


Ingegno e contingenze
Anche quest’anno Ibla Buskers si ripropone di generare stupore e 
curiosità, di trasportare meraviglia e cultura proponendo nuove 
atmosfere da vivere e sopratutto nuove dinamiche della grande 
festa.
Lo sforzo di virare la festa in nuovi percorsi sia architettonici che 
artistici è costante di tutte le edizioni. Come il mantice di una 
fisarmonica, abbiamo visto il festival aprirsi e chiudersi, respirare in 
lungo e in largo per le strade di Ibla. Contorcendosi come uno dei 
suoi acrobati da S. Maria delle Scale ai Giardini, su fino al Distretto, 
ogni anno variando le postazioni da Piazza Repubblica fino a Largo 
Specula in tortuosi e intricati cammini. A volte alcune piazze per 
ragioni logistiche (frequenti i cantieri) scompaiono dalla mappa della 
festa per poi tornare protagoniste dopo anni. La recente trovata 
di Cava Velardo ha poi disegnato  uno scenario nuovo e animato 
prospettive inconsuete portando il cuore della festa nel quartiere 
San Paolo. Dell’anno passato è l’esperienza dei percorsi animati. 
Micro performances  hanno sorpreso il pubblico nel transito lungo 
le stradine per raggiungere la grandi piazze. I percorsi della festa 
accendono la curiosità su luoghi e sentieri spesso sconosciuti 
anche all’esperto pubblico di Ibla Buskers, riportando alla festa 
un sapore tipico delle primissime edizioni quando i ragusani 
scoprivano il doppio incanto della loro città e dell’arte di strada. Ed 
è nel prosieguo di questo recupero che vi invitiamo con piacere, 
quest’anno, a percorrere  la discesa S.Leonardo...e scovare proprio 
lì, dove mai avremmo immaginato, un altro scorcio di un’ Ibla 
mozzafiato: l’Antica Filanda farà da cornice ad uno spettacolo.
Ma le peregrinazioni della festa non sono soltanto legate ai percorsi. 
Il festival ha risposto alla crescente raffinata attenzione del pubblico 
variando la programmazione artistica. Al crescere della festa, 
l’offerta culturale che nei primi anni era incentrata su esibizioni 
d’artisti di strada con spettacoli tipici “a cerchio” è stata affiancata 
dal circo contemporaneo. Attingendo dall’altissimo profilo di questi 
nuovi interpreti la programmazione si è arricchita delle forme d’arte 
e spettacolo d’avanguardia.
Sono nate cosi le piazze con ingressi limitati per riuscire a proporre 
spettacoli delicati in atmosfere  ed ambienti più “protetti”. E ancora 
sempre famelica di spazi nuovi, Ibla Buskers, ha invaso edifici chiusi  
portando la  danza contemporanea nelle chiese e spettacoli visuali o 
di circo di creazione nei piccoli teatrini della città.
Che aspettate! Prendete la navetta o scendete giù per le scale:  la 
festa è per voi! 



Artisti

Artisti del pianeta terra
Durante le 22 edizioni, Ibla Buskers ha ospitato artisti internazionali 
provenienti da più di 30 paesi diversi! Siamo certi che il background 
d’origine abbia influenza sull’opera e lo stile degli artisti ma siamo 
al contempo certi che l’appartenenza nazionale non possa essere 
vanto di nessuno. Nel momento storico raccapricciante in cui 
viviamo è compito dell’arte prendere la distanza dalle frontiere, 
dai muri, dalle barriere in generale. Vi abbiamo sempre indicato, 
nei programmi, la nazionalità delle compagnie. Quest’anno, 
invece, gli artisti di Ibla Buskers provengono tutti dal Pianeta 
Terra. La nazionalità non è materia dell’arte né mai dovrà esserlo.



Programmazione

Viral
giocoleria

Aldo Scrofani, in arte Viral, è un artista ragusano appartenente 
alla vecchia scuola dell’arte di strada italiana sbocciata negli anni 
’90. Instancabile, ha girato varie parti del pianeta terra con i suoi 
spettacoli, non tralasciando mai di divulgare la sua passione per il 
circo, tenendo stages e laboratori ovunque si trovasse. Dopo aver 
fondato a Rodi una piccola scuola di circo, e aver formato e lanciato 
la compagnia Circo Bahalo, torna in Italia dove continua  a dedicarsi 
incessantemente alla sua passione: il circo e il teatro di strada. 

Giovedi         Cava velardo        h21.30

Venerdì         S. Filippo Neri      h21.00 

Domenica     S. Filippo Neri      h19.10

Sabato          S. Filippo Neri      h22.30
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A tre Ombre
danza, teatro

Spettacolo di e con Federica Aloisio, Federica Marullo e Gisella 
Vitrano A tre ombre, racconta i multipli desideri in seno ad un unico 
corpo che si diverte a giocare e ad orchestrare le sue ombre. Ma 
che succede quando queste le sfuggono? Mentre loro si lasceranno 
andare alla vita, lei dal buio fitto della sua stanzetta si tapperà il 
naso e a questa nuova strada preferirà la vecchia. Come fosse un 
testamento scriverà il bilancio della sua esistenza. Buste di lettere 
mai inviate, decisioni mai prese, medaglie mai vinte sembrano 
condurre ad un unico inesorabile epilogo. 

Giovedi        Cava Velardo           h21.30

Venerdi        Falcone Borsellino  h21.00

Domenica   Falcone Borsellino  h18.00

Sabato         Falcone Borsellino  h22.00

Programmazione
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ProgrammazioneProgrammazione

Trio Trioche
clown musicali

Franca Pampaloni al pianoforte, Nicanor Cancellieri al flauto 
traverso e Silvia Laniado soprano lirico compongono il Trio Trioche, 
compagnia nata nel 2013 col fine di utilizzare un linguaggio  in 
cui si fondono il teatro fisico, il clown ed il virtuosismo vocale e 
strumentale. Presentano lo spettacolo musical-comico Troppe arie 
in cui le più belle arie d’opera e i brani più conosciuti della musica 
classica vengono interpretate, riarrangiate e dissacrate in maniera 
assolutamente originale. Tre musicisti, tre clown che sperimentano 
andando alla ricerca di nuovi linguaggi in cui la musica e il suono 
diventano veicolo di comicità.

      Piazza Chiaramonte   h23.15
Venerdi    Piazza Chiaramonte   h21.30

Sabato     Piazza Chiaramonte   h21.30
    Piazza Chiaramonte   h23.15

Domenica Piazza Chiaramonte  h18.306 



Marco Cecchetti
giocoleria da bancone

Marco Cecchetti,  giocoliere, facchino, barista e santo bevitore. 
Porta in strada dopo anni di inattività una sintesi dei suoi ultimi 
sciagurati anni fuori dal mondo dei buskers: un resoconto cinico e 
satirico che sa di chiacchiera da bar, tutto mescolato ad una pessima 
giocoleria anni 90. Mala-Barista nasce nel 2010 ed è stato replicato 
solo  solo 3 volte.  Ci sarà un perché? Uno spettacolo all’insegna del 
delirio, cinismo e amore incondizionato !!! Mala-Barista di e con 
Marco Cecchetti.  Spettacolo d’intrattenimento, fuoco e giocoleria 
da bancone

Giovedi   Cava Velardo              h21.30

Venerdi   Piazza Repubblica     h21.45

Domenica   Largo S.Paolo        h17.45

Sabato    Piazza Repubblica      h21.45

Programmazione

    Piazza Chiaramonte   h23.15

             Discesa S.Leonardo   h23.00

    Discesa S.Leonardo   h23.00
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Programmazione

Paco Hernandez della compagnia A2manos di Barcellona presenta 
lo spettacolo El Cruce, Teatro di manipolazione d’oggetti per un 
attore e una valigia. El Cruce è una proposta scenica originale sul 
coraggio, la ricerca di alternative e   l’identificazione con l’altro. 
Forma di teatro gestuale in cui vengono manipolati  7 pezzi di un 
TANGRAM con paesaggi a volte poetici, altre volte irriverenti ma 
sempre insoliti. El Cruce racconta la storia di un bivio che sembra 
non avere alcuna via d’uscita, fino a quando un’idea folle accende 
la speranza e la paura, il desiderio e il coraggio.

Giovedi        Cava Velardo          h21.30

Venerdi        Discesa Mocarda   h21.45

Domenica    Discesa Mocarda   h19.10

Sabato         Discesa Mocarda    h21.45

A2manos
Teatro di manipolazione d’oggetti

                      Largo S.Agnese      h23.30

        Largo S. Agnese      h23.30
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Duo italiano di teatro di strada presentano lo spettacolo “A 
tua insaputa”. La Ditta Vigliacci oltre ad abbracciare molteplici 
discipline di circo nuovo, vecchio e contemporaneo è specializzata 
nell’affrontare le avversità dell’inaspettato. “A tua insaputa” è 
uno spettacolo dal ritmo incalzante che vede intrecciate diverse 
tecniche: equilibri acrobatici, verticalismi, danza, magia, destrezze 
e curiosità insolite,  il tutto nel segno del divertimento e di una 
sfrenata comicità.

Giovedi      Cava Velardo            h21.30

Venerdi      Cava Velardo            h22.00

Sabato        Piazza G.B Odierna  h21.30

Programmazione

Ditta Vigliacci
acrobatica comica

        Largo S. Agnese      h23.30

            Piazza Repubblica   h23.30

 Largo S. Paolo          h23.00
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Programmazione

Giovedi        Cava Velardo        h21.30

Venerdi        Piazza Pola           h19.30

Domenica    Piazza Pola          h 17.00

Sabato         Piazza Pola           h19.30

Yosonu è il progetto solista di Peppe Costa. Con una lunga carriera 
alle spalle come batterista in diverse formazioni , Peppe cambia 
drasticamente rotta e si tuffa nella sperimentazione, sviluppando 
l’idea di comporre musica contemporanea senza la presenza di 
alcun strumento musicale.  Il corpo (body percussion), gli oggetti 
di uso quotidiano e la voce sono i soli strumenti su cui si sviluppa il 
progetto Yosonu ottenendo risultati  molto originali e sorprendenti.

Yosonu
rumorista
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Giovedi        Cava Velardo          h21.30

Venerdi        Duomo Basso         h22.30

Domenica     Piazza Repubblica h20.00

Sabato        Duomo Basso         h22.30

Programmazione

Band residente in Svezia e formata nel 2007 da sei musicisti 
provenienti da diversi paesi,  hanno messo su un sound originale 
ottenendo un mix musicale veramente esplosivo, un ibrido eclettico 
in cui convergono stili diversi e differenti influenze musicali: gypsy, 
swing, cumbia e un tocco di reggae. Un suono che avvolge, una 
miscela unica, una scarica di adrenalina pura, una musica energica 
e irresistibile che trascina inevitabilmente il pubblico dentro un 
vortice in cui non si può non ballare. 

Faela
world music

   Duomo Basso         h00.00 

    Duomo Basso         h00.00
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Giovedi 6 Ottobre

CAVA VELARDO:  21:30

Varieta’ d’apertura ore 21.30
presentazione cast degli artisti

Venerdì7 Ottobre

ACCOGLIENZA VIA GIUSTI: 19.30 Strike 

LARGO S.PAOLO:  20.15 Duo Looky

CAVA VELARDO:  21.00 Flash 
   22.00 Ditta Vigliacci
   22.45 Flash

DISCESA MOCARDA:  21.00 Senior Stets
   21.45 A2manos

SAN FILIPPO NERI:  21.00 Viral  
   22.30 Kabarè Pùpala

TERRAZZA REPUBBLICA: 19.30 Davide Di Rosolini  
  
PIAZZA REPUBBLICA: 21.45 Marco Cecchetti 
   23.30 Ditta Vigliacci

DISCESA S. LEONARDO: 22.30 Jonas  
   23.00 Marco Cecchetti 

LARGO S.AGNESE:  23.15 jonas 
   23.30 A2manos

DUOMO ALTO:  21.40 Focus 
   23.00 Masnou Orleans 
   23.20 Focus

Programmazione 2016

- VENTIDUESIMA EDIZIONE -
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DUOMO BASSO:  22.30 Faela 
   00.00 Faela

PIAZZA POLA:  19.30  Yosonu 
   22.30 Sblattero 
   23.40 Masnou Orleans

FALCONE BORSELLINO: 21.00 A tre ombre  
   22.45 Giullari del Diavolo

PIAZZA CHIARAMONTE: 21.30 Trio Trioche 
   23.15 Trio Trioche

S.VINCENZO FERRERI: 23.00 Nadine O’Garra

PIAZZA G.B.ODIERNA: 21.30 Kabarè Pùpala
   22.15 Strike
   23.40 DuoLooky
Sabato 8 Ottobre

ACCOGLIENZA VIA GIUSTI:  19.30 Strike 

LARGO S.PAOLO:                  20.15 Duo Looky
   23:00 Ditta Vigliacci

CAVA VELARDO:                    21:00 Flash
                                                 22:45 Flash

DISCESA MOCARDA: 21:00 Senior Stets
   21:45 A2manos

SAN FILIPPO NERI:               21:00 Jonas
                                                22:30 Viral

TERRAZZA REPUBBLICA: 19.30 Davide Di Rosolini

PIAZZA REPUBBLICA:           21:45 Marco Cecchetti
                                                23:30 Giullari del diavolo

DISCESA S. LEONARDO:      22:30 Jonas
                                                23:00 Marco Cecchetti
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- VENTIDUESIMA EDIZIONE -Programmazione 2016

LARGO S.AGNESE:               22:45 Kabarè Pùpala
                                                23:30 A2manos

DUOMO ALTO                        21:40 Focus
                                                23:00 Masnou Orleans
                                                23:20 Focus

DUOMO BASSO                     22:30 Faela
                                                00:00 Faela

PIAZZA POLA                        19:30 Yosonu
                                               22:30 Sblattero
                                               23:40 Masnou Orleans

FALCONE BORSELLINO      22:00  A tre ombrre

PIAZZA CHIARAMONTE       21:30 Trio Trioche
                                                23:15 Trio Trioche

S.VINCENZO FERRERI         23:00 Nadine O’Garra

 PIAZZA G.B.ODIERNA             21:30 Ditta Vigliacci
                                                    22:15 Strike
                                                    23:40 Duo Looky

Domenica 9 Ottobre

ACCOGLIENZA VIA GIUSTI  17.15 Strike

LARGO S.PAOLO  17:45 Marco Cecchetti

CAVA VELARDO                         19:00 Flash

DISCESA MOCARDA                 19:10 A2manos

SAN FILIPPO NERI  19:10 Viral
                                                     20:00 Jonas
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TERRAZZA REPUBBLICA: 18:00 Davide Di Rosolini

PIAZZA REPUBBLICA                 20:00 Faela

DISCESA S.LEONARDO            18:30 Kabarè Pupala

LARGO S.AGNESE  18:00 Sblattero

DUOMO ALTO  20:00 Focus

PIAZZA POLA                             17:00 Yosonu
   20.15 Masnou Orleans

FALCONE BORSELLINO           18:00 A tre Ombre
                                                    19:30 Giullari del diavolo

PIAZZA CHIARAMONTE            18:30 Trio Trioche

S.VINCENZO FERRERI 18:00 Nadine O’Garra

PIAZZA G.B.ODIERNA 18:30 Strike

CAVA VELARDO  21:30   Gala dei saluti

CAVA VELARDOGRAN GALA’ DEI SALUTITutti gli artisti presen-tano i migliori cinque minuti del proprio repertorio. 

IN CASO DI MALTEMPO IL 
GRANGALA SI SVOLGERA’ 
PRESSO LA EX CHIESA 
S. VINCENZO FERRERI
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Programmazione

Giovedi        Cava Velardo        h21.30

Venerdi        S.V. Ferreri            h23.00

Domenica   S.V. Ferreri             h23.00

Sabato         S.V. Ferreri             h23.00

L’amore al tempo dell’Ikea è uno spettacolo di creazione di circo-
teatro multimediale che mescola danza verticale, arrampicata, 
video proiezioni. Nadine è autrice e interprete di questa 
performance in cui attraverso il movimento, le immagini proiettate 
e le disperate confessioni, il pubblico seguirà con cinico umore lo 
sviluppo delle osservazioni di questa indipendente artista del XXI 
secolo...E’ con vero piacere che vi invitiamo a questo spettacolo 
che ci presenta oltre a una splendida tecnica di danza verticale una 
significativa riflessione sul nostro tempo.

Nadine O’Garra
Arrampicata, danza, teatro
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Venerdi        Piazza Pola         h22.30

Domenica    Largo S.Agnese  h18.00

Sabato         Piazza Pola          h22.30

Programmazione

Mind the dart è l’incontro tra contorsionismo, giocoleria e 
cattiverie…  Sblattero mette in scena ciò che più attrae il pubblico 
di ogni età: la morte, la morte in diretta, la morte per rallegrare 
il pubblico, morire per divertire!! Ma riuscirà a sopravvivere???? 
Spettacolo comico umoristico, un mix di comicità fisica, umorismo 
vocale e interpretazione casuale. 
Ps. in caso di mancata presenza contattare l’obitorio più vicino.

Roberto Sblattero
acrobatica
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Giovedi  Cava Velardo                 h21.30

Dagli studi condotti dall’U.V.A. (Università Viticoltore Alcolizzati)
i termini più corretti per descrivere Davide Di Rosolini sono 
quattro: CantAttore, FantArtista, CreAttivo e CreAtino. CantAttore, 
opera da anni nel teatro e le sue canzoni sono dei veri e propri 
microspettacoli teatrali. FantArtista, oltre a cantare, suonare e 
scrivere, realizza strane opere e gadget: dal kit dell’uomo solo al 
porta portachiavi, dai cartelloni guida per il pubblico a straordinari 
pezzi d’arte contemporanea. CreAttivo, la sua forte e ricca attività 
creativa gli fa sfornare album, canzoni, fumetti, , trailer, film, 
spettacoli, miracoli. CreAtino, in fondo è uno di quei creativi 
molto cretini, che parlano d’amore con uno sguardo placido e 
scanzonato, senza prendersi mai sul serio.

Davide Di Rosolini
cantautore CreAtino

Programmazione Venerdi  Terrazza Repubblica    h19.30

Domenica Terrazza Repubblica h18.00

Sabato   Terrazza Repubblica    h19.30
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Giovedi        Cava Velardo           h21.30

Venerdi     Piazza G.B. Odierna  h21.30

Domenica Discesa S.Leonardo  h18.30

Sabato       Largo S.Agnese         h22.45

Programmazione

Thomas Herfort proviene dal mondo delle Belle Arti e in seguito 
s’innamora delle marionette e comincia a studiarne l’arte. Durante 
nove anni è attivo a Barcellona prima di cominciare a viaggiare 
per  festival di tutto il mondo e incontrare i grandi marionettisti del 
nostro tempo Otal, Gomez, Lorenzetti, Ortega. 
Tom si esibisce in” tono divertente, poetico al contempo satirico e 
pacato in scene cordiali con personaggi assurdi e momenti magici.” 
A Ibla Buskers presenta lo spettacolo “Henry and his friends

Kabaré Púpala
marionette

               S.Filippo Neri             h22.30
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Il mio cognome è Seradin. Il mio nome è Jonas. Io lavoro sull’ebrezza 
che procurano l’acrobazia e il canto in un rapporto molto diretto, 
al pubblico. Il mio corpo si lascia attraversare nei movimenti 
dalla forza di emozioni rudi...Partirò da Brest o Rennes. Tornerò a 
Montpellier. Grazie. Non esitate a richiamarmi. Jonas

Jonas
Acrobatica

Giovedi   Cava Velardo               h21.30

Venerdi   Discesa S.Leonardo    h22.30

Domenica  S.Filippo Neri            h20.00

Sabato     S.Filippo Neri               h21.30

Programmazione
 Largo S.Agnese           h23.15

        Discesa S.Leonardo     h22.30
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Programmazione

Giovedi        Cava Velardo          h21.30

Venerdi        Discesa Mocarda   h21.00

Sabato          Discesa Mocarda   h21.00

Suonare bene uno strumento è un privilegio e un arte di pochi ma 
suonare tanti strumenti allo stesso tempo è veramente raro. Karl 
Stets dopo avere fatto il giro del mondo con le sue apprezzatissime 
performances circensi e teatrali ha deciso di dedicarsi in questo 
suo nuovo progetto interamente alla musica. E forse non sapendo 
scegliere quale strumento ha deciso di imbracciarli tutti. Si 
definisce un “maltrattatore” di grandi classici ma propone anche 
pezzi originali nel tentativo disperato di suonare tutte le partiture 
contemporaneamente. Siamo orgogliosi che il suo primo incontro 
con il pubblico sia con quello di Ibla Buskers.

Señor StetS
one man band

 Largo S.Agnese           h23.15
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Programmazione

Giovedi        Cava Velardo        h21.30

Venerdi        Duomo Alto        h23.00

Sabato         Duomo Alto        h23.00

Questa formazione musicale si esibisce con un repertorio swing e 
dixieland. Non disdegnano passaggi nel mondo jazz e definiscono 
il loro repertorio come “canciones de la vieja escuela”. Ascoltarli è 
come fare un balzo nel passato. I ritmi sincopati vi trascineranno 
lungo le polverose strade di New Orleans e perchè no magari 
anche sulla riva del Mediterraneo sulla spiaggia del  Masnou nelle 
vicinanze di Barcellona da dove la band proviene. Contrabasso, 
banjo, tromba e trombone a spasso per Ibla...

Masnou Orleans
street band

        Piazza Pola          h23.40

Piazza Pola         h23.40

Domenica    Piazza Pola          h23.0022



Giovedi    Cava Velardo             h21.30

Venerdi    Largo S.Paolo            h20.15

Sabato     Largo S.Paolo            h20.15

Programmazione

 “True story we made up”  è uno spettacolo di circo per tutta la 
famiglia. Un appuntamento al buio che sfocia in una classica love 
story...ma c’è qualche problema con il cellulare di lui! Durante 
questo incontro, cioè lo spettacolo, lei dovrà non poco competere 
con il temuto telefono per avere tutta la sua attenzione. Questo 
spettacolo combina acrobatica, danza, verticalismo, equilibrio sulle 
punte e acrobatica su monociclo.

Duo Looky
circus comedy

    Piazza G.B. Odierna  h23.40

Piazza G.B. Odierna  h20.15

        Piazza Pola          h23.40
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Programmazione

Giovedi      Cava Velardo             h21.30

Venerdi      Falcone Borsellino    h22.45

Domenica  Falcone Borsellino    h19.30

Giullari del Diavolo
teatro comico visuale

E’ con estremo piacere che ospitiamo quest’anno nel cartellone 
di Ibla Buskers questi strepitosi artisti appartenenti alla vecchia 
guardia del teatro di strada italiano, attivi fin dai primi anni ’90. I 
Giullari tornano a Ibla dopo avervi partecipato tanti anni fa e aver 
lasciato un bellissimo ricordo dei loro spettacoli, certamente tra 
quelli che hanno avuto maggior successo nelle varie edizioni del 
festival. Tanta strada hanno fatto da allora mantenendo tuttavia lo 
stesso smalto di un tempo. Presenteranno due spettacoli diversi, 
uno in strada e l’altro in teatro. 
Il primo, in teatro, dal titolo “Incontri con uomini straordinari”: è 
la storia di una ragazza brasiliana in cerca di un uomo da sposare. 
In questa sua richiesta incontra vari uomini “straordinari”, ma 
nessuno riesce a soddisfare il suo sogno d’amore. Lo spettacolo 
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Giovedi   Cava Velardo                h21.30

Sabato  Piazza Repubblica       h23.30

Programmazione

Giullari del Diavolo
giocoleria comica

è una parodia sul mito dell’Europa “primo mondo” e 
sull’assurda idea delle ragazze del “terzo mondo” di trovare 
finalmente felicità e ricchezza. 
Il secondo, in strada, dal titolo “Sulle Nuvole”: tre 
personaggi incredibili entrano in scena e istantaneamente 
ti coinvolgono, ti danno ritmo, scatenano l’allegria 
regalando sorrisi, sorpresa e stupore. Guardando lo 
spettacolo sembra di entrare in un mondo irreale, dove 
i protagonisti si trasformano in cartoons e il pubblico 
viene coinvolto e trascinato in una atmosfera magica. 
Spettacolo comico di notevole impatto scenico con numeri 
di alto contenuto tecnico e un finale di danza contact ed 
equilibrio con palle di cristallo.
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Programmazione

Giovedi        Cava Velardo        h21.30

Venerdi Accoglienza  Via Giusti h19.30

Domenica Accoglienza Via Giusti h17.15

Sabato  Accoglienza Via Giusti h19.30

Band siciliana nata nel 2008 che attinge a piene mani dal repertorio 
anni 50, maturando nel corso degli anni un sound classico ed 
energico al tempo stesso. Piacevole e travolgente show in un mix 
di brani Rockabilly, Rock’n’Roll, Country e Blues. 9 anni di assidua 
attività, circa 1000 Live, ricevendo il consenso e l’affetto in giro per 
tutta la penisola, partecipando a tutti i più prestigiosi Festival a 
livello nazionale e già con 5 album all’attivo. Per Ibla Buskers hanno 
annunciato una grande sorpresa per i loro fans e non. Presto lo 
scopriremo!

Strike
Rockabilly,rock’n’roll, country, blues 

 Piazza G.B.Odierna       h22.15

Piazza G.B.Odierna      h22.15

    Piazza G.B.Odierna    h18.3026
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Focus GIOCOLERIA

Il composito spettacolo degli 
specialisti quest’anno è dedicato 
all’antica arte della giocoleria. 
Le tecniche di manipolazione 
sono tra le discipline circensi più 
antiche di cui si ha documento. 
Geroglifici egiziani ci mostrano 
giocolieri in azione più di 4000 
anni fa. Quest’anno abbiamo 
il piacere di presentarvi tre 
straordinari interpreti di differenti 
tecniche della giocoleria 
(manipolazione di cappelli, clave, 
antipodismo) che sfideranno la 
gravità oltraggiandola, ogni sera 
in Piazza Duomo. 
Le performances  saranno 
accompagnate Sophie T. una 
specialista di Human-beat-box. 

Enciclopedia Treccani : antipodista s. m. e f. [comp. di anti-1 e del gr. 
πούς ποδός «piede»; propr. «che sta coi piedi al contrario», cioè in 
alto] (pl. m. -i). – Acrobata che si pone supino sul tappeto e si vale dei 
piedi per reggere, lanciare, riprendere oggetti e persone.
Ecco... Antonia è una antipodista! I suoi piedi fanno girare 
vorticosamente tappeti che volano e roteano in aria come per magia. 
Attraverso passaggi abili Antonia aumenta il numero e gli scambi di 
tappeti tra piedi e mani accattivando tutta la nostra attenzione.
La sua performance ha per titolo: “De cintura para arriba o de cintura 
para abajo”, ma non si può descriverla  a parole.

Antonia Gonzales
 antipodista

Programmazione

Giovedi     Cava Velardo   h21.30

Sabato       Duomo Alto    h21.40

Venerdi     Duomo Alto     h21.40

Domenica Duomo Alto    h20.00

Duomo Alto     h23.20

 Duomo Alto    h23.20
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Edoardo Demontis
equilibri

Edoardo Demontis è un giocoliere 
autodidatta nato e cresciuto 
nell’”isolata” Sardegna. Si avvicina 
alla giocoleria nel 1998 e da allora 
ha percorso tutte le strade della 
disciplina innamorandosi infine delle 
clave e diventando un dei migliori 
interpreti in Italia. Dodo  presenta 
un numero che parla di fragilità. La 
tecnica di base è quella degli equilibri 
impossibili con le clave, su cui lavora 
da un decennio e la sensazione è 
quella di dover “respirare piano  
altrimenti potrebbe cadere”!

Lorenzo Mastropietro è un  giocoliere 
ferrato su molte discipline circensi ma 
specialista nell’arte della manipolazione 
dei cappelli. Il suo eccellente numero gli ha 
fatto girare il mondo riscuotendo consensi 
nei più prestigiosi Varietè. Mescolando il 
senso dell’ humor all’arte della giocoleria, 
Lorenzo sembra uscito da un vecchio film 
in bianco e nero. Accompagnato da i suoi 
5 cappelli e da una mimica coinvolgente, 
questo strano personaggio dai mille volti vi 
stupirà con una sfrenata manipolazione al 
solo ritmo delle vostre risate.

Lorenzo Mastropietro
manipolazione di cappelli

Le corde vocali di una 
signorina d’innocente 
apparenza ci trasportano in 
un viaggio sonoro. Grazie alla 
tecnica di beatbox Sophie ci 
porta a conoscere la musica 
dal suo interno. Eccola allora 
stupirci lanciando fiamme 
dalla bocca, vomitando fiori o 
semplicemente sussurrandoci 
bolle di sapone.

Sophie T.
beat box

Duomo Alto     h23.20

 Duomo Alto    h23.20
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Katleen danza in equilibrio sulle 
stecche da verticale in un modo 
intrigante. E’ un acrobata verticalista 
che combina il suo proprio linguaggio 
di circo  fatto di flessuosi e movimenti 
capovolti. Katleen è maestra nel 
combinare la bellezza della verticale 
con acrobazie dinamiche, movimento 
e  gioco. 

Katleen Ravoet
Verticalista, acrobata

Vincent Migliorisi nasce, 
cresce e addirittura si 
riproduce. Vincent è il nome 
di battesimo, Migliorisi il 
cognome d’arte. Suona 
molti strumenti, canta, 
scrive, produce, si arrangia: 
insomma un artista epilettico. 
Sì dilunga spesso nella 
scrittura, tant’è che da 
vent’anni tenta di scrivere il 
suo primo romanzo: il codice 
da Vincent.

Vincent Migliorisi
musicista

Flash
Flash è una novità di programmazione, 
un esperimento da vivere insieme, 
pubblico ed artisti. Una piccola 
produzione sperimentale: cinque artisti 
polivalenti, che non si conoscono tra 
loro, sono invitati a Ibla per creare 
una performance unica. Cava Velardo 
sarà teatro di questo esperimento 
musical circense davvero irripetibile. 
Il tentativo è quello di restituire al 
pubblico ed artisti l’adrenalinica 
freschezza di uno spettacolo al debutto, 
in contrapposizione alla precisione 
cronometrica di performances con 
centinaia di ripetizioni alle spalle. Non 
possiamo descrivervi lo spettacolo, 
nessuno lo conosce ancora, ma sarà 
certamente unico!! La prima produzione 
di Ibla Buskers in ventidue anni è... un 
Flash!

Programmazione

Giovedi     Cava Velardo     h21.30

Sabato       Cava Velardo     h21.00

Venerdi     Cava Velardo     h21.00

Domenica Cava Velardo     h19.00

   Cava Velardo     h22.45

  Cava Velardo     h22.45
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Davide Salodini
equilibrismo, musicista

German Caro Larsen
Acrobata aereo, danzatore, musicista

Davide suona il clarinetto sin da 
bambino, dedicandosi al kletzmer 
e al waltzer, ma il suo stile è 
decisamente lo Swing anni 20. Ogni 
tanto si muove con una palla gigante, 
ma in mancanza di quella Davide si 
rivela un acrobata con tendenza alla 
caduta. Si esibisce come clown nella 
compagnia “Le cirque du PLATZAK” 
dove riunisce le sue passioni per la 
musica, la palla e le cadute. A Ibla 
prenderà parte alla creazione FLASH

German Caro Larsen é 
acrobata alle cinghie aeree,  
porter, danzatore ed esperto 
musicista. Ha lavorato con 
molte differenti produzioni 
ed è fondatore di Otradnoie, 
compagnia che abbiamo 
visto a Ragusa Ibla nel 2014 
con lo stupefacente numero 
di sospensione capillare. La 
chitarra elettrica di German e 
le sue abilità circensi saranno a 
disposizione della creazione! 

Christophe Bouffartigue (Mr Le 
Directeur) proviene dalla compagnia 220 
volt. E’un acrobata aereo specialista di 
corda. Raggiunge Ibla Buskers per unirsi 
alla creazione Flash che arricchirà anche 
con le sue capacita musicali essendo un 
eccellente polistrumentista e cantante. 
La sua specialità, la corda volante, è tra 
le tecniche più  spettacolari del circo, lo 
vedremo volare sopra le nostre teste... a 
Cava Velardo.

Christophe Bouffartigue
Acrobata aereo, muscista
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BUSKERS BY THE Sea 
artisti di strada a marina di ragusa

In collaborazione con l’Associazione Sicilia Costa Iblea, Ibla Buskers apre il pal-
coscenico di Piazza Duca Degli Abruzzi. Le atmosfere marinare accoglieranno 
i buskers, ed apriranno aprire una stagione nuova nell’ottobre di Marina di 
Ragusa.

DENTRO IL FESTIVAL

L’ABC del piccolo GIOCOLIERE 
laboratorio creativo per bambini

In questo spazio i bambini verranno a 
contatto col fantastico mondo del circo, 
toccheranno con mano gli strumenti ed 
esploreranno le tecniche base della gio-
coleria e delle clownerie legati alle arti 
circensi. Info adesione: 
Elvira 3497222455 
elviralantieri@gmail.com

Venerdì e sabato        dalle ore 16,30
Domenica                    dalle ore 15,30
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TASTA U VINU
 degustazione di vini siciliani 
Sorsi di selezionati vini accompagnati 
da sfiziosi assaggi della tradizione ed 
abbinati a piacevoli spettacoli d’arte 
di strada.

Terrazza di Piazza Repubblica
Venerdì e sabato        
             dalle ore 19,30 alle ore 21,00
Domenica  
             dalle ore 18,00 alle ore 19,30

IBLA BAZAR
arti e mestieri in strada

Lo street market  del festival vede quest’anno  
la presenza di decine di artigiani con produ-
zioni di qualità,  radunati in  Piazza  Odierna;  
uno spazio da visitare, qualche pregevole 
oggetto da acquistare, qualcosa da sgranoc-
chiare e momenti di relax da gustare sotto le 
insegne di Ibla Buskers, immersi nel caldo e 
variopinto ambiente del Bazar.

Venedì               dalle ore 19,00 alle ore 01,00
Sabato e domenica                   intera giornata 

L’iniziativa sarà affiancata  dalla mostra dei dipinti originali  che nei 
ventidue anni sono stati alla base del manifesto ufficiale del festival 
che si terrà nell’androne del contiguo Palazzo Cosentini verranno 
esposte anche le immagini vincitrici del concorso fotogradico della 
precedente edizione (Santo Lo giudice e Alberto Zacco)
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DELL’OBLIO E DELLA RISCOPERTA
 il sentiero dell’antica filanda donnafugata

Quest’anno, ci addentreremo su 
un altro dei sentieri dell’oblio che 
ancora si trovano a Ibla: partendo 
da Piazza Repubblica ci inoltrere-
mo  per la discesa San Leonardo, la 
vecchia via Penninelli. Apriremo lo 
sguardo su quel che resta dell’anti-
ca Filanda Donnufagata, sul suo bel 
camino, lasciato lì, testimone silen-
te di un passato di fervore e vita, 
sfumati da tempo. Percorreremo lo 
stretto cammino del punticieddu, 
per un rigiro di archi e scalette pas-
seremo in pochi metri dal passato 
al presente, ritrovandoci in Piazza 
Repubblica. 

RINASCITA DI uNA FIUREDDA 
l’edicola votiva di via Giusti

L’edicola votiva della Madonna del Ro-
sario di Via Giusti, fra le più curate del-
la zona, ritornerà a respirare. L’evento 
artistico “in diretta” consiste nella 
pulitura manuale della sua superficie, 
liberandola dalla sporcizia sedimenta-
tasi da tempi che definiremmo “remo-
ti”. L’intervento sarà realizzato durante 
la manifestazione dalla restauratrice 
Susanna Stampanoni. Si riconsegnerà 
alla città il piccolo gioiello barocco ri-
pulito affinchè possano seguire appro-
priate azioni di restauro. 

Venerdì e sabato          dalle ore 19,00
Domenica  dalle ore 17,00 
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