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“Risvegliare la città 
e renderla parte di uno spettacolo, 
non spettatrice ma protagonista.”

Musica
Arti Circensi

Teatro

AssociazioniFreelance

Video e Foto

Atelier
Bimbi

Danza

Istruzioni per l’uso

Bambini in Romania

Percussioni Samba

Flora e Fauna in Parada...

Breaking 

Legambiente

Stomp

Skater di como

Orto Teatro Itinerante

Street-tap

Stringhe colorate

Trampoli - BIS

Ukulele - Oltremusica 

Io sto con gli ippopotami

B.A.R.T.

Giocoleria

Monociclo

Trampoli

Madre Natura

Ciclofficina

Bolas

Percussioni Afro

Danza Afro  

Scenografia - Puppet

...e dietro le quinte

Gli organizzatori

Sartoria

...nomadi...

Regia e Recitazione

Parco giochi urbano

Fotografia

Urban Action

Trucco e parrucco



Percussioni Afro

Un viaggio nel cuore 
dell'Africa occidentale a 

base di djembé 
e ritmi legati all'etnia Malinké

Io sto con gli ippopotami

Un favoloso viaggio 
all'interno del mondo degli 
animali! In Parada con  tutto 

il nostro entusiasmo 

Una vera BIG BAND di UKULELE 
suona e canta "floreali motivi" 

con la famosa "chitarrina 
hawaiana"

Ukulele - Oltremusica

Immergendosi nella cultura 
hip hop, si esprime il proprio 
stile attraverso i movimenti 

sulla musica

Breaking (Break Dance)

Lo immagini, lo 
costruisci, lo testi e lo 

porti in Parada!!

Ciclofficina

I samba più tradizionali, 
gli strumenti, le coreografie 

o samba è para todos!! 

Percussioni Samba

Autentici conoscitori dell'arte 
dell'equilibrio e della 

giocoleria, con palline, 
clavette, sfere e bastoni

Giocoleria

Scenografia - Puppet

La Fenice in testa alla Parada 
e tutte le altre scenografie. 

Fatte a mano con amore

Abbiamo progettato e 
realizzato i costumi di scena 

dei paratisti 

Sartoria

Laboratorio pratico legato al 
COLTIVARE. Ortaggi, fiori 

e... poesia. 
Perchè la natura è poesia

Orto e poesia

Diamo nuova vita a oggetti 
di recupero per realizzare 

un sound urbano POTENTE

Stomp - percussioni urbane

Raccontiamo il percorso 
della Parada, in maniera 

figurata e fisica

Fotografia

Urban Action

Incursionismo teatrale di 
strada, saremo dove meno 

ve l’aspettate

Il nostro team di 
Make Up.

Nemmeno al festival di 
SanRemo

Trucco e parrucco

Sentirsi attraente e apprezzata 
nell'esibire un’unica e 

irripetibile femminilità in una 
danza soave e sensuale

Madre Natura 
(burlesque)

Non serve saper danzare, ma 
solo  la voglia di coinvolgere i 

passanti in una danza 
improvvisata tra le vie della 

città

Danza Creativa

Stare in equilibrio su una 
ruota non è una sfida 

impossibile 

Monociclo

Godere, abitare la nostra città 
con la danza, con il contatto, 

con la fantasia

Parco giochi urbano 
(Danza Contact)

Gli impulsi della danza 
africana, la vibrazione, 
la gestualità e la musica 

Danza Afro  

Verranno insegnati alcuni 
trick base e studiata una 
coreografia da portare in 

Parada

 Bolas

Street-tap
Non è necessaria la musica, 

ci penseranno le nostre 
claquettes ai piedi!

Registi o attori, 
cameramen o 

anchormen, gli studi 
televisivi della Parada

Regia e Recitazione


