
Ooooh... che evento
Un susseguirsi di incalzanti e gioiose

performance di artisti di strada, fanfare comiche,
artisti di circo, marching band

ed ovviamente... tanto buon cibo
anche in versione street food.

Caldes 23 e 24 giugno 2018
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RISTORAZIONE  GREEN! 
Prodotti legati alla Val di Sole, al Trentino 
ed alla stagionalità. Abbinamenti 
con birre artigianali e vini trentini, 
stoviglie biodegradabili e lavabili.

IN COLLABORAZIONE CON
La Strada della Mela e dei Sapori 
delle Valli di Non e Sole.

IN COLLABORAZIONE CON Gigi Russo

street
food

gli artisti 
di strada

Punto Ristoro e 
Street Food 
SAN BARTOLOMEO
Menu del Goloso
Carne Salada Trentina, Tortei de 
patate con marmellata, formaggio 
Casolét Presidio Slow Food e 
fagioli, dolci frittelle di mele alla 
cannella
Versione Street
• I Tortei de patate con 

marmellata e formaggio 
Casolét Presidio Slow Food

• Le frittelle di mele con 
zucchero e cannella

Punto Ristoro e 
Street Food 
DAGLI ALPINI
• La Trippa Alpina
• Fantasia alla griglia
 il barbecue degli alpini

Street Food 
AZ. AGRICOLA 
PEDERGNANA
• A tutto spiedo: il menu
 completo dall’antipasto al 

secondo sullo spiedo
• Il cono del contadino: con 

Speck di propria produzione e 
Formaggio nostrano di Malga 
Saline

Street Food 
GRUPPO GIOVANI 
CONTRE
• Arcadia Street Burger 

“Michéta” con Hamburger di 
Lucanica, formaggio nostrano 
del Caseifi cio Cercen, verdure 
grigliate e salsa barbecue

• Arcadia Veggie Burger: 
“Michéta” con verdure grigliate 
e formaggio nostrano del 
Caseifi cio Cercen e salsa allo 
yoghurt 

Street Food 
DAL SANTONI
• El Tortel gustoso: “tortel de 

patate” ripieno con Speck 
nostrano, Casolét Presidio Slow 
Food e “capussi conciadi”

• El Tortel veggie: “tortel de 
patate” ripieno con Casolét 
Presidio Slow Food e “capussi 
conciadi”

• Kaiserschmarren con gelato 
alla vaniglia e marmellata ai 
frutti di bosco

MISTRAL
4 cavi tiranti, 1 palo cinese 
di 5 m di altezza, 8 volon-
tari che sostengono il palo 
e 1 acrobata un po’ folle, 
che, a ritmo di swing, ese-
guirà acrobazie mozzafi ato 
ai limiti dell’adrenalinico.

CIRCO IMPROVVISO
Questi professionisti del 
trasformismo e dell’il-
lusionismo sui trampoli 
insceneranno suggestivi 
personaggi in una magica 
atmosfera.

GIRLESQUE
Street Band
Unastreet band tutta al 
femminile che propor-
rà esibizioni musicali 
strizzando l’occhio al 
burlesque.

BANDAKADABRA
Una marching band che 
off rirà uno spettacolo 
musicale di alto livello 
dove la musica si unisce 
all’improvvisazione e al 
teatro di strada.

NANDO E MAILA
Con il loro “Sconcerto 
d’amore” si esibiranno in 
gag, acrobazie aeree, gio-
colerie musicali, prodezze 
sonore e tanta comicità,  
trasformando la struttura 
autoportante, dove sono 
appesi il trapezio ed i 
tessuti aerei, in un’impre-
vedibile orchestra.

88 FOLLI
Fanfara di strada che 
darà vita ad una parata 
trascinante e sfrenata 
per le vie del paese.

CIRCO PACCO
Rifi utati dal “Nouveau 
Cirque” e radiati dal 
circo classico, a questi 
due eccentrici fi guri non 
resta che creare il proprio 
circo: il Circo Pacco. A 
costo di prevalicarsi l’uno 
con l’altro si sfi deran-
no a colpi di numeri al 
limite della cialtroneria 
tra piogge di pop-corn, 
magia comica, giocoleria 
e acrobatica, in uno spet-
tacolo tutto da ridere.

MABÒ BAND
L’improvvisazione è cer-
tamente la dote migliore 
di questi tre clown-musi-
cisti che proietteranno il 
pubblico in un vortice di 
emozioni colorate.

CORONA-EVENTS
Artists company
Un viaggio onirico spetta-
colare in cui meduse im-
ponenti, farfalle luminose 
che danzano sui trampoli 
e una grande Dama Bianca 
dalla bellissima voce 
condurranno il pubblico in 
un mondo dove i desideri 
si realizzano per magia.

MR. BANG
Magico e pirotecnico, per-
sonaggio extra-ordinario, 
travolgente ed esplosivo, 
Mr. Bang darà vita allo 
spettacolo più adrenalini-
co a cui possiate parteci-
pare, con gag esplosive 
e battute incandescenti. 
Divertimento assicurato!

BANDARADAN
Piccola orchestra che pro-
porrà un cabaret musicale 
con ritmi klezmer e balcanici 
ricco di gag esilaranti.
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PIAZZETTA
GIOBATTA
FERRARI
 17.30 Girlesque Street Band
 18.30 88 Folli 
 19.45 Girlesque Street Band
 20.45 88 Folli
 21.45 Girlesque Street Band

PIAZZALE
AL CASTELLO
 17.15 Nando e Maila
  “Sconcerto d’Amore”
 17.30  Inaugurazione 
  Arcadia Street Festival
 18.00 Aperi-streetfood

Deliziosi fi nger food preparati 
dallo chef stellato Vinicio Tenni 
accompagnati da birre artigianali
e vini del territorio

 18.30 Circo Pacco
  “100% Paccottiglia” 
 19.15 Circo Improvviso “Pindarico”
 20.30 Circo Pacco 
  “100% Paccottiglia” 
 21.30 Nando e Maila
  “Sconcerto d’Amore”

PIAZZA
S. BARTOLOMEO
 17.45 Mr. Bang 
 19.00 Mistral “Swing”
 20.15 Mr. Bang
 21.15 Mistral “Swing”
 22.15 Corona Events “Desir”
 22.45 Balkan Night
  con Bandaradan e 88 Folli

NEI PUNTI
RISTORO
 dalle ore 19.00
alle ore 21.00
Mabò Band e 
Bandaradan si 
alterneranno con 
esilaranti esibizioni

PIAZZALE
AL CASTELLO
 12.15 Nando e Maila “Sconcerto D’Amore”
 15.45 Circo Improvviso “Pindarico”
 17.15 Nando e Maila “Sconcerto D’Amore”
 19.00 Circo Improvviso “Pindarico”

PIAZZA
S. BARTOLOMEO
 11.45 Circo Pacco “100% Paccottiglia”
 14.00 Mistral “Swing”
 15.00 Mr. Bang
 16.00 Circo Pacco “100% Paccottiglia”
 17.30 Mistral “Swing”
 19.15 Mr. Bang
 21.00 Mabò of Colors: 
  Gran fi nale con palloni
 21.45 Chiusura Arcadia Street Festival

PIAZZETTA
GIOBATTA
FERRARI
 11.00 Girlesque Street Band
 12.30 88 Folli 
 13.30 Girlesque Street Band
 16.30 88 Folli
 18.15 Girlesque Street Band

NEI PUNTI
RISTORO
dalle ore 13.00 alle ore 14.15 
e dalle ore 18.45 alle 20.00 
Mabò Band e Bandaradan
si alterneranno con
esilaranti esibizioni

CAPPELLA 
CASTEL CALDES  
11.00 | 15.00 | 16.00
Gli Armonici Cantori Solandri
Brevi esibizioni canore
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CORONA EVENTS

Azienda Turismo Val di Sole - tel. 0463.901280 - www.valdisole.net

LABORATORI 
CREATIVI

PIAZZALE SCUOLA ELEMENTARE
Laboratorio creativo a cura del Progetto 

Giovani Val di Sole C7 APPM Onlus
Laboratorio creativo crea il tuo “Insekten 

hotel” a cura della Rete di Riserve Alto Noce

TRA ARTE E CULTURA
Non perdere una visita a 

Castel Caldes e lasciati emozionare 
dalla leggenda di Olinda


