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PROGRAMMA URSINO BUSKERS 2019 

SESTA EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI ARTI DI STRADA DI CATANIA 

  

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 

Ore 17.00 Parata Cittadina con Sambazita, gli artisti Ursino Buskers 2019, i giganti e le creature 
sognanti di Cartura. 

Ore 21.00 Concerto di Apertura Ursino Buskers 2019 

Jacaranda, Piccola Orchestra Giovanile dell’Etna. 

 

VENERDÌ 20 SETTEMBRE  

1. CASTELLO   
Circo 

Inizio spettacoli ore 20.00 

Banjo Circus || circo, teatro di strada, giocoleria || The Popeye and Olive Show 

Circo Ramingo || circo contemporaneo, tessuti aerei || Ramingo Street Circus 

Camille Judic || acrobatica aerea, aerial straps || Bang 

ByK Cirque || circo contemporaneo, trapezio || Istinto 

REPLICHE 

  

2. PIAZZA DEI LIBRI 
Musica 

Inizio spettacoli ore 21:00 

J.o.S. || afro-jazz 

Noemi Costanzino Trio || pop & soul 

Orchestra Tavola Tonda || musiche e danze folk popolari 

Peppe Leone || Magic tambourine party 

 

3. PIAZZA MARAVIGNA 
Circo e Fuoco 

Inizio spettacoli ore 20:00 

Filippo Velardita || contact juggling || Gocce di Luna 

Xandra Gutierrez || clown, circo contemporaneo, corda molle || Jacuzzi 
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Banjo Circus || circo, teatro di strada, giocoleria || The Popeye and Olive show 

Le Lapille || danza e fuoco || L'ora del thè: Tully, Judith & Il Galateo  

REPLICHE  

  

4. PIAZZA MAGAZZINI 
Teatro, danza e musica 

 Inizio spettacoli ore 20:30 

Il Pazzo e la Luna - Officine Teatrali || teatro civile || Gli Ubu 

Ivana Nikolic || danze gipsy e balcaniche || Sila kal bal  

Cartura || teatro di figura || Valigie d’artista 

Peppe Leone || tamburello || Magic Tambourine 

REPLICHE 

  

5. VIA TRANSITO 
Circo e Musica  

Inizio spettacoli ore 20:30 

Tommaso Mirabella || clown, giocoleria || Atto stupido in luogo pubblico 

Hiram || giocoleria || Salto nel vuoto 

Soru Triskelia || teatro canzone || Canti e cunti dell’isola a tri punti 

REPLICHE 

  

6. LATERALE CASTELLO 
Circo e musica 

Inizio spettacoli ore 20:30 

Ezio Scandurra || teatro di figura || CriptoZoo 

Giringiro || musica popolare 

Pipe Rani || clownerie || Pipe Rani Show 

 REPLICHE 
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SABATO 21 SETTEMBRE 

URSINO KIDS 

LABORATORI CREATIVI PER BAMBINI  

Primo turno ore 16.00-16.50 – Secondo turno ore 17.00 -17.50 

Tutti i laboratori sono con prenotazione obbligatoria ed hanno un costo di 6 euro a partecipante.  

Cortile Pace || La Giocattolaia presenta FalegnOmi al circo: laboratorio di falegnameria per bambini a 
cura di Claudia Barone. Età: dai 3 ai 7 anni. Prenotazione al 348 0522468 

Piazza Magazzini || Kazuri presenta Barrire senza Barriere: laboratorio creativo con tecnica mista a cura 
di Vanessa Viscoglisi. Età: dai 3 ai 7 anni. Prenotazione whatsapp/sms: 339 5626111 / e-mail: 
kazurishop@gmail.com. 

Via Scuto || Compagnia Circo Storto presenta Laboratorio di bolle di sapone a cura di Soemia. Età: dai 
3 anni in su. Prenotazione al 388 3478451  

Piazza Maravigna || Nadja Ruju presenta Isole in viaggio: laboratorio di illustrazione e tecnica mista. Età: 
dai 6 ai 10 anni. Prenotazione al 338 1798486 

Castello Ursino ore 17.00 || Romina Pincha presenta Drumcircle per famiglie. Età: dai 3 ai 100 anni. 
Prenotazione al 340 6430249 

 

URSINO KIDS SHOW  

Spettacoli a cappello per bambini e famiglie   

ore 18:00 Piazza Magazzini || Storie In Bicicletta || storie e racconti nel magico mondo del teatro 
Kamishibai a cura di Anna Saragaglia  

ore 18:00 Piazza Maravigna || Incantesimi || spettacolo di giocoleria per bambini a cura di Filippo 
Velardita 

ore 18:00 Via Transito || Il reuccio fatto a mano || spettacolo teatrale liberamente ispirato alle Fiabe 
Italiane di Italo Calvino a cura di Compagnia Anatolé 
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GLI SPETTACOLI  

1. CASTELLO 
Circo 

Inizio spettacoli ore 21.00 

ByK Cirque || circo contemporaneo, trapezio || Istinto 

Camille Judic || acrobatica aerea, aerial straps || Bang 

Circo Ramingo || circo contemporaneo, tessuti aerei || Ramingo Street Circus 

REPLICHE 

 

2. PIAZZA DEI LIBRI 
Musica 

Inizio spettacoli ore 21:00 

Francesco Vaccaro Jazz Quartet || Timeo 

Oi Dipnoi || word music 

Babil on suite || elettro-swing, soul, funky, elettro-pop 

  

3. PIAZZA MARAVIGNA 
Circo e fuoco 

Inizio spettacoli ore 19:00 

Banjo Circus || circo, teatro di strada, giocoleria || The Popeye and Olive show 

Xandra Gutierrez || clown, circo contemporaneo, corda molle || Jacuzzi 

Filippo Velardita || contact juggling || Gocce di Luna 

Le Lapille || danza e fuoco || L'ora del thè: Tully, Judith & Il Galateo  

REPLICHE 

  

4. PIAZZA MAGAZZINI 
Teatro e musica  

Inizio spettacoli ore 20:00 

Il Pazzo e la Luna - Officine Teatrali || teatro civile || Gli Ubu 

Ivana Nikolic || danze gipsy e balcaniche || Sila kal bal  

Cartura || teatro di figura || Valigie d’artista 

Peppe Leone || tamburello || Magic Tambourine 

mailto:gammazitainfo@gmail.com
mailto:gammazita@legpec.it


 

Associazione Culturale Gammazita –C.F. 93196450873 - Sede Legale: via Buscemi 1, Catania. mail: gammazitainfo@gmail.com – pec: gammazita@legpec.it 

Pun kha bi || fuoco || Flash point  

REPLICHE  

 

5. VIA TRANSITO 
Circo e musica 

Inizio spettacoli ore 20:30 

Ezio Scandurra || teatro di figura || CriptoZoo   

Hiram || giocoleria || Salto nel vuoto 

Enza Strazzula || musica folk in trio 

REPLICHE 

 

6. LATERALE CASTELLO 
Circo 

Inizio spettacoli ore 20:30 

Tommaso Mirabella || clownerie, giocoleria || Atto scemo in luogo pubblico 

Pipe Rani || clownerie || Pipe Rani Show 

Sicilyinswing || social dance || Buskers Swing Party 

  

7. PONTE S. CALOGERO 
Musica 

Marco Corrao || blues e roots music 

Giulia Gobbi e Giordana Toscano || cantautorato 

 

Tutti gli spettacoli sono gratuiti. 
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DOMENICA 22 SETTEMBRE 

 

URSINO KIDS 

LABORATORI CREATIVI PER BAMBINI  

Primo turno ore 16.00-16.50 – Secondo turno ore 17.00 -17.50 

Tutti i laboratori sono con prenotazione obbligatoria ed hanno un costo di 6 euro a partecipante 

 

Cortile Pace || La Giocattolaia presenta Il circo di legno: laboratorio di falegnameria per bambini a cura di 
Claudia Barone. Età: dai 3 ai 7 anni. Prenotazione al 348 0522468 

Piazza Magazzini || Kazuri presenta Tucano acrobatico: laboratorio creativo con tecnica mista a cura di 
Vanessa Viscoglisi. Età: dai 3 ai 7 anni. Prenotazione whatsapp/sms: 339 5626111 / e-mail: 
kazurishop@gmail. 

Via Transito || Maria Grazia Pellegrino presenta I volti del mondo: laboratorio pittorico sul ritratto e le 
caratteristiche degli esseri umani.Età: dai 6 ai 10 anni. Prenotazione al 320 2150030  

Piazza Maravigna || Nadja Ruju presenta Il circo in strada: laboratorio con tecnica pop up. Età: dai 6 ai 10 
anni. Prenotazione al 338 1798486 

 

URSINO KIDS SHOW 

Spettacoli a cappello per bambini e famiglie 

ore 17:30 || Castello || Il Piccolo Circo Gammazita || a cura della Piccola scuola popolare di circo sociale 

      ore 18:00 || Piazza Maravigna || Opera dei Pupi: "Come Orlando acquistò le armi" || a cura della 
Marionettistica Fratelli Napoli 

      ore 18:00 || Piazza Magazzini || Storie In Bicicletta || storie e racconti nel magico mondo del teatro 
Kamishibai a cura di Anna Saragaglia 
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SPETTACOLI  

1. CASTELLO 
Circo 

Inizio spettacoli ore 18.30 

Banjo Circus || circo, teatro di strada, giocoleria || The Popeye and Olive show 

Circo Ramingo || circo contemporaneo, tessuti aerei || Ramingo Street Circus 

Camille Judic || acrobatica aerea, aerial straps || Bang 

ByK Cirque || circo contemporaneo, trapezio || Istinto 

Ore 23:00 GRAN GALA FINALE URSINO BUSKERS 

2. PIAZZA DEI LIBRI 
Musica 

 Inizio spettacoli ore 21:00 

Cristina Russo & NeoSoul Combo Band || new soul music 

Casentuli || musica folk popolare siciliana 

Banda Brasil || musica popolare brasiliana 

 

3. PIAZZA MARAVIGNA 
Circo e fuoco  

Inizio spettacoli ore 20:00 

Filippo Velardita || contact juggling || Gocce di Luna 

Xandra Gutierrez || clown, circo contemporaneo, corda molle || Jacuzzi 

Le Lapille || danza e fuoco || L'ora del thè: Tully, Judith & Il Galateo 

REPLICHE  

 

4. PIAZZA MAGAZZINI 
Teatro, danza e musica 

Inizio spettacoli ore 19:30  

Il Pazzo e la Luna - Officine Teatrali || teatro civile || Gli Ubu 

Ivana Nikolic || danze gipsy e balcaniche || Sila kal bal  

Cartura || teatro di figura || Valigie d’artista 

Peppe Leone || tamburello || Magic Tambourine 

  REPLICHE 
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5. VIA TRANSITO 
Circo e musica  

Inizio spettacoli ore 19:00 

Ezio Scandurra || teatro di figura || CriptoZoo 

Tommaso Mirabella || clownerie, giocoleria || Atto scemo in luogo pubblico 

Hiram || giocoleria || Salto nel vuoto 

Enza Strazzula || musica folk in trio 

Djemb’around || percussioni dall’Africa occidentale 

REPLICHE 

  

6. LATERALE CASTELLO 
Circo e swing 

Inizio spettacoli ore 18:00 

Sicilyinswing || lezione gratuita di swing dance || Primi passi di lindy hop 

Hiram || giocoleria || Salto nel vuoto 

Pipe Rani || clownerie || Pipe Rani Show 

Tommaso Mirabella || clownerie, giocoleria || Atto scemo in luogo pubblico 

Sicilyinswing || social dance || Buskers Swing Party 

 

7. PONTE S. CALOGERO 
Musica 

Marco Corrao || blues e roots music 

Giulia Gobbi e Giordana Toscano || cantautorato  
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TUTTI GLI ARTISTI URSINO BUSKERS 2019 

 
Camille Judic || Acrobatica aerea, aerial Straps || Bang  
Occhi sognanti, naso all’insù e fiato sospeso come le sue coreografie aeree dove grazia e forza si uniscono per 
illuminare il Castello di rinnovata bellezza. 

 
ByK Cirque || Circo contemporaneo, trapezio || Istinto 
Una storia sui legami eterni e invisibili dei rapporti umani in cui due personaggi si fondono nella stessa persona. 

 
 Ivana Nikolic || Danze gipsy e balcaniche || Sila kal bal  
Il mondo gira perché le persone si spostano, viaggiano, esplorano di continuo. La verità, però, è che il mondo gira 
perché la gente ama danzare insieme. 

 
Babil On Suite || Elettro swing, soul, funky, elettro-pop 
“A que beleza o sol raiar! A que beleza que vem brillhar!”  
Con Paz comincia un viaggio pop funk e dalle sonorità tribali fino al centro della terra.  

 
Xandra Gutierrez || Clown, circo contemporaneo e corda molle || Jacuzzi  
Come nascono le bolle? Un pellegrinaggio onirico dove il gioco e la poesia si incontrano in un sodalizio emozionante, 
raffinato e indimenticabile. 

 
Orchestra Tavola Tonda || Musiche e danze folk popolari  
11 voci, organetti, tamburi a cornice, violini, mandolini, fisarmoniche, flauti traversi, contrabbasso e cajon: che la Festa a 
Ballu abbia inizio! 

 
Cartura || Teatro di figura || Valigie d’artista  
Una mostra, un libro, uno spettacolo. Un progetto artistico multiforme che narra, con la leggerezza visionaria dell’Arte e 
dei suoi protagonisti, la Poetica del Carturismo. 

 
Banjo Circus || Circo, teatro di strada e giocoleria || The Popeye and Olive show 
Un sentimento perduto, e poi ritrovato, raccontato con il linguaggio del circo a suon di contrabbasso e banjo. Arriva 
l’eroe scorretto e solitario che ha lottato contro temibili bulli, ma solo per Amore. 

 
Marionettistica Fratelli Napoli || Opera dei Pupi: Come Orlando acquistò le armi  
Drammaturgia e comicità, tradizione e arte: i Fratelli Napoli rappresentano cinque generazioni di Mastri Pupari e sono la 
massima espressione artistica etnea del Festival. 

 
Le Lapille || Danza e Fuoco || L'ora del thé: Tully, Judith & Il Galateo 
Due signorine impeccabili, perfetti esempi di bon ton e buone maniere.  
Eroine d'altri tempi, insomma. Pronti per il loro infuocato, quanto disastroso, appuntamento con il thé?  

 
Circo Ramingo || Circo contemporaneo, tessuti aerei || Ramingo Street Circus 
Collezionisti di emozioni, applausi e sorrisi sempre nuovi che rivivono ad ogni cerchio. Humor e visual comedy adatti ad 
un pubblico da 0 a 100 anni! 

 
Casentuli || Musica folk popolare siciliana 
Un crogiolo di canti ispirati dalle tradizioni mediterranee, melodie della vita e del lavoro sui campi, canti d’amore e di 
sdegno, di vendemmia e di solfara, di mietitura e di galera, di marinai e di cavatori. 

 
Peppe Leone || Tamburello || Magic Tambourine 
Il polistrumentista che dimostra come, tra tutte le manifestazioni della vita, il ritmo è quella che ci avvicina di più al 
sublime.  

 
Jacarànda Piccola Orchestra Giovanile dell’Etna 
Giovanissimi quanto straordinari per una nuova musica siciliana contemporanea e popolare. Il risultato è un sound ricco 
ed eterogeneo, frutto della spontaneità di ogni componente del gruppo. 

 
Il Pazzo e la Luna - Officine Teatrali || Teatro civile || Gli Ubu 
Sovvertono ruoli, parlano di propaganda di decervellamento e non chiedono il consenso a nessuno. Il teatro va in strada 
per reinterpretare le bassezze umane di ogni epoca. 

 
Oi Dipnoi || word music 
La poetica elaborata dal trio nasce dall’incontro fra tradizione e innovazione: l’una si arricchisce dell’altra in un costante 
dialogo nel quale è maturato il patrimonio della cultura musicale regionale dell’Isola. 
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Francesco Vaccaro || jazz quartet || Timeo 
Un concerto/performance che nasce dall’idea pitagorica della musica come chiave di lettura dell’universo, come unico 
mezzo di dialogo tra l’uomo e il cosmo. 
 
Filippo Velardita || Giocoleria || Gocce di Luna / Incantesimo 
Una sublime danza di sfere di cristallo fra note di musica classica e contemporanea in un crescendo di leggerezza e 
poesia, di tecnica e di equilibrio che ipnotizzano ed emozionano.   

 
J.O.S. – Sandro Sirna e Co. || Afrojazz 
Loro hanno un solo obiettivo: portare avanti un’unica, grande vibrazione, l'influenza atipica e bellissima dei ritmi africani 
sulla musica occidentale. 

 
Noemi Costanzino trio || Musica Pop & Soul 
Forze della Natura a raccolta: sta per arrivare colei che sembra guidarle tutte a ritmo di basso! E per l’occasione si fa 
Trio regalandoci emozioni pop & soul da vivere sotto le stelle del Festival. 

 
Ezio Scandurra || Spettacolo di teatro di figura || CriptoZoo  
Il Marionettismo è il primo sintomo del ritorno all’infanzia e lo porta in giro proprio questa performance. Il bambino o la 
bambina che è in voi vuole uscire allo scoperto! Può creare dipendenza, iniziate subito. 

 
Giringiro || Musica popolare 
Sono tre, ma quando arrivano sembra una moltitudine musicale impazzita e coinvolgente. La musica popolare vive 
ancora e più di prima, quindi scateniamoci! 

 
Pipe Rani || Clown || Pipe Rani Show 
Non si ride su tutto, ma nonostante tutto. Ecco perché buffonerie e burle impeccabili sono tutto ciò che serve per 
restituire leggerezza alle giornate. 

 
Anna Saragaglia || Racconta storie a pedali || Storie in bicicletta 
Nelle vesti di cantastorie a pedali, trasporterà i più piccini nel magico mondo del racconto e del teatro kamishibai. 

 
Sambazita || Scuola di Popolare di Percussioni  
Per una ventata di allegria ci pensa Sambazita che, come ogni anno, ci porta in giro per le vie del centro storico a 
risvegliare gli animi sopiti e per avvisarci che la magia è giunta in città. 

 
Cristina Russo & NeoSoul Combo Band 
Un mondo particolare ed affascinante, contaminato da diversi stili, come quelle del territorio siciliano, incastonato tra 
l’odore del mare e il fuoco della terra dominata dall’Etna. 

 
Piccolo Circo Gammazita 
Le piccole pesti si sono allenate a lungo e, come ogni anno, ci regalano uno spettacolo tra giocoleria e teatro che, lo 
confessiamo, ci rende sempre immensamente orgogliosi di loro. Pronti per applaudirli al Castello Ursino? 

 
Banda Brasil   
Chiudere in bellezza non è mai stato così piacevole: un incontro di musicisti appassionati del mondo Carioca si 
uniscono per salutare con noi la sesta edizione del Festival.  

 
Sicilyinswing || Buskers Swing Party 
Che Festival sarebbe senza il ritmo travolgente dello Swing? Dondolate, scatenatevi a più non posso con un tuffo nel 
passato che sa di futuro. 

 
Enza Strazzulla in trio || Musiche popolari 
Unisce il filo della memoria alla quotidianità per farne occasione di incontro. Se questa non è poesia, cos’altro può 
esserlo? 

 
Soru Triskelia || Canti e cunti dell’isola a tri punti 
Sorelle d’arte e più siciliane che mai, insieme raccontano di un viaggio tra miti, canti, cunti e leggende della nostra isola 
e di simbiosi con la natura. 

 
Giuseppe Rubino, il Re Budino  
Distributore itinerante di perle di saggezza. Cosa riserverà all’Ursino Buskers? Non resta che scoprirlo! 
 

 
Pun kha bi || Fuoco || Flash point  
Del fuoco ha fatto la sua vita che l’ha forgiato e adesso fanno coppia fissa e inseparabile. Non scherza affatto con 
questo elemento, ma danza con lui in un turbinio di scintille e magia.  

 
Tommaso Mirabella || Clown e giocoleria || Atto scemo in luogo pubblico 
Imprevedibile clown, incapace di tutto, capovolgerà di fronte ai vostri occhi la realtà che credevate di conoscere. 
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Marco Corrao || Blues e roots music  
Talvolta sarà anche Storto, ma per il Festival non vi lascerà andare nemmeno per un istante! Blues e roots music sono 
le chiavi giuste che apriranno le porte di una serata indimenticabile.  

 
Djemb’around || Percussioni e ritmi dell’Africa occidentale 
Pelle e legno, plastica e metallo, elettronica e acustica: questi sono gli elementi dell’eclettico trio che si apre alle 
contaminazioni attraversando i tempi. 

 
Hiram || Giocoleria || Salto nel vuoto 
Virtuosismi di giocoleria in chiave di cabaret sono il suo pane quotidiano, in tutto il mondo fino a raggiungere l’Italia che 
gira in lungo e largo regalando meraviglia a grandi e piccini.  

 
Tracchete || Trampoliere 
Il Palloncino si fa arte con l’intrattenitore e trampoliere che rende la vita più leggera! Alto, colorato, sorridente e pieno di 
sculture bellissime, saltella tutt’intorno al Castello Ursino.  

 
Compagnia Anatolé || Spettacoli teatrali per bambini || Il reuccio fatto a mano 
C’era una volta e c’è ancora! Il mondo delle favole ha uno scopo educativo che da sempre per spiegare ai più piccoli i 
principi di giustizia e civiltà. 

 
Giulia Gobbi e Giordana Toscano || Cantautorato e pop acustico 
Due corpi e un sound tutto al femminile. Due giovani donne che hanno fatto della musica la loro dea, saggia e 
sprovveduta al contempo, che le ha guidate fino al Festival. 
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