
Marina Julia
5 - 6 agosto
 Parcheggio e aree adiacenti alla spiaggia
 Spettacoli dalle ore 19.00 alle 23.00 

 Ci sarà il Chiosco Food&Drink
 de La Caraffa - pizze, panini, fritti

Comune di
Monfalcone

Monfalcone
Eventi

Organizzazione

Festival Artisti di Strada
on the beach 3° anno

Eccoci qua gentile pubblico, il Festival Internazionale Artisti di Strada FVG compie quattordici anni. 
Nato a Staranzano da un progetto della Compagnia del Carro, diventato poi itinerante, ha fatto tap-
pa negli anni a Udine, San Vito al Tagliamento, Gradisca, Cervignano, Grado, Sacile  Farra d’Isonzo, 
Monfalcone ed ora ritorna a Marina Julia per il terzo anno.
Questo anno, per la prima volta a Marina Julia saremo liberi da tutti quegli obblighi che due anni di 
pandemia ci hanno imposto.
Quindi ci auguriamo e vi auguriamo di vivere finalmente il Festival in allegria, spensieratezza e so-
prattutto in compagnia.Noi c’è l’abbiamo messa tutta per invitare artisti di varie discipline adatte 
ad un pubblico di adulti e bambini pronti a ridere, stupirsi e partecipare attivamente a queste due 
giornate magiche a Marina Julia.
Il motto del Festival è “dopo il mare non scappare”, ma rimani a divertirti. C’è anche la possibilità 
di uno spuntino presso il chiosco de La Caraffa Food&Drink allestito apposta per l’occasione.
Un ringraziamento all’Amministrazione Comunale che da tre anni crede e finazia questo progetto.
Un grazie agli artisti partecipanti e un grandissimo grazie a voi che siamo sicuri parteciperete numerosi 
e contribuirete alla crescita del Festival così che diventi un punto di riferimento per l’Arte di Strada nel 
Nord Est.

Buon divertimento
La Compagnia del Carro

Concorso fotografico edizione 2022

“BUSKERSHOT ...
COGLI L’ATTIMO”

Il concorso si svolgerà in concomitanza 
con le varie tappe del

14° FESTIVAL INTERNAZIONALE
DEGLI ARTISTI DI STRADA

Farra d’Isonzo (9-10 luglio)

Monfalcone (29-30 luglio)

Marina Julia (5-6 agosto)

Cervignano del Friuli (26-27 agosto)

San Pier d’Isonzo (28 agosto)

L’iscrizione al concorso è  gratuita ed è aperto a 

tutti i fotografi e fotoamatori.

Premi alla migliore fotografia in assoluto e

dal primo al terzo classificato per

le categorie colore e bianco e nero.

Regolamento e modalità di iscrizione reperibili

ai seguenti indirizzi:

pagine FACEBOOK
Compagnia del Carro di Staranzano:

https://www.facebook.com/compagnia.del.carro

Festival Artisti di Strada:
https://www.facebook.com/festivalartististradafvg

Sito Internet
Compagnia del Carro di Staranzano:

https://compagniadelcarrodistaranzano.com/



Chi sono i Buskers
Nell'Inghilterra del 1800 compare 
questo misterioso nome.
Un’ affascinante teoria sostiene 
che il termine derivi dallo spagnolo 
“buscar” che significa ricercare. Gli 
artisti di strada, i buskers, sembrano 
infatti essere in costante ricerca.
Nell’epoca delle grandi 
sovrastrutture dello spettacolo essi 
cercano un’espressione artistica non 
convenzionale, un contatto diretto 
con il pubblico, una prova tangibile 
delle proprie doti. L’artista di strada 
non è solo un performer, è anche uno 
stile di vita.

A cosa serve
il CAPPELLO?
Un semplice Cappello, spesso 
un cappello a cilindro come quello 
usato dai maghi, ma perché è 
importante nell’arte di strada? 
Semplice! Per l’artista è la conferma 
del proprio lavoro. Grazie al 
contributo che chiede alla fine della 
sua performance può capire se la 
ricerca artistica intrapresa e il suo stile 
di vita siano in grado di raccontare 
qualcosa al suo pubblico: per questo 
è importante dare il giusto peso 
ad ogni “cappello” incontrato nelle 
piazze.
La tradizione vuole che il teatro di 
strada non faccia pagare il biglietto, 
ma che nel più bizzarro dei modi 
venga richiesta l’offerta, da inserire 
nel cappello alla fine dello spettacolo.

MARINA
J
U
L
I
A

MARINA
J
U
L
I
A

1

2

3

4

Chiosco RistoroChiosco Ristoro
La CaraffaLa Caraffa

Pyròvaghi Italia
Fuoco

Il duo Pyròvaghi è nato a Tenerife nel 2016, dopo diverse collaborazioni con altre 
compagnie.
Marilù e Nicola hanno partecipato a Buskers Festival Internazionali (come 
Pflasterspektakel a Linz, il Berlin Lacht, il Sarnico B.F., Tolfarte, Artistrada 
Colmurano, Mercantia, i Fasti Verulani...), Festival Medievali (Roccatederighi, 
Poggio di Otricoli, Festival Biancoazzurro, Palio del Somaro, Palio dell’Acuto di 
Leonessa, Palio di Castelmadama ecc..) ed eventi privati in Italia, India e Qatar.

In  “Back To Life duepuntozero” il teatro si serve dell’antica Danza del Fuoco 
dell’arte marziale Kalaripayattu per raccontare una complessa ed emozionante 
storia che, in un modo o nell’altro, tocca il vissuto di ognuno di noi.
Al chiarore di una luna incandescente, le sue dita danzano su una vecchia macchina 
da scrivere...
Improvvisamente, una storia d’amore nata dalle ferite, si illumina in un magico 
abbraccio di fuoco dando vita al sogno.
Mano nella mano, sulle note del piano, senza più il bisogno di guardare giù.
E la fiaba ha inizio.

Gasp Illusionist Italia
Magia

Emanuele Piani alias Gasp illusionist è un prestigiatore illusionista che calca le scene 
a livello professionale dal 1997, esibendosi in hotel, teatri, villaggi turistici, casinò, 
piazze e anche in festival di arte di strada.
Gasp propone uno spettacolo, dove adulti e bambini possono lasciarsi sorprendere 
da magiche apparizioni e  grandi illusioni di strada.
Gasp ha collaborato e collabora tutt’ora con prestigiosi nomi della magia e del 
cabaret italiani e internazionali.

Ho it’s magic!
Uno spettacolo con magiche apparizioni, sparizioni, trasformazioni, che stupirà 
adulti e bambini che per un’ora verranno catapultati nel magico mondo 
dell’illusione

Kevin Gualandris - il Pitor Italia
Giocoleria, magia, clownerie

Kevin Gualandris, artista poliedrico fondatore della compagnia “Teatro è 
libertà”, è un artista di strada di esperienza decennale. Formatosi partecipando 
a corsi di clown internazionali (principalmente all’accademia Bont’s di Minorca), 
a workshop di teatro e giocoleria, seguendo lezioni di musica e di acrobatica.. 
ma soprattutto imparando l’arte direttamente sulla strada, si esibisce in vari 
spettacoli originali in cui la ricerca dell’inconsueto è l’elemento trainante. Ha 
partecipato a decine di festival di artisti di strada in Italia e all’estero e per anni 
ha organizzato un festival chiamato La catena di Zampanò, ciononostante 
ancora può capitare di incontrarlo in qualche piazza a far spettacolo a cappello 
e così assaporare un pò di meraviglia...

“Il pitor” è uno spettacolo comico con svariati effetti inediti in strada in Italia 
in cui giocoleria, magia, musica, acrobatica e clownerie si fondono in modo 
frizzante e inaspettato nelle idee estrose del personaggio protagonista. Il pitor di 
fatto è una macchietta grottesca che credendosi un grande artista vuole a suo 
modo divulgare la conoscenza dell’arte cimentandosi in dimostrazioni surreali e 
lezioni bizzarre, in bilico fra l’opinione dei critici e quella del pubblico affronterà 
la differenza abissale fra la teoria e la pratica riscattandosi in un finale a sorpresa.

Fabrizio Zampollini - Brillo Italia
Funambolismo, clown

Fabrizio Zampolini, in arte Brillo funambolo, insegnante nella scuola di circo di 
roma presenta “Maniacomico” 

Spettacolo di funambolismo comico su filo teso, 35minuti di pathos, 
coinvolgimento e comicità adatto a tutti i tipi di pubblico. 
Brillo un personaggio di altri tempi sarà in grado di conquistare il suo agognato 
incontro al cardiopalma?
Non resta che attendere l’epilogo….

Capuchini Circogantes Argentina
Giocoleria e commedia fisica

È un giocoliere, e non lo è.
È un musicista, e non lo è. 
È un attore, e non lo è. 
È curioso?, si lo è.
Cercare è la sua missione e il suo desiderio. 
Cercare i mille modi di emozionare il pubblico. Dopo tutto.... di cosa altro a bi-
sogno un clown per esistere? Con i suoi vent’anni di esperienza come artista di 
strada, Mauricio Neira in arte Capuchini  oscilla tra la tecnica e l’improvvisazio-
ne, l’ironia e la tenerezza, la risata e la risata!
Il Paggio, in compagnia del fido Paggetto (un burattino con le sue stesse sembianze) 
Curioso è uno spettacolo con diverse discipline, con un enorme potere interattivo, 
senza parole, dove la giocoleria e la musica dal vivo, l’umore fisico e gestuale 
attraggono il pubblico dal inizio.
Finalmente il pubblico si unirà a lui per suonare gli strumenti musicali non 
convenzionali, creando insieme un momento unico e irripetibile. 

Paggio dei Clerici Vagantes Italia
Musica, Trampoli, Alchimia, Giocoleria ecc.

Andrea Andro Marchi, attore, giocoliere, trampoliere, musicista, inventore di 
giochi da tavolo.
Ovvero Il paggio dei ClericI Vagantes

Il Paggio, in compagnia del fido Paggetto (un burattino con le sue stesse 
sembianze) in uno spettacolo comico, molto testuale e cabarettistico arricchito 
da arti circensi e musica: ghironda, canti a 2 voci (... da solo!), trampoli acrobatici, 
giocolerie, alchimie.
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