
Programma Kids Labia

domenica 13 giugno
Parco Labia - ore 18.00

"Colpi di Toss"  
di e con Alessio Paolelli  

“Colpi Di Toss” è uno spettacolo in continua evoluzione, che racchiude principalmente la 
disciplina della giocoleria classica, palloncini, tante gag, interazione col pubblico e un fina-
le con tre torce infuocate a 3 metri d’altezza su un instabile monociclo. Il tutto contornato 

da un tema swing e rock 'n roll.

sabato 19 giugno 
Parco Labia - ore 18.00

Riciclando Sogni 
laboratorio di bolle di sapone con strumenti di riciclo  

con Elisa Spanò
In questa giornata impareremo a costruire, attraverso materiali di riciclo (fogli di carta,car-
tone,plastica),strumenti che ci permetteranno di fare le bolle di sapone di diverse grandez-
ze e con diversi strumenti. Scopriremo anche la manipolazione delle bolle di sapone. Ogni 
partecipante alla fine del laboratorio riceverà una piccola “pozione magica” del sapone che 

useremo durate la giornata!

domenica 20 giugno 
Parco Labia - ore 18.00

Trick Nik 
di e con Andrea Farnetani 

"Trick-Nic" è un picnic di trucchi e abilità, la cui estetica è ispirata alla classica tovaglia, a 
scacchi rossi e bianchi, compulsivamente presente in tutti gli elementi di scena. 
Senza parole, "Trick-Nic" è uno spettacolo che promuove il gioco e una comunicazione 
intima, diretta e sensibile con il pubblico, che a sua volta condivide la sofferenza del clown 
nell'errore e l'euforia nel successo. "Trick-Nic" è uno spettacolo che rende omaggio sia al 
clown tradizionale che a quello contemporaneo e che crea una vera atmosfera d'amore e 
di affetto tra attore e spettatore. "Trick-Nic" è vincitore del Pavè d'or al festival des artistes 
de rue 2014 a Vevey (CH) e sta girando per festival e rassegne di tutto il mondo. 

sabato 26 giugno 
Parco Labia - ore 18.00  

La Città Ideale  
Laboratorio di riciclo creativo 
con Chien Barbu Mal Rasè 

Come vorremmo la città? Strutture, edifici, strade, aree verdi ecc... verranno utilizzati tutti i 
materiali possibili, che, assemblati in tecnica mista dai partecipanti sotto la guida di Danie-

https://www.youtube.com/watch?v=pCgdIJmyZIE
https://www.facebook.com/elisa.spano.98
http://www.andreafarnetani.com/comedy_juggler/trick-nic_ita.html


le Spadaro e Emanuele Avallone, svilupperemo la città ideale nella sua tridimensionalità. 
Tutto questo con oggetti di riciclo. La monnezza diventa quindi, piano piano, una città. 

domenica 27 giugno 
Parco Labia - ore 18.00

"Smisurate Divagazioni »
di e con Chien Barbù Mal Rasè 

Smisurate Divagazioni, spettacolo di azione e reazione, gioco e follia e qualche gag per 
rompere il ghiaccio.

https://chienbarbu.wixsite.com/chienbarbu/project-06
https://chienbarbu.wixsite.com/chienbarbu/project-04

