
comunicato stampa

"GirovagArte"

A grande richiesta il 23 luglio torna a Sonico il  
festival dedicato agli artisti di strada

Incantare, coinvolgere e, soprattutto, divertire. E’ la forza  
dell'arte di strada, che anche quest’anno, nelle sue infinite  
declinazioni, albergherà per una notte nel centro storico di  
Sonico  per  la  seconda,  attesissima,  edizione  di  
"GirovagArte".  Il  festival  promosso  e  organizzato  dalla  
locale Pro loco sarà protagonista il 23 luglio e porterà nel  
paese alle porte dell’Alta Valcamonica la stessa atmosfera  
di magia con la quale nel 2010 si è fatta notare da tutti,  
adulti  e  bambini,  imponendosi  nel  panorama  della  
manifestazioni estive camune per l’originalità e la qualità  
della  proposta.  Circa  4mila  visitatori  nel  debutto...  
quest’anno, c’è da scommeterci, sarà ancora meglio. Le  
premesse ci sono, a cominciare dalla presenza di alcuni  
dei più abili artisti di strada in circolazione in Italia: dal  
trapezista  Riccardo  Strano  ai  tessuti  aerei  di  Valeria  
Mastropasqua,  dall’equilibrismo  spettacolare  espresso 
dall’eclettico Tobia allo show di fuoco che vedrà in scena  
la compagnia genovese del Teatro Scalzo. E poi ancora: la  
ruota  tedesca  di  Sblattero,  l’esilarante  giocoleria  di  
Marco Raparoli, la comicità e le performance trascinanti  
di Mister David e l’esibizione di tango argentino a cura  
della  scuola  "Regina"  di  Brescia,  proposta,  questa,  
inusuale  per  un festival  di  artisti  di  strada.  Il  tutto,  tra  
bolle di sapone giganti, truccabimbi itineranti, concerti di  
vario  genere  (rinnovata  la  collaborazione  con  il  
Conservatorio "Luca Marenzio" di Darfo Boario Terme) e,  
altra novità di quest’anno, la presenza esclusiva di cinque  
tra i migliori caricaturisti dell’associazione bresciana dei  

"Pennini Graffianti".  

L’edizione 2011, che aprirà i battenti già alle 17.30 per  
l’attivazione di una serie di laboratori di arte di strada  
rivolti  ai  più  piccoli,  consentendo  così  alle  famiglie  di  
cenare  tranquillamente  nella  centralissima  piazza  della  
Torre,  si  avvale  in  particolare  del  sostegno  del  Centro  
commerciale  Italmark  di  Sonico,  che  ha  accettato  con  
entusiasmo di fare da main sponsor della manifestazione.

Dalle ore 20 nelle vie e nelle piazze del paese - in più set  
in modo da consentire a tutti di assistere ai vari spettacoli  
- il festival entrerà nel vivo a suon di "numeri" mozzafiato  
e sketch di sicuro divertimento. Per l’occasione verranno  
riaperti  alcuni dei locali più rievocativi per i  sonicesi e  
non solo tra cui la Torre medievale un tempo proprietà dei  
Federici, l’antica Locanda Camuna e la vecchia Casera,  
dove  si  avrà  l’opportunità  di  degustare  la  tipica  
“cagiada”,  mentre in  prossimità dell’asilo  comunale,  in  
uno  degli  angoli  più  caratteristici  del  paese,  verrà  
riattivato un antico forno a legna.

Una piantina dettagliata con tutte le  vie  interessate,  gli  
orari e i profili dei singoli artisti guiderà i visitatori alla  
scoperta di “GirovagArte”. L’ingresso alla manifestazione  
è gratuito. 

Maggiori  informazioni  sull’evento  si  possono  reperire  
consultando  il  nuovissimo  sito  della  Pro  loco:  
www.proloco.sonico.bs.it

  

1/ 2


