnici 
(post. 12)
• Proiezione dei corti 
della Lumaca Film: “Lo 
spalatore”, “Reverso”, 
“Hungry birds” e “Hang 
me on the line” (Italia) – corti 
d’autore (post.1)

Ore 22.20
• Magda Clan in “Extra_
vagante” (Italia) – circo 
contemporaneo (post. 8)
• Proiezione dei corti della 
Lumaca Film: “Arturo e 
la balena” e “Alice in the 
wonderlanshut” (Italia) – Corti 
d’autore (post. 1)

Ore 22.30 
• Aztechi (Messico) – danze e 
rituali etnici (post. 2)
• Il Cerchio Tondo in 
“L’omino dei sogni” (Italia-
Ungheria) – marionette con musica 
dal vivo (post. 5)
• Compagnia Lannutti & 
Corbo in “All’incirco varietà” 
(Italia-Argentina) – circo, teatro, 
cabaret (post.13)
• Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” (Italia) – 
narrazione (post. 11)

Ore 22.40
• Proiezione dei corti della 
Lumaca Film: “Nevica” (Italia) 
– Corti d’autore (post. 1)

Ore 23.00
• Fede Scoch in 
“Psicotropico” (Italia-Argentina) 
– circo, giocoleria (post. 10)
• Anima Keltia in “Leggende 
in musica” (Belgio-Italia) – 
musica e narrazione (post. 12)
• Proiezione dei corti della 
Lumaca Film: “Piove” (Italia) – 
Corti d’autore (post. 1)

Ore 23.30
• Royal Circus Ostrica (Italia) – 
musica (post. 7)

Sabato
Ore 18.00 
• Fede Scoch (Italia-Argentina) 
– laboratorio di circo per bambini 
(post. 10)
• Marco Randellini “il 
Cerchiotondo” - il gioco antico, 
laboratorio per bambini (post. 10)

Dalle ore 18.00 
alle ore 24.00 
• Il popolo Lahu (Thailandia) – 
mostra etnografica (post. 1) 
• Spazio Arte Duina 
(Italia) – mostra arte e grafica 
contemporanee (post. 2) 

• Li Na (China) – mostra di dipinti 
su carta di riso (post. 4)
• Patrizia Monzio 
Compagnoni (Italia) – mostra 
arte figurativa e pittura dal vivo 
(post. 3) 
• Toni Costa (Italia) – mostra 
scultura su legno (post. 12) 
• Egidio Buttani (Italia) – mostra 
scultura su pietra (post. 11)
• Casa Lahu in legno, 
bamboo e paglia (Thailandia) 
massaggi thailandesi, tè e shop 
tribale – (post. 12)
• Yurta mongola (Italia-
Mongolia) – con massaggio 
sciamanico tuvino (post. 12)

Ore 18.30
• Aztechi (Messico) – danze e 
rituali etnici (post. 2)
• Sayaka Inka (Perù) – 
musica, danza e rituali etnici 
(post. 12)
• Pepìno Sasofòne & Fedèle 
Ukulèle in “Juke & the 
box” (Italia) – musica (post. 6)

Dalle ore 18.30 
alle ore 23.00
• Le maggic (Italia) – 
truccabimbi… e adulti (post. 10)
• Alessandro Arrighini “Le 
Maggic” (Italia) – caricaturista  
(post. 6)
• Raul Amoros (Argentina) – 
street art (post. 2)
• Li Na (China) – calligrafia 
cinese (post. 4)
• Walter Mandelli (Italia) – 
Didgeridoo – il suono primordiale 
musica (post. 12)

Ore 18.50 
Jessica Arpin in “Kalabazi” 
(Svizzera) – clownerie, acrobatica 
in bicicletta (post. 8 )
 
Ore 19.00 
• Mauro Paganini (Argentina) 
– musica (post. 5)
• Royal Circus Ostrica (Italia) 
– musica (post. 13)
• Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” (Italia) 
– narrazione (post. 11)

Ore 19.20
• Simone Romanò in “Hop 
Hop” (Italia) – circo, clownerie 
(post. 7)

Ore 19.30
• Maldimar in “Nodi Nudi” 
(Italia) – acrobatica aerea con 
corda (post. 10)

• Maasai (Kenya) – canti e 
danze etniche (post. 2)
• Anima Keltia in “Leggende 
in musica” (Belgio-Italia) –  
musica, narrazione (post. 12)

Ore 20.00
• Pepìno Sasofòne & Fedèle 
Ukulèle in “Juke & the box” 
(Italia) – musica (post. 6)
• Mauro Paganini (Argentina) 
– musica (post. 13)
• Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” (Italia) – 
narrazione (post. 11)
• Giulio Lanfranco e Davide 
De Bardi (Italia) – acrobatica, 
scala e verticali (post. 11)

Ore 20.30
• Aztechi (Messico) – danze e 
rituali etnici (post. 2)
• Compagnia Alberto De 
Bastiani con Alberto De 
Bastiani e Paolo Rech in 
“Arlecchino e la torta del 
destino” (Italia) – burattini 
(post. 5)
• Fede Scoch in 
“Psicotropico” (Italia-Argentina) 
– circo, giocoleria (post. 10)
• Sayaka Inka (Perù) – musica, 
danza e rituali etnici (post. 12)

Ore 20.40
• Simone Romanò in “Hop 
Hop” (Italia) – circo, clownerie 
(post. 7)

Ore 21.00 
• Compagnia Lannutti & 
Corbo in “All’incirco varietà” 
(Italia-Argentina) – circo, teatro, 
cabaret (post. 13)
• Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” (Italia) – 
narrazione (post. 11)
• Presentazione di: “Past is 
the present” documentario 
in lingua inglese sul popolo 
dei Lahu (Thailandia) – Corti 
d’autore (post. 1)
• Visita in musica alla 
Casa Museo del Podestà – 
prenotazione obbligatoria all’info-
point del Festival (post. 9)

Ore 21.10 
• Jessica Arpin in 
“Kalabazi” (Svizzera) –
clownerie, acrobatica in bicicletta 
(post. 8 )

Ore 21.30
• Mauro Paganini 
(Argentina) – musica (post. 2)

• Antares in “Agni Attam” 
(Italia) – acrobatica,  fuoco 
(post. 7)
• Maldimar in “Nodi 
Nudi” (Italia) – acrobatica 
aerea con corda (post.  10)
• Proiezione dei corti 
della Lumaca Film: “Lo 
spalatore”, “Reverso”, 
“Hungry birds” e “Hang 
me on the line” (Italia) – Corti 
d’autore (post. 1)
• Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” 
(Italia) – narrazione (post. 11)

Ore 21.50
• Proiezione dei corti della 
Lumaca Film: “Arturo e 
la balena” e “Alice in the 
wonderlanshut” (Italia) – Corti 
d’autore (post. 1)

Dalle ore 22.00 
alle ore 2.00
• Milonga di Tango 
Argentino – festa a ballo 
(post. 6)

Ore 22.00 
• Magda Clan in “Extra_
vagante” (Italia) – circo 
contemporaneo (post. 8)
• Anima Keltia in “Leggende 
in musica” (Belgio-Italia) – 
musica e narrazione (post. 12)

Ore 22.10
• Proiezione dei corti della 
Lumaca Film: “Nevica” (Italia) 
– Corti d’autore (post. 1)

Ore 22.30 
• Aztechi (Messico) – danze e 
rituali etnici (post. 2)
• Il Cerchio Tondo in 
“L’omino dei sogni” (Italia-
Ungheria) – marionette con musica 
dal vivo (post. 5)
• Brunitus in “C’era una 
volta” (Argentina) – circo teatro, 
giocoleria (post. 13)
• Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” (Italia) – 
narrazione (post. 11)
• Proiezione dei corti della 
Lumaca Film: “Piove” (Italia) – 
Corti d’autore (post. 1)
• Visita in musica alla 
Casa Museo del Podestà – 
prenotazione obbligatoria all’info-
point del Festival (post. 9)

Ore 23.00
• Antares in “Agni Attam” 
(Italia) – acrobatica, fuoco (post. 7)
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Eventi
dalle 18
alle 24

Giovedì 6
Ore 18.00 
• Fede Scoch (Italia-Argentina) 
laboratorio di circo per bambini 
(post. 10)
• Marco Randellini “il 
Cerchiotondo” - il gioco antico, 
laboratorio per bambini (post. 10)

Dalle ore 18.00 
alle ore 24.00 
• Il popolo Lahu (Thailandia) – 
mostra etnografica (post. 1) 
• Spazio Arte Duina 
(Italia) – mostra arte e grafica 
contemporanee (post. 2) 
• Li Na (China) – mostra di dipinti 
su carta di riso (post. 4)
• Patrizia Monzio 
Compagnoni (Italia) – mostra 
arte figurativa e pittura dal vivo 
(post. 3) 
• Toni Costa (Italia) – mostra 
scultura su legno (post. 12) 
• Egidio Buttani (Italia) – mostra 
scultura su pietra (post. 11)

• Casa Lahu in legno, 
bamboo e paglia (Thailandia) 
massaggi thailandesi, tè e shop 
tribale (post. 12)
• Yurta mongola (Italia-
Mongolia) – con massaggio 
sciamanico tuvino (post. 12)

Ore 18.30
• Aztechi (Messico) – danze e 
rituali etnici (post. 2)
• Pepìno Sasofòne & 
Fedèle Ukulèle in “Juke & 
the box” (Italia) – musica 
(post. 13)

Dalle ore 18.30 
alle ore 23.00
• Le maggic (Italia) – 
truccabimbi… e adulti (post. 10)
• Alessandro Arrighini “Le 
Maggic” (Italia) – caricaturista  
(post. 6)
• Raul Amoros (Argentina) – 
street art (post. 2)
• Li Na (China) – calligrafia 
cinese (post. 4)

• Walter Mandelli (Italia) 
– Didgeridoo – il suono 
primordiale musica (post. 12)

Ore 19.00
• Simone Romanò in “Hop 
Hop” (Italia) – circo, clownerie 
(post. 7)

Ore 19.15
• Pepìno Sasofòne & 
Fedèle Ukulèle in “Juke & 
the box” (Italia) – musica 
(post. 6)
• Sayaka Inka (Perù) –  
musica, danza e rituali etnici 
(post. 12)

Ore 19.30
• Maldimar in “Nodi 
Nudi” (Italia) –  acrobatica 
aerea con corda (post.  10)
• Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” 
(Italia) – narrazione (post. 11)
• Teatronaufrago in 
“Senza misure” (Italia) – 

teatro gestuale, manipolazione, 
giocoleria, equilibrismo 
(post. 13)
• Maasai (Kenya) – canti e 
danze etniche (post. 2)

Ore 20.00
• Daniele Sorisi e 
Tommaso Panagrosso 
(Italia) – palo cinese, contact 
(post. 8)
• Pepìno Sasofòne & 
Fedèle Ukulèle in “Juke & 
the box” (Italia) – musica 
(post. 6)
• Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” 
(Italia) – narrazione (post. 11)

Ore 20.15
• Simone Romanò in “Hop 
Hop” (Italia) – circo, clownerie 
(post. 7)

Ore 20.30
• Aztechi (Messico) – danze e 
rituali etnici (post. 2)

• Fede Scoch in 
“Psicotropico” (Italia-Argentina) 
– circo, giocoleria (post. 10)
• Sayaka Inka (Perù) – musica, 
danza e rituali etnici (post. 12)
• Maasai (Kenya) – canti e 
danze etniche (post. 2)
• Proiezione di: “Past in the 
present” documentario in 
lingua inglese sul popolo dei 
Lahu (Thailandia) – Corti d’autore  
(post. 1)

Ore 23.30
• Royal Circus Ostrica (Italia) – 
musica (post. 7)

Domenica 9
Ore 18.00 
Fede Scoch (Italia-Argentina) – 
laboratorio di circo per bambini 
(post. 10)
• Marco Randellini “il 
Cerchiotondo” - il gioco antico, 
laboratorio per bambini (post. 10)

Dalle ore 18.00 
alle ore 24.00 
• Il popolo Lahu (Thailandia) – 
mostra etnografica (post. 1) 
• Spazio Arte Duina 
(Italia) – mostra arte e grafica 
contemporanee (post. 2) 
• Li Na (China) – mostra di 
dipinti su carta di riso (post. 4)
• Patrizia Monzio 
Compagnoni (Italia) – mostra 
arte figurativa e pittura dal vivo 
(post. 3) 
• Toni Costa (Italia) – mostra 
scultura su legno (post. 12) 
• Egidio Buttani (Italia) – 
mostra scultura su pietra 
(post. 11)
• Casa Lahu in legno, 
bamboo e paglia (Thailandia) 
massaggi thailandesi, tè e shop 
tribale (post. 12)
• Yurta mongola (Italia-
Mongolia) – con massaggio 
sciamanico tuvino (post. 12)

Ore 18.30
• Aztechi (Messico) – danze e 
rituali etnici (post. 2)
• Sayaka Inka (Perù) 
–  musica, danza e rituali etnici 
(post. 12)
• Pepìno Sasofòne & Fedèle 
Ukulèle in “Juke & the box” 
(Italia) – musica  
(post. 6)

Dalle ore 18.30 
alle ore 23.00
• Le maggic (Italia) – 
truccabimbi… e adulti (post. 10)
• Alessandro Arrighini “Le 
Maggic” (Italia) – caricaturista  
(post. 6)
• Raul Amoros (Argentina) – 
street art (post. 2)
• Li Na (China) – calligrafia 
cinese (post. 4)
• Walter Mandelli (Italia) – 
Didgeridoo – il suono primordiale 
musica (post. 12)

Ore 19.00 
• Mauro Paganini (Argentina) 
– musica (post. 5)
• Pepìno Sasofòne & Fedèle 
Ukulèle in “Juke & the box” 
(Italia) – musica  
(post. 13)
• Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” (Italia) 
– narrazione (post. 11)

Ore 19.30
Maldimar in “Nodi Nudi” 
(Italia) – acrobatica aerea con 
corda (post. 10)
Maasai (Kenya) – canti e danze 
etniche (post. 2)
• Simone Romanò in “Hop 
Hop” (Italia) – circo, clownerie 
(post. 7)
• Anima Keltia in 
“Leggende in musica” 
(Belgio-Italia) – musica e 
narrazione (post. 12)

Ore 20.00
• Giulio Lanfranco e Davide 
De Bardi (Italia) – acrobatica e 
mano a mano (post. 8)
• Mauro Paganini (Argentina) 
– musica (post. 13)
• Pepìno Sasofòne & Fedèle 
Ukulèle in “Juke & the box” 
(Italia) – musica 
(post. 6)
• Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” (Italia) 
– narrazione (post. 11)

Ore 20.30
• Aztechi (Messico) – danze e 
rituali etnici (post. 2)
• Compagnia Alberto De 
Bastiani con Alberto De 
Bastiani e Paolo Rech in 
“Arlecchino e la torta del 
destino” (Italia) – burattini 
(post. 5)

• Fede Scoch in 
“Psicotropico” (Italia-Argentina) 
– circo, giocoleria  (post. 10)
• Royal Circus Ostrica (Italia) 
– musica (post. 7)
• Sayaka Inka (Perù) – musica, 
danza e rituali etnici (post. 12)

Ore 21.00
• Jessica Arpin in 
“Kalabazi” (Svizzera) –
clownerie, acrobatica in bicicletta 
(post. 8)
• Brunitus in “C’era una 
volta” (Argentina) – circo teatro, 
giocoleria (post. 13)
• Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” (Italia) 
– narrazione (post. 11)
• Proiezione di: “Past is the 
present” documentario in 
lingua inglese sul popolo 
dei Lahu (Thailandia) – Corti 
d’autore (post. 1)
• Visita in musica alla Casa 
Museo del Podestà – 
prenotazione obbligatoria all’info-
point del Festival (post. 9)

Dalle ore 21.00 
alle ore 24.00
• Festa Latina – festa a ballo 
latino-americano (post. 6)

Ore 21.30
• Mauro Paganini (Argentina) 
– musica (post. 2)
• Simone Romanò in “Hop 
Hop” (Italia) – circo, clownerie 
(post. 7)
• Maldimar in “Nodi Nudi” 
(Italia) – acrobatica aerea con 
corda (post. 10)
• Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” (Italia) 
– narrazione (post. 11)
• Proiezione dei corti 
della Lumaca Film: “Lo 
spalatore”, “Reverso”, 
“Hungry birds” e “Hang 
me on the line” (Italia) – corti 
d’autore (post. 1)

Ore 21.50
• Proiezione dei corti della 
Lumaca Film: “Arturo e 
la balena” e “Alice in the 

wonderlanshut” (Italia) – Corti 
d’autore (post. 1)

Ore 22.00 
• Magda Clan in “Extra_
vagante” (Italia) – circo 
contemporaneo (post. 8)
• Anima Keltia in 
“Leggende in musica” 
(Belgio-Italia) – musica, narrazione 
(post. 12)

Ore 22.10
• Proiezione dei corti della 
Lumaca Film: “Nevica” 
(Italia) – Corti d’autore (post. 1)

Ore 22.30 
• Aztechi (Messico) – danze e 
rituali etnici (post. 2)
• Il Cerchio Tondo in 
“L’omino dei sogni” (Italia-
Ungheria) – marionette con 
musica dal vivo (post. 5)
• Compagnia Lanutti 
& Corbo in “All’incirco 
varietà” (Italia-Argentina) – circo 
teatro, cabaret (post. 13)
Luca Chieregato in 
“Chiedimi una storia” (Italia) 
– narrazione (post. 11)
Proiezione dei corti della 
Lumaca Film: “Piove” (Italia) 
– Corti d’autore (post. 1)
Visita in musica alla Casa 
Museo del Podestà – 
prenotazione obbligatoria all’info-
point del Festival (post. 9)

Ore 23.00
• Fede Scoch in 
“Psicotropico” (Italia-Argentina) 
– circo, giocoleria (post. 10)
• Sayaka Inka (Perù) – musica, 
danza e rituali etnici (post. 12)
• Maasai (Kenya) – canti e 
danze etniche (post. 2)
• Proiezione di: “Past is the 
present” documentario in 
lingua inglese sul popolo 
dei Lahu (Thailandia) – Corti 
d’autore (post. 1)

Ore 23.20
• Royal Circus Ostrica (Italia) 
– musica (post. 7)
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Lonato in Festival tornerà il 10 settembre alle ore 17.30, 
presso il tiro a volo Trap Concaverde in via Slossaroli 21

a Lonato del Garda per la cerimonia di apertura del 

Area relax & benessere


