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Un festival
per tornare a vivere
la strada
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Per tutto il giorno
Mostra del laboratorio di Metaprogetto 
degli studenti del Politecnico di Milano.
Produttori, artigiani, espositori vi 
invitano a visitare il mercato interno 
dello Spazio MIL e a sorseggiare un buon 
bicchiere di birra artigianale
Esibizioni musicali itineranti a cura di 
Costello’s

ore 11.00
Il collettivo Aria Fresca si esibisce con 
micromagia, sculture di palloncini, 
giocoleria e i racconti del cantastorie.
ore 14.30
Spettacolo “Circo matto” a cura di 
Clowndestini.
ore 15.30
Laboratorio “Proviamo a fare circo? 
Facciamo il primo passo insieme!”
Costruisci il tuo Kendama con 
l’associazione culturale DAC e Pipiakit 
invita (5 ai 10 anni), iscrizione a: staff@
vitadistrada.it. (5€)
ore 15.30 
Workshop di Capoeira con esibizione 
finale a cura di Italia Centro di Capoeira 
su iscrizione a staff@vitadistrada.it.
ore 16.00
Spazio gioco a tema basket gestito da 
Geas Basket.
ore 16.30 
Valya ‘n’ Art, face painter per passione, 
aspetta grandi e bimbi per una 
divertente trasformazione.
ore 17.00
Divertiti insieme a Elly Bubbles ad 
inseguire le sue bolle di sapone giganti
ore 18.00
Lasciati coinvolgere dalla passione per la 
giocoleria de Gli Artisti dell’Errore
ore 21.00
Spettacolo “Klinke” di Milo e Olivia 
(intero: 10€, ridotto: 5€).  
Lei viaggia il mondo in una scatola. Lui 
è pronto a tutto pur di star lontano 
dai problemi… Un corteggiamento 
mozzafiato per una bizzarra storia 
d’amore.
ore 22.30
La maestria di Elly Fire, capace di 
giocolare con il fuoco, vi lascerà senza 
parole.
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Produttori, artigiani, espositori vi 
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ore 11.00
Workshop di yoga a cura di Associazione 
CieloTerra Yoga Studio.
ore 14.00
Proiezione de “La mia giornata 
al villaggio Falck” a cura di Sesto 
San Giovanni per l’Unesco e 
GiocheriaLaboratori
ore 14.30
Laboratorio creativo insieme a Gruppo 
Genitori Giocheria
ore 16.00
Spettacolo “Tra le scatole” di Giulio 
Lanzafame (ingresso gratuito offerto da 
Associazione Culturale DAC).
Un giocoliere schizofrenico, una sedia, 
sette palline incapaci di stare al loro 
posto… un cocktail di numeri circensi 
dinamici e ritmati presentati da un 
personaggio eccentrico.
ore 16.30
Esibizioni di balli swing con Marco 
Martignani e Daisy Assabi
ore 16.30
Valya ‘n’ Art, face painter per passione, 
aspetta grandi e bimbi per una 
divertente trasformazione.
ore 20.30
i cerchi infuocati di Meri Inthehoop vi 
aspettano per un magico tramonto.
ore 21.00
spettacolo “Opinioni da Clown” con 
GianGilberto Monti (intero: 10€).
I clown, quando cantano, ci ridono 
sopra. Fanno i pagliacci, ma non sono 
marionette. Ecco perché non se ne 
stanno mai zitti... Con: Giangilberto 
Monti (voce); Andrea Cavallo (tastiere) 
Massimo Villa (corde) Paolo Rigotto 
(percussioni).

SABATO 21 MAGGIO DOMENICA 22 MAGGIO
11:00 - 23:00 11:00 - 23:00
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