
• I

19.30 - Classe di Kundalini Yoga
ore 21.00 bagno di suono con gong

20.00-"II Giardino Medievale"spettacoli e
cucina a cura TEATRO DELLE ISOLE

20.30 -"A spasso per Montefabbri"trekking
culturali di Ass. Passepartout

20.30 - "La Fabiola funny show" di
GIANCACLOWN - marionette

21.00-"Sospensioni"di C'È CHI C'HATEATRO
acrobatica aerea

•21.15-BIANCH'OTTONI musica itinerante

21.30-KABA
musica tzigana

21.30 -"Le petit tap"con ANNA SARAGAGLIA
tip tape tanto altro

21.30 - RAM J "L'illusione della mente"
statua vivente

1̂1.45 -TRIBALNEED musica con
sintetizzatore, didjeridoo e percussioni

22.00 - esibizione corso Fola
percussioni dell'Africa dell'Ovest

22.15-BED& BREAKFAST
musica blues rock acustica

%2i30-"La Fabiola funny show"di
GIANCACLOWN - marionette

23.00 -TRIBALNEED - musica con
sintetizzatore, didjeridoo e percussioni

23.00-RADIO BABYLON

S musica latin ska reggae
-"Sospensioni" di C'È CHI C'HA TEATRO
acrobatica aerea

23.15-"Le petit tap"con ANNA SARAGAGLIA
tip tap e tanto altro

,23.30 - BED & BREAKFAST
musica blues rock acustica

00.30 - VOLUMETRICAvision OjSet
BB '77 originai motown soul groove &

boogaìoo

MOSTRA
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16.30 - Laboratorio di Percussioni Africane
per principianti

18.00 - Laboratorio di Danza Africana per
principianti

18.00 - Stage di Acrobatica Aerea

19.00 -"A spasso per Montefabbri"- trekking
culturali di Ass. Passepartout

19.30 - Classe di Kundalini Yoga
ore 21.00 bagno di suono con gong

20.00 -"II Giardino Medievale"spettacoli e
cucina a cura TEATRO DELLE ISOLE

-VOLAVELÒ intrattenimento sociale
con biciclette recuperate

-"A spasso per Montefabbri"trekking
culturali di Ass, Passepartout

20.30 -"L'ominobuffo" di GIANCACLOWN
teatro di strada comico

21.00 -"Sospensioni" di C'È CHI CHA TEATRO
flB acrobatica aerea
21.15- KABA- musica tzigana

21.30 - CINCINNATI FLAPPERS
BBI musica e teatro del 1923
21.30 - BANANAJOB - musica italiana e

internazionale in chiave giamaicana
21.30-CIKOELCICOGNO

trampoli itinerante
21.45 -TRIBALNEED - musica con

sintetizzatore, didjeridoo e percussioni
22.00 -"LES DONFOLÀ"- percussioni e danze

dell'Africa dell'Ovest
22.30-"L'ominobuffo"di GIANCACLOWN

teatro di strada comico
23.00 -TRIBALNEED musica con

sintetizzatore, didjeridoo e percussioni
23.00 - EUSEBIO MART1NELLI

• GIPSY ORKESTAR - musica balkan folk
23.15 - CINCINNATI FLAPPERS
HHi musica e teatro del 1923
£3.30 - KABA - musicci tzigana

- Stage di Acrofiatica Aerea

19.00 -"A spasso per Montefabbri"trekkir
culturali di Ass. Passepartout

20.00 -"II Giardino Medievale"spettacoli i
cucina a cura TEATRO DELLE ISOL

20JOO - VOLAVELÒ - intrattenimento soci,
BBI con biciclette recuperate
20.00 - KABA - musica tzigana

20.30 -"A spasso per Montefabbri"trekkir
culturali di Ass. Passepartout

20.30-"La Fabiola funny show"
I di GIANCACLOWN - marionette

20.30 - GINO LO STRUZZO
trampoli itinerante

21.00 - "Sogno" di C'È CHI C'HATEATRO
BB acrobatica aerea
21.00-"Le disgrazie di Babbeo"

teatro di burattini di A. Barbagian
21.15 - CINCINNATI FLAPPERS

musica e teatro del 1923
21.30-"II Mercante di Monologhi"di

I MATTHIAS MARTELLI teatro popolar.
21:30 - RADIO MARIA
BBJ musica afro electro punk tropicale
22.00 - "La Fabiola funny show"
Hi di GIANCACLOWN - marionette
22.30 -"Le disgrazie di Babbeo"

teatro di burattini di A.Barbagianr
22:30 - ESPANA CIRCO ESTE

musica balkan reggae tango punì
22.45 -"Sogno" di C'È CHI C'HA TEATRO!
BB acrobatica aerea
22.45 -"II Mercante di IV.onologhi"di

MATTHIAS MARTELLI teatro popola
23.00 - CINCINNATI FLAPPERS

musica e teatro del 1923 ">
00.30 -TRIBAL-Spund DjSet

'00.30 - BALKONKA BIS PROJECT deejays
balkanika e electroswing


