
SISTIANA PORTOPICCOLO - 8 AGOSTO 2014 - UNA CITTA’ IN FESTA - GLI ARTISTI 

dove: Piazzetta Maxi’s Beach Club, alle 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.30  
La Compagnia del Carro di Staranzano sarà presente a Portopiccolo con uno spettacolo di 
giocoleria, fuoco e mangiafuoco. Il gruppo da anni promuove e diffonde “l’arte di strada” sul nostro 
territorio, curando l’organizzazione del Buskers Festival più importante della nostra regione. A 
Portopiccolo, Thomas Peres presenterà numeri di giocoleria con fuoco.  
 
dove: Piazzetta Grand Hotel Le Falesie, alle 19.00 – Piazzetta Maxi’s, alle 19.30, 20.30, 21.30, 
22.30 
Arriva dal Venezuela l’ecclettico performer Darwin Pimentel, artista circense specializzato in 
giocoleria e contact, coreografo. Insegna al Circo Toameme di Friburgo, in Svizzera. A 
Portopiccolo, la sua abilità incanterà il pubblico con le diverse performance di contact e giocoleria 
su monociclo. 
 
dove: Piazzetta Grand Hotel Le Falesie, alle 21.00 
Attesissima la partecipazione del gruppo Flamenco Coreografia, nato in seno all’Accademia 
Artinscena di Trieste. A Portopiccolo porteranno un’esibizione firmata dall’insegnante e 
coreografa Elisabetta Romanelli. Si spazierà dal flamenco arabo con Bata de Cola, a quello 
contemporaneo con musica dei Tambours de Bronx, per concludere con Andalucia, un classico 
del flamenco tratto dal musical Don Juan.  
 
dove: all’ingresso dalla Baia, dalle 19.00 alle 24.00 
Giorgia e Kjarischa sono due trampoliere di straordinaria grazia e abilità: saranno loro ad 
accogliere i visitatori all’ingresso del borgo, con i loro passi maestosi e costumi suggestivi. 
Kjarischa e Giorgia arrivano dal Veneto e sono tra le artiste più richieste e amate dell’estate nei 
locali della riviera adriatica.  
 
dove: Piazzetta Grand Hotel Le Falesie, dalle 19.00 alle 24.00 
La colonna sonora della serata è affidata all’esperienza e alla passione di Lele Sacchi, talentuoso 
dj della scena italiana, indiscusso protagonista, nel ruolo di giudice, del talent di Sky TOP DJ, tra le 
trasmissioni rivelazioni dell’anno. Sacchi animerà la città aperta e in festa dalla sua postazione 
unica nel cuore di Portopiccolo. Sacchi è professionista poliedrico, disc jockey di rilievo 
internazionale, produttore discografico e conduttore radiofonico sui microfoni di Rai Radio2 del 
programma cult Hit Parade Eurosonic. Ospite dei più importanti club in giro per il mondo, collabora 
inoltre con marchi prestigiosi della moda e del design, firmando le musiche per sfilate ed 
esposizioni (New York Industrie, Ter et Bantine, Diesel, Edra, Pitti, Moroso). 

dove: Piazzetta Grand Hotel Le Falesie, alle 19.30 e alle 22.30 
Arriva da Trieste il gruppo Sinakt Circo Teatro Danza, fondato dagli artisti Elisa Waldner e 
Edoardo Danieli. ll lavoro di Sinakt esplora contaminazioni e punti di contatto tra generi diversi – 
circo, teatro e danza. A Portopiccolo Sinakt propone Fly on Fire, una performance di danza con i 
tessuti dedicata agli elementi aria e fuoco, in una rappresentazione di grande energia, eleganza e 
leggerezza.   
 
dove: Piazzetta Pizzeria L’Oro di Napoli, alle 19.30, 20.30, 21.30, 22.30 
Si definisce giocoliere, illusionista, manipolatore d’oggetti, attore di circo e creatore di immagini, 
Andrea Speranza artista specializzato in arti circensi. La sua ricerca esplora le contaminazioni tra 
magia, giocoleria e arte visiva vivente. A Portopiccolo presenterà due affascinanti numeri di magia 
e giocoleria. 

dove: Piazzetta Grand Hotel Le Falesie, alle 22.00 - Piazzetta Gelateria Fiordilatte alle 19.00, 
21.00 e 23.30 
E’ una professionista di livello internazionale Tania Dance, ballerina e contorsionista di 
formazione, appassionata di circo: fachira, danzatrice col fuoco, le sue esibizioni contaminano 
generi diversi, con grande raffinatezza. A Portopiccolo propone tre incantevoli performance di 
danza con la sfera, contorsionismo e giocoleria con il fuoco.  


