
GIOCOLERIA CIRCO

JAZZ, FOLK

FOLK

CIRCO, ACROBATICA

TESSUTI

CIRCO

TRAPEZIO

TEATRO D’IMPROVVISAZIONE

CIRCO, ARTE DI STRADA

BASCULA

TEATRO

GIOCOLERIA COMICA

CIRCO, CLOWN

BANDA BLONDEAU

CIRCUS FOLLIES

LITTLE TESTA

CICO MESSINA

FABRIZIO SOLINAS

RED ONE DUO

CHIARA SERGES

VALERIA CULTRERA

PIA BAUTISTA CASAMATTA

TRIPOTES

JURIY LONGHI

APPICCICATICCI

NO PANICATION
HULA HOOP
CLOWNFRANXI NATRA CLOWNA
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DAL 7 AL 9 OTTOBRE

L'arte è stata la grande assente nel buio degli ultimi 
anni, giudicata un lusso, o peggio, un capriccio, come 
se non fosse essenziale, l'arte, al buon vivere. Relegata 
tra le frivolezze, è stata privata della sua voce e soprat-
tutto del calore del pubblico. Abbiamo subito la sua 
mancanza, l'abbiamo sentita sulla nostra pelle, ancora 
più convintamente abbiamo avvertito, l'arte in ogni 
sua forma, necessaria. Ma ora è tempo di scuoterci dal 
torpore in cui la sua assenza ci ha costretto. È tempo 
di restituirle lo spazio che si merita: per le strade, tra la 
gente, nelle piazze. La resistenza culturale si fa a 
piccoli passi e nei suoi 27 anni di cammino Ibla 
Buskers ne ha fatta di strada...Ha popolato le piazze, 
ha regalato meraviglia, ha conquistato la città, ha 
divertito, stupito, entusiasmato: è pronto a rifare 
tutto, con l'entusiasmo di sempre, e anche di più! 
Come un vecchio amico ritrovato dopo tempo, come 
una boccata d'aria fresca dopo una lunga apnea, 
come la festa dopo la tempesta... 

Ibla Buskers è tornato!

www.iblabuskers.it

DIREZIONE ARTISTICA - Francesco Pinna, Salvo Frasca

DIREZIONE ORGANIZZATIVA - Antonio Lacognata

DIREZIONE TECNICA - Lorenzo Manganaro

GRAFICA e SITO WEB - Studio in Bed 
UFFICIO STAMPA e SOCIAL - MediaLive

STAFF
Alberto Di Pasquale, Andrea Orto

Barbara Buscemi, Bruna Natoli, Cai Morgan, 
Dario Ruffino, Davide Don Colfit Dipasquale, 

Enrico Emmolo, Giacomo Barca, Giorgia Culici, 
Irene Cascone, Peppino Marabita, Turi Malandrino,

Valentina Scalone, Valeria Occhipinti,
Vincenzo Tumino, Viviana Savá, Carla Licitra

 
SI RINGRAZIA

Il Sindaco di Ragusa
L’Assessore al Turismo, Spettacoli, Centri Storici

Il Comando dei Vigili Urbani
Il Dipartimento di Protezione Civile

Il Consorzio universitario della Provincia di Ragusa
I cittadini di Ragusa Ibla 

 
L’ideazione e realizzazione di iblabuskers è

dell’ASSOCIAZIONE CULTURALE EDRISI
P.zza Repubblica 3, Ragusa

In questa edizione la nostra idea a�ettiva va proprio a lei, la Dea 
Ibla che dà il nome alla città che ci ospita. Ci siamo messi sulle 
tracce del suo ricordo cercando le origini del suo culto. Partendo 
da un indizio trovato tra le pieghe di un datato testo di storia 
locale, un team di ricercatori si inoltra nell'abisso del passato, 
grande contenitore di narrazioni. "Sulle tracce della Dea” è una 
performance potente e coinvolgente, che usa linguaggi diversi, 
una dichiarazione d'amore per la città e lo spirito che la nutre. Lo 
spettacolo, ideato e scritto da Antonio Lacognata, è diretto e 
interpretato da Massimo Leggio  con musiche di  Salvo Scucces e 
visual di Andrea Campo-Pixel Shapes. Presentato a settembre, 
sapientemente riadattato per amalgamarsi con i ritmi del 
festival, sarà in scena con ingresso gratuito e con posti limitati 
nelle tre giornate ai GiardinI Iblei.

Ecotono Collettivo Endemico
“Seguendo gli indizi”

Amata dai Siculi e venerata dagli iblei, signora
delle api e protettrice dei campi cosa ne è stato di Ibla?

La passeggiata é lunga 3 km, adatta a tutti
Percorso ad anello con partenza e arrivo alla villa

ORARI DELLE PASSEGGIATE
SABATO pomeriggio: dalle 16:00 alle 17:30 - dalle 17:30 alle 19:00
DOMENICA mattina: dalle 09:30 alle 11:00 - dalle 11:00 alle 12:30

DOMENICA pomeriggio: dalle 16:00 alle 17:30

Bisogna presentarsi 10 minuti prima della partenza
allo stand all’interno dei Giardini Iblei.

La musica della  Banda Blondeau  traccia un innovativo perimetro 
musicale:  mediterranea per appartenenza geogra�ca, si contamina 
con il jazz, il folk, la musica da �lm, partendo da una forte impronta 
bandistica di cui poi perde quasi completamente le tracce. Molti 
riferimenti con�uiti in un’esperienza unica, la colonna sonora di un 
viaggio senza destinazione, senza tempo, senza limiti.

Fondendo le tecniche della giocoleria, dell’equilibrismo e della 
clownerie creano un’atmosfera di vaudeville surreale tra virtuosi-
smi, momenti ridicoli e sorprese inaspettate. Uno spettacolo frutto 
di una continua evoluzione del repertorio proposto, con molti anni 
di repliche alle spalle, che mira ad esplorare e raccontare lo stile, 
elegante ed eccezionale, delle Follies adattandolo al linguaggio del 
circo contemporaneo.

Little ci accompagnerà in un viaggio attraverso il suo fantastico 
universo: impressionanti numeri di circo mescolati con teatro �sico 
e clown improvisation. Un mondo di umorismo e destrezza in cui il 
coinvolgimento del pubblico è essenziale...Little arriva con il suo 
baule pieno di oggetti:  vari secchi di metallo,  strani occhiali,  una 
canna da pesca telescopica e parrucche diverse. 

Franxi presenta lo spettacolo Round a Round, la storia di una 
donna, una donna speciale, che ama giocare, scherzare e sorpren-
dere. Hula Hoop e so�sticate acrobazie tecniche, accompagnate da 
una comicità innata, sono gli ingredienti di un esplosivo show girl 
power, interpretato da un personaggio plaudente e stravagante 
che apre al pubblico le porte del suo originale e assurdo mondo. 

C.A.F.E’. è l’acronimo di Collettivo Afrotropicale di Fusione Etnica. 
Jabu Morales, Alberto Becucci, Ricardo Quinteira e Timoteo 
Grignani sono un gruppo multiculturale di musicisti dal Brasile, 
Italia, Angola e Grecia che propongono un viaggio nella musica 
afro-tropicale, dal Brasile all' Angola �no a Cuba e Capo Verde 
navigando a bordo di morne, baião, valsas, coladeira, funaná, 
semba, cumbia e molto ancora. 

Cico Messina è un autore e compositore siciliano, il suo viaggio 
musicale comincia a Mazara, la città dove è nato e cresciuto, 
avamposto del Nord Africa, terra di frontiera che tende la mano al 
Maghreb. Il canto del Muezzin e i versi in lingua araba,  accompa-
gnati da chitarre e oud , ci riportano subito alle atmosfere notturne 
tanto care all'artista.
 

Carla si presenta al pubblico aggrappata al suo diablo, mostrando 
solo quello che desidera e nascondendo la sua vera natura. Lei 
entra con classe, seppur con la testa tra le nuvole, ci mostra il suo 
gran bel gioco che unisce il linguaggio �sico ed emotivo attraverso 
l’uso del diablo e delle sue bacchette e corde. Un po’ squilibrata si, 
ma a guardar con attenzione manipola molto più che il suo diablo.

Fabrizio Solinas ci presenta Little Garden,  uno spettacolo di 
giocoleria sull’amore, che ha come obiettivo sedurre e rimorchiare 
il pubblico. E’ una danza dell’accoppiamento giocolata, una 
dimostrazione di forza bruta, rumorosa e bestiale,  é un invito a 
stimolare l’immaginazione di chiunque guardi, é un’ ode alla vita 
organica e inorganica. 

I due protagonisti, una bambola e un soldatino sono due giocattoli 
che prendono vita. Ma nella bambola qualcosa sembra essere 
difettoso. Inizierà per il soldatino un’ avventura tragicomica nel 
tentativo di tenere in vita la bambola. Il duo trapezio è l'atto �nale. 
Il corpo molle e malleabile della bambolina diventa teso e plastico, 
soggetto ai continui sconvolgimenti.

Un tessuto rosso, un attrezzo che diventa mondo interiore su cui 
lasciare il corpo libero di andare. Un tessuto che si trasforma in 
simbolo della nascita, risveglio alla vita, un evento ricco di brutalità 
e allo stesso tempo delicatezza. Arrampicarsi, annodarsi, sorregger-
si e cadere, quello che nella vita quotidiana succede a tutti: 
Scivolare e rialzarsi, essere rapiti dalla follia, perdere il controllo. 

De Niu Sciò è il titolo dello spettacolo folle ed esilarante degli 
Appiccicaticci. Divertente però è dire poco, uno show totalmente 
improvvisato e fuori di testa, un'avventura incredibile che toccherà 
l'universo cinematogra�co, teatrale e musicale. 

Il gioco di complicità ed empatia con gli spettatori e la ricerca del 
virtuosismo tecnico nelle discipline circensi sono gli ingredienti 
principali di questo spettacolo e�ervescente e dinamico, capace di 
coinvolgere, stupire e divertire qualsiasi tipo di pubblico.

La leggerezza di una pallina da ping pong si contrappone alla 
rudezza della bascula coreana nel lavoro della compagnia Tripotes. 
Acrobati, saltatori di alta qualità ginnica controbilanciano la loro 
perizia tecnica attivando l’empatia del pubblico attraverso 
“l’accumulazione, la ripetizione, il rischio e il controllo” in un gioco 
pericoloso o in una azzardata fragilità. 

 

Ad Ibla Buskers presentano lo spettacolo “Sulle tracce della Dea”, 
dove i nostri attori si immaginano un team di ricercatori che 
conducono un’indagine sulle origini del mito di Hibla la Dea al cui 
culto è legato il nome dell’antica Ragusa. Lo spettacolo è coadiuva-
to dalle atmosfere musicali create da Salvo Scucces e arricchito 
dalle soluzioni visual di Andrea Campo del collettivo Pixel Shape.

 

In una linea sottile di con�ne fra Aria e Terra, tra equilibri sulle mani 
ed evoluzioni su trapezio, Dory, personaggio femminile confusio-
nario e smemorato, esplora due relazioni diverse con la gravità, 
a�rontando le sue sfumature contrastanti che la mettono in 
di�coltà. 

Un essere fragile si interroga sullo stato del mondo. Le parole si 
mescolano tra ansia ed emozione. Il corpo, attraverso movimenti 
circolari e sospesi, cerca di fare vedere l'indicibile. Di fronte al caos 
imminente, si gira, cade, immaginando in cosa possa reincarnarsi. 

No Panication  è una pausa circense, come un trasognante in 
dormiveglia. Il pubblico sarà invitato a sdraiarsi sotto il trapezio con 
il cielo come sfondo. Sarà uno spettacolo di trapezio ballant per 
grandi spazi; aspettatevi un tempo di insolito relax.  Il trapezio-sie-
sta vi cullerà, sarà come guardare il paesaggio scorrere dal 
�nestrino di un treno.



WC WC

Sabato 8 Ottobre
1 - Giardini Iblei: Focus aereo 20:30  2 1 -22:30  4 
2 - Giardini San Giacomo: Casamatta - 21:15  2
3 - Giardini Portici: C.A.F.E’. - 24:00  6 4 4 
4 - Palestra Santa Maria La Nova:  No Panication - 21:00  1 1 - 23:30  5 5
5 - Balcone Chiaramonte:  Cico Messina - 21:45 3 2 - 23:10  4 
6 - Università Santa Teresa: 
      Circus Follies - 18:15 1    
      Appiccicaticci - 20:45 1 – 22:30  4 3 
7 - Duomo Basso: 
       Little Testa - 20:30 1 - 23:00 3  
       Franxi Natra - 22:15  2 2 – 23:45   
8 - Duomo Alto: Juriy Longhi - 21:10 3 2 – 00:30 5 6 4 
9 - Giardino Distretto: Fabrizio Solinas - 22:35  4 
10 - Distretto: Flash #5 - 23:15  5 3 3 

Venerdì 7 Ottobre
1 - Giardini Iblei: Focus Aereo - 20:30 2 - 22:30 2
2 - Giardini San Giacomo: Casamatta - 21:15 3
3 - Giardini Portici: C.A.F.E’. - 23:15 5 5 3
4 - Palestra Santa Maria La Nova:  No Panication - 22:30 4 4 2
5 - Balcone Chiaramonte:  Cico Messina - 22:00
6 - Università Santa Teresa: 
      Circus Follies - 18:15  1 1   
      Appiccicaticci - 20:45  1 – 22:30 
7 - Duomo Basso: 
       Little Testa - 20:30  1 2 
       Franxi Natra - 22:30 – 24:00 5 4   
8 - Duomo Alto: Juriy Longhi - 21:15   2 3 1 – 23:15
9 - Giardino Distretto: Fabrizio Solinas - 22:35 3 2 
10 - Distretto: Flash #5 - 23:30  5 4 3 5

Domenica 9 Ottobre
1 - Giardini Iblei: Focus aereo 18:30 2  
2 - Giardini San Giacomo: Casamatta - 19:15  3 
3 - Giardini Portici: C.A.F.E’. - 23:30  6 4 6 3 
4 - Palestra Santa Maria La Nova:  No Panication - 19:30  2 
5 - Balcone Chiaramonte:  Cico Messina - 20:15 3 
6 - Università Santa Teresa: 
      Circus Follies - 17:30   1    
      Appiccicaticci - 20:30 2 4 4 4 
7 - Duomo Basso: 
       Little Testa - 17:00  1 – 20:30  4 1 
       Franxi Natra - 19:15  3 1    
8 - Duomo Alto: Juriy Longhi - 18:15  2 – 21:15 
9 - Giardino Distretto: Fabrizio Solinas - 19:30  3 
10 - Distretto: Flash #5 - 18:30  2 1  
         GALA’ DEI SALUTI: 21:30  3 5 2 5 5 

GIARDINI IBLEI
GIARDINI SAN GIACOMO

GIARDINI PORTICI
PALESTRA S. MARIA LA NOVA

BALCONE CHIARAMONTE
UNIVERSITA’ SANTA TERESA

DUOMO BASSO
DUOMO ALTO

GIARDINO DISTRETTO
DISTRETTO

Dopo il successo del 2018 e 2019 tornano i percorsi suggeriti
per ottimizzare il tempo e vedere più spettacoli possibile. Scegliete

un percorso secondo l’ora di arrivo a Ibla o secondo gli spettacoli
che vi ispirano di più. L’ordine numerico per colore vi condurrà
da una piazza all’altra in tempo per l’inizio di ogni spettacolo.

Questi percorsi ovviamente sono solo opzioni tra le mille
possibilità: il percorso migliore è quello che ognuno

inventa per sé consultando i propri gusti...e il programma.

VENTISEIESIMA EDIZIONE

USKERS

N
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O
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Laboratorio
di GIOCOLERIA ed EQUILIBRISMO

a cura di Giuseppe Buggea e Giulia Treccosta

VENERDI’ 7 dalle 16:30 alle 18:00
SABATO 8 dalle 16:30 alle 18:00

DOMENICA 9 dalle 16:00 alle 17:15

Info e prenotazioni: 338 1948181

www.iblabuskers.it

TICKET SINGOLA CORSA: 1,50 euro

USKERS

VENERDI - Dalle 19:00 alle 01:00
SABATO - Dalle 19:00 alle 02:00

DOMENICA - Dalle 17:00 alle 00:30PROGETTI SPECIALI
Nella ripartenza della festa non sono trascurati i due progetti speciali,
che ormai da tanti anni coronano le esibizioni degli artisti e che rendono
unico il clima degli spettacoli, favorendo lo scambio e l’interazione tra
artisti di compagnie diverse creando performance uniche appositamente
per Ibla Buskers.

FLASH #5
Questo progetto vede collaborare insieme 5 artisti di compagnie diverse per
la creazione di uno spettacolo dato dall’unione delle loro tecniche. In Piazza
Dott. Solarino (distretto) accompagnati dalla Banda Blondeau. Vedremo questi
artisti, alle prese con acrobazia, giocoleria e trapezio �sso, collaborare in una
creazione “lampo” di soli due giorni.

FOCUS #12
Ormai consolidata, la vetrina Focus è un appuntamento che unisce tre artisti
specialisti di una speci�ca disciplina del circo. Quest’anno assisteremo ad uno
spettacolo aereo dato dalla sequenza di tre esibizioni che coinvolgono artisti
siciliani che calcano le scene nazionali e che avranno modo di mostrare estratti
dei loro lavori nel contesto di questo progetto.


