
PROGRAMMA EVENTI
GIOVEDÌ 26 MAGGIO

dalle 16:30 - trampoli e palloncini & super bolle show
Formazione a festa con due Artisti Trampolieri e un Artista che distribuirà sculture di palloncini a tutti i bimbi presenti.

Bolle giganti, mille bolle piccolissime, tunnel di bolle, bolle con dentro bollicine, bolle da scoppiare, bolle da ammirare, bolle da 
ascoltare, bolle da ridere... il Super Bolle Show!

VENERDÌ 27 MAGGIO
dalle 21:30 - “ciaffero band”

Uno spettacolo itinerante della Ciaffero Band con gag comiche e musica popolare di grande coinvolgimento.

SABATO 28 MAGGIO
16:30-19:30 - instagram contest itinerante “è approdato jack sparrow al mercato!”  

Nel glorioso porto di Genova è approdata la nave di Jack Sparrow! Munito di cornice personalizzata per foto, il sosia di Jack 
Sparrow con il suo assistente inviteranno tutti i clienti a postare sul loro profilo Instagram le foto con lui, tra gag e centinaia di 

condivisioni.

17:00-20:00 - show itinerante “il piccolo circo dei sogni”  
Parata circense con molteplici discipline itineranti, impreziosita con ausilio di un carretto musicale a contestualizzare la magica 

performance degli artisti di strada.

18:00/19:00/20:00 - show itinerante “flashmob show opera”  
Improvvisi show musicali con Cantanti Lirici professionisti! Gli Artisti saranno finti clienti che guardano una vetrina, un addetto 
alle pulizie o alla sicurezza o ancora una commessa; all’improvviso si accenderanno come fossero in un vero e proprio Teatro!

20:00-21:00 - musica lounge in diffusione  
21:00 - start serata con giuditta arecco di rds

21:15 - duo live “band de andré”  
Band che ripercorre la storia musicale di Fabrizio De Andrè con alcune incursioni nel cantautorato Genovese.

21:45 - live “queen sensation” 1^ parte
Straordinario momento di musica con la performance di uno dei più grandi sosia visivi e vocali di Freddie Mercury; grazie alla 

popolarità dei pezzi musicali e l’energia dell’esibizione, lo show si adatta perfettamente alla giornata di festa.

22:15 - “rds insieme a te!”
Spettacolo allo stato puro: tanto entusiasmo e divertimento con animazione, Dj Set e gadget gratuiti firmati RDS!!!

Conduttore Ufficiale RDS GIUDITTA ARECCO, Dj Ufficiale RDS FRANCESCO CADENTE.

22:30 - live “queen sensation” 2^ parte
23:10 - dj set con team rds

23:30-24:00 - musica pop in diffusione

DOMENICA 29 MAGGIO
dalle 16:30 - trampoli e palloncini & circus show

Formazione a festa con due Artisti Trampolieri e un Artista che distribuirà sculture di palloncini a tutti i bimbi presenti.
Spettacolo di “VARIETY CIRCUS” con numeri di clownerie, giocoleria, acrobatica, equilibrismo e trasformismo in danza.


