
 

 

Programmazione Tolfarte 2019 
 

Le selezioni per partecipare a Tolfarte, hanno inizio generalmente nel mese di gennaio di ogni anno: 

attraverso il sito  www.tolfarte.it  gli artisti, gli artigiani e gli espositori, accedono ad un form da compilare 

inserendo la sezione alla quale si desidera partecipare, la presentazione della propria proposta con le 

varie esigenze tecnico-logistiche. Ogni anno, la CGT riceve dalle 600 alle 800 richieste di partecipazione. 

Per il 2019 sono previste circa 130 spettacoli in 11 spazi, con il coinvolgimento di 80 artisti/compagnie. 

Pur essendo la programmazione di Tolfarte 2019 ancora in via di definizione, di seguito si inserisce una 

parte del cast artistico candidato a partecipare già individuato, tra circensi, danzatori, teatranti, musicisti 

e performer di varia natura: 

 
Zastava Orckestar, Lestofunky, Gio Evan, Circo Puntino, Carpe Diem, Vincenzo Bencini, Keet&More, 

Drumbo, Alessio D’antignana e Valeria Pediglieri, Piccola Grande Aurora, Giodì, Fokoloko, Godiè, Novella 

Morellini, Irene Croce, Compagnia del Pian Terreno, Claudia Yoko Comino, Zingamu, Lousi Marlè, Le Voci, 

Vga for Breakfast, Lune Dj, Kilowatt, Mariano Fiore, Baraccone Express, Valerio Lundini, Suzi3. 

 
Programma Tolfarte KIDS 

 
Lo spazio Tolfarte Kids 2019 si aprirà al piccolo pubblico venerdì 2 agosto e si concluderà domenica 4 

agosto, in concomitanza con il circuito grande di Tolfarte: prevede la realizzazione di un totale di 45 

performance multidisciplinari (circo, giocoleria, acrobatica, magia, marionette, equilibrismo, fuoco), 4 

istallazioni e 18 laboratori didattico-creativi. 

 
Pur essendo la programmazione di Tolfarte Kids 2019 ancora in via di definizione, di seguito si inserisce 

una parte del cast artistico candidato a partecipare: 

 
- GalìRò - One man band 

- Gino lo Struzzo 

- Clown Augustina 

- Novella Morellini 

- Smisurato 

- Vicolo in Fabula 

- Popitipop 

- Il macchiarlo comedy show 

- I figuranti- Blue in the Face 

- Mago Lapone 

- Michimago 

- Betty e Baloo 

- Brillo Mago 

- El Trio Churro 

- Moonlight (tessuti aerei) 

- The Shay Street Show 
- Catapulta Teatro Circo 

 



per quanto riguarda i laboratori didattici e creativi presenti all’interno di Tolfarte KIDS, spazi che si 

ritengono fondamentali per educare il pubblico e soprattutto i più giovani, per il 2019 sono già state 

selezionate o riconfermate alcune attività che hanno ottenuto particolare successo, tra cui: 

 CODERDOJO ALLUMIERE: LABORATORI DI INFORMATICA CREATIVA. 

 CIRCONDIRONDA' (Laboratorio a cura di Irene Croce) 
 

 CATAPULTA (Laboratorio a cura di Novela Morellini e Mariana Lertora) 
 

 SPAZIO LUDOBUS (a cura di OFFICINE SINERGICHE) 
 

 “BABY SENSORY” 
 

 LABORATORIO DI CERAMICA 
 

 LABORATORIO DI IMPROVVISAZIONE 
 

 LABORATORIO DI SCIENZE (a cura del MAGO SCHEGGIA) 
 

 LABORATORIO DI PITTURA 
 

 “KIDS YOGA” 


