FESTIVAL EX MELLE
11 maggio 2014
PROGRAMMA
Bandakadabra
“Fanfara urbana”
Itinerante ore 14:30 (Sfilata iniziale); 16:30; 17:30;18:30
Carlo Petrini, giornalista, fondatore di Slow food, l’ha chiamata una “fanfara urbana”,
calzante definizione per una marching band che fa della città il suo panorama d’elezione e della strada il
luogo non solo in cui esibirsi, ma anche dove trarre ispirazione.
Negli anni la Bandakadabra ha saputo compiere un percorso artistico che l’ha portata prima ad esplorare le
sonorità della musica balkan e mitteleuropea per poi approdare ad un repertorio originale in cui prevale
l’influenza jazz e latin.
Quello proposto dal gruppo torinese è uno spettacolo ironico e surreale, dove la musica si unisce
all’improvvisazione e al teatro.
Il risultato di questa sovrapposizione di stili è uno show musicale trascinante che conquisterà il pubblico in
un continuo interscambio di emozioni.
www.bandakadabra.it/

Timbales
Itinerante ore 14:30 (Sfilata iniziale; 15:30; 17:30; 18:30
Un gruppo molto particolare, d'impatto e coreografico, ideale per qualsiasi genere di manifestazione ed
evento.
Siamo di Alba provincia di Cuneo.
Siamo più di 10 percussionisti, genere musicale Percussioni
Samba-Reggae (SOLO PERCUSSIONI)
Il gruppo..."TIMBALES" ha più di 14 anni di esperienza ed e' affermato e conosciuto soprattutto nel
nord'italia.
Tra le innumerevoli apparizioni i Timbales toccano le città piu' importanti d'Italia come TORINO, MILANO,
NAPOLI, PERUGIA, GENOVA, VENEZIA e tante altre manifestazioni come
OLIMPIADI 2006, ARENA DI VERONA, SUNSPLASH, LATINOAMERICANDO, PERCUSSIONISTICA,
COLLISIONI, MUSICA SULLE BOCCHE, SAMBERFEST, YAMAHA DAY ecc…
nonchè una partecipazione nell'album " Parola d'onore" di ROY PACI & ARETUSKA con annessi concerti in
giro per l'Italia.
https://www.facebook.com/pages/TIMBALES/128129509694?fref=ts

Giancarlo Casati
LA FABIOLA FUNNY SHOW
Rotonda ore14:30 (Sfilata iniziale); 15:00; 17:00
E' stata descritta nei modi più fantasiosi e disparati : "il pupo meccanico", "la bambola umana", "la marionetta
fuori di testa", ma è soprattutto una bambina terribile alta 85 cm. , dolce, maliziosa , irascibile e con la forza
disarmante di un clown.
La FABIOLA è mossa da un complesso sistema di fili progettato per ricreare con grande realismo i
movimenti di vita ; ciò la rende sorprendentemente comunicativa, sia attraverso la gestualità, che
attraverso la mimica facciale e le permette una strabiliante e costante interazione col pubblico e col proprio
"accompagnatore"… proprio come se fosse VIVA!!! Chi la vede dal vivo se ne innamora.
http://www.lafabiola.it/

Muriel Gleize
Rotonda ore14:30 (Sfilata iniziale); 16:00; 18:00
"Muriel è una piccola donna intrepida e maliziosa dall' energia esplosiva che conquista il pubblico con la sua
gioia comunicativa e il suo umorismo impertinente.
Ci coinvolge in uno spettacolo comico ed interattivo pieno di freschezza e di buon umore in cui giocoleria
atipica con cappelli, equilibrismo improbabile su una corda e partecipazione attiva del pubblico saranno al
programma."
http://www.murielgleize.com/

Fratelli Bretella Super Show
Piazza Verdi ore:14:30 (Sfilata iniziale); 16:00; 18:00
Il “Super Show” è un crescendo di euforia ed assurdità, un mix di stravaganza e follia generato dall’estro
coinvolgente di questi due folli personaggi e potenziato dall’interazione col pubblico.
Qualcuno afferma che i Fratelli Bretella siano l’anello mancante tra il vecchio Zampanò di Fellini ed il
moderno nouveau cirque …
Qui il gesto tecnico è al servizio del divertimento: giocoleria, fachirismo e magia sono soltanto mezzi
espressivi utilizzati dai due fenomenali artisti per comunicare il proprio messaggio salvifico: “che mondo
sarebbe senza i Bretella?”
Il loro scopo? Divertirsi e far divertire!
Astenersi perditempo.
http://fratellibretella.weebly.com/

Paolo Locci
Palo Cinese
“Danger”
Piazza Verdi ore: 14:30 (Sfilata iniziale);15:00; 17:00
E’ uno spettacolo di acrobatica su palo cinese in cui il pericolo e l’arte di rischiare sono i protagonisti,
il fiato sospeso è solo l’effetto di uno studio molto accurato sulla curiosità umana…
Le folle di persone che si raggruppano intorno ad un incidente stradale, la curiosità di vedere la distruzione,
mi hanno sempre incuriosito.
Quasi tutti siamo attirati, chi più chi meno, da una voglia di vedere…che cosa succede…chissà come va a
finire..ma si farà male?
Bene, in questo spettacolo non solo potrete godere di tutto ciò, ma anche essere coinvolti per vedere se il
rischio fa per voi, siete curiosi?
Dall’altezza di 6 metri mi lascerò cadere, davanti ai vostri occhi, ce la farò a fermarmi per tempo?
Accalcatevi a guardare….ma non siate timidi!!!
http://www.ibonobi.com/

Juriy Longhi
Bubble Street Cirkus
Scuola elementare ore:14:30 (Sfilata iniziale); 16:00; 18:00
Frutto di grande passione e continuo sperimentare su strada, il Bubble Street Cirkus è il risultato di una
ricerca che non ha mai fine e che lo caratterizza come "work in progress", un´opera in continua evoluzione e
trasformazione.
Il gioco di complicità con gli spettatori e il virtuosismo tecnico nell´equilibrismo e nella giocoleria formano gli
ingredienti principali di uno spettacolo effervescente e dinamico, capace di coinvolgere, stupire e divertire
qualsiasi tipo di pubblico.
http://www.bubblecirkus.net

Asanti Kenya
Acrobatic Dance show
Spettacolo di danza e acrobatica africana
Scuola elementare ore:14:30 (Sfilata iniziale); 15:00; 17:00
Troupe acrobatica di altissimo livello tecnico. E' composta da un minimo di 3 ad un massimo di 6-7 elementi
che danno vita ad un carosello di prove atletiche ad altissimo tenore di acrobazia.
Salti mortali,doppi tripli,sembrano il pane quotidiano della agile tribù, che utilizza i corpi come flessibili
elementi di composizione.
Le loro piramidi umane formate da quattro o cinque corpi arrampicati l'uno sull'altro toccano i
cinque mt. di altezza.
Balzi e capriole si avvicendano con velocità e precisione che fanno impressione.
Il loro spettacolo di animazione è di grande coinvolgimento e si rivolge ad un pubblico molto eterogeneo per i
suoi contenuti semplici.
Per la sua facilità di comunicazione,per spettacolarità di corpi che saltano, ballano trasmettendo
tutta la forza,l 'energia di questi atleti-artisti del Kenia.
Le acrobazie sono quelle tipiche della tradizione africana che prevede piramidi umane,eccezionali
salti con la corda, evoluzioni nell'aria e giochi con il fuoco.
http://www.asantekenya.it/it/spettacoli-acrobatici

Manifesta Artlabs
LABORATORIO PER I BAMBINI
Asilo Don Maino ore dalle 15 alle 18
“Baracca e burattini”
Durante tutto il lungo pomeriggio di Ex Melle, un simpatico laboratorio pensato per i più piccoli in cui si
impara a costruire i burattini e a “farli debuttare” sulla scena
I bambini vengono accolti ed intrattenuti dagli operatori in uno spazio all’aperto esclusivamente dedicato a
loro, mentre le mamme e i papà possono dedicarsi in tutta tranquillità ad assistere agli spettacoli.
Durante ciascun laboratorio della durata di un’ora i bambini saranno invitati a costruire un semplice burattino
secondo la propria scelta e gusti personali, con i materiali messi a disposizione nel laboratorio; lo
realizzeranno con l’aiuto di sagome pre-formate per essere facilitati e saranno aiutati da almeno 3 operatori
per volta. Dopo aver costruito il burattino lo presenteranno sulla scena, la “baracca”, e potranno interagire
con gli altri bambini e con i rispettivi personaggi.
Manifesta Artlabs è un’associazione che promuove la creatività e l’arte come mezzi di espressione,
comunicazione ed inclusione sociale. Ne fanno parte artisti, educatori, musico ed arte terapeuti tra cui
Marina di Mattei e Roberta Ferrari, che operano in questi ambiti sul territorio ligure da diversi anni.
Il laboratorio è rivolto ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni circa.
La durata è di circa 60 minuti, si replica ogni ora a partire dalle 15,30 fino alle 18.30:
Possono partecipare 30 bambini per turno, dunque si consiglia la prenotazione in anticipo
presentandosi alla spazio esibizioni presso l’asilo.
www.manifesta-artlabs.it

Losnafire
“YANTRA”
spettacolo di fuoco
Piazza Verdi ore 21:30
YANTRA è una parola in sanscrito, che indica vari tipi di forme geometriche semplici o complesse, un
accesso/chiave diretto proprio alla comunicazione con le divinità, per addentrarsi nella meditazione alla
scoperta dell'essere più profondo della ricerca spirituale.
La connessione con questo concetto e l'ultima produzione dell'artista, sta nel moto prodotto dai vari attrezzi
utilizzati che roteando, vanno a produrre nell'aria magiche figure oscillanti di fuoco, puro incanto per gli
spettatori rapiti tra cerchi e spirali infinite...
Le otto coreografie vengono eseguite tutto d'un fiato, e attraverso l'uso del fuoco e del fachirismo,
rappresentano un appassionante e intenso viaggio interiore alla riscoperta del proprio io “nascosto”...
la donna che prendendo coscienza di se, cavalca il fulmine per divenire “Strega”....
La peculiarità dello spettacolo è l’andare in un crescendo di momenti emotivi e spettacolarità visiva, collegati
l'un l'altro attraverso la manipolazione del fuoco e l'uso di svariati attrezzi
http://losnafire.blogspot.it/

Pedro Navaja
world music itinerante e concerto serale
Piazza Verdi ore:14:30(Sfilata iniziale); 16:30; 17:30; 20:30; 22:00
I Pedro Navaja si formano a Genova nel 2009. La “Pachanga”, fusione di stili, ritmi e sonorità
latinoamericane che spaziano dalla cumbia al reggae, dallo ska al raggamuffin, dal rock n’roll fino alla
pizzica salentina è il biglietto da visita di questa band dai marcati tratti multietnici.
Dopo una prima serie di coinvolgenti esibizioni live nei diversi festival multiculturali genovesi (“GhetUp”,
“Fiera della Maddalena”, “Ponente che balla”,etc.) la band approda nel 2011 agli importanti palchi del “Suq”,
di “Music for Peace”, del “Super
Birra” e della “Notte Bianca” di Genova fino alla partecipazione al festival “Balla coi Cinghiali” di Bardineto
(Im).
I Pedro Navaja sono: Paola Escobar Berrios (voce e chitarra), Tony Carvallos
(trombone), Kassun Dias (batteria), Tito Lucien (sax e chitarra), Kiangpo Hau
(basso), Mario Martini Pachanga (tromba), Andrea Floyd (chitarra e voce).
http://www.pedronavaja.net/

Piccola Carovana
Gino lo Struzzo
spettacolo itinerante sui trampoli
Itinerante ore:14:30(Sfilata iniziale); 15:30; 17:30; 18:30
Avete ma i avuto l'illusione che l'inanimato in realtà possa essere vivo?
Se in questa sensazione vi sorprende e affascina, immaginate un elegante e raffinato personaggio in sella
ad un maestoso animale “Gino lo Struzzo”, simpatico e curioso animale che interagisce con il pubblico
utilizzando spontaneamente le situazioni che si presentano di volta in volta, portando così un'atmosfera
magica e di stupore, unica nel suo genere.
https://www.facebook.com/pages/Piccola-Carovana/117575468415386?fref=ts

Lucaviaetere
Contact Juggling street performance
Itinerante ore:14:30(Sfilata iniziale); 15:30; 16:30; 18:30
Giocoleria contact, danza e buona musica vi accompagneranno e vi stupiranno con brevi performance
itineranti lungo i caruggi e le piazzette di Mele.
Luca De Rinaldo, giocoliere, funambolo, docente di arti circensi e attività motorie

Zippo e Lollo
Trampolieri itineranti ore:14:30(Sfilata iniziale); 15:30; 17:30; 18:30
Zippo e Lollo, gambe lunghe e simpatia!
Divertenti gag e mirabolanti acrobazie sui trampoli per divertire grandi e piccini.

