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PROGRAMMA IN PILLOLE 2015
Santa  Sofia di Strada in Strada 2015 – XXIV Edizione R.I.A.S.

(buskers ed altre storie dal 1992)

XXIV Raduno Internazione dell’Artista di Strada

Programma in Pillole

CORNIOLO

Mercoledì 12 Agosto – “Il  Prologo” – dal 2008

– alle 18,00 – L’Aperitivo in Musica – Location 3 – Via della Foresta – Poi si sale … di strada
…  in strada … in

Via della Madonna, Piazza Pasquale II Papa Area Feste con Stand gastronomici tradizionali e
vegano vegetariani. Dopo le 23,30 concerti e danze all’Area Feste – Location 15 – Offerta Libera

 

SANTA SOFIA

Giovedì 13 Agosto – “ L’Happy Buskers ” – dal 2001 

Assaggi di strada –  Due percorsi alternativi. Dalle 18.00 alle 20.00  Aperitivo e Cene in Musica 

Nei pressi di bar, ristoranti, pub, pizzerie e al Buskers’ Park. Un bel modo per gustarsi ottimo cibo,
vino divino e birra ghiacciata al suono di accattivanti band multi etniche. Dalle 20,00 anche Arti 
Varie e Circo Teatro  in piazze, piazzette e Parco Fluviale. Alle 22,15 in Piazza Matteotti ma non
solo, grandi eventi artistici di  Circo Teatro. Dalle 23,30   solo  Buskers’ Park per il tradizionale
concerto  di  apertura  alla  Location  8.  Sarete  avvolti  dalle  sonorità  Funk  &  Soul  di  una
straordinaria  e  pluripremiata  Big  Band  Olandese.  Frenetiche  danze  oltre  le  ore  02,00. 
Sceglierete Musica o Circo ?  – Offerta libera.

– Venerdì 14 Agosto  -“ L’ Antica Vigilia” – dal 1992

– alle 18,00  L’Aperitivo  – La sera con il maggior numero di spettacoli e ed artisti. Davvero una
programmazione straordinaria.  I gruppi si esibiranno in ogni parte del paese sino alle ore 23,30.
Dopo solo Buskers’ Park. Concerti e frenetiche danze oltre le ore 02,00. – Ingresso a 10 euro

– Sabato 15 Agosto  – “Ferragosto” – dal 1995 

Dalle 16,30 in Piazza Centrale “ Eventi a sorpresa”– alle 18,00 L’Aperitivo 

La sera  degli “Storici Fuochi Artificiali “ offerti  dalla Pro Loco di Santa Sofia. Gruppi per le vie
del paese sino alle ore 23,15 poi, via allo spettacolo pirotecnico.   Chiusura con il botto dopo le
23,30 al Buskers’ Park. Concerti e frenetiche danze sino ed oltre le ore 02,00.  Ingresso a 10 euro.

Informazioni Utili

N.B. Sarà possibile usufruire di un  abbonamento comprensivo a 15 euro per entrambe le giornate
del 14 e 15 agosto. Possibile ritirarlo solo dalle 16,00  del 14 agosto, orario di apertura delle casse.



I ragazzi non pagano sino a 14 anni compiuti. Una famiglia standard di quattro persone, esempio
doveroso, con soli 30 euro, potrà gustarsi 4 giorni di uno dei migliori festival italiani del settore.
Oltre  40  compagnie  internazionali,  oltre  240  spettacoli,  per  oltre  172  ore  comprensive  di
programmazione. Livello artistico in continua ascesa.

I cani  potranno entrare solo muniti  di  museruola. Chi  ne fosse sprovvisto potrà  acquistarla
direttamente alle casse di entrata.
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