
 

 

Descrizione dell’iniziativa Muja Buskers Festival 

 

I protagonisti della manifestazione sono gli artisti di circo contemporaneo e i cosiddetti             
buskers . Il Muja Buskers Festival svilupperà una programmazione diversificata con          
performers provenienti da tutta Europa. Molti artisti, accomunati dal linguaggio          
universale del Circo Contemporaneo e del Teatro di Strada creeranno spettacoli in            
diverse discipline: trapezio, danza aerea, equilibrismo, giocoleria, clowneria, ecc. 

L’organizzatore dell’evento è l’associazione culturale “Sparpagliati” che nasce nel         
2017 dopo l’esordio del Muja Buskers Festival grazie alla volontà di un gruppo di              
amici, per l’appunto “sparpagliati” in tutta Italia ma uniti nell’obiettivo di ampliare e             
affermare la manifestazione estiva del teatro di strada e del circo contemporaneo nella             
cittadina muggesana. 
La Direzione Artistica di Riccardo Strano strutturerà l’evento calibrando la selezione           
degli artisti e curando la regia del festival. 

Il Muja Buskers Festival intende portare in una piccola città quale Muggia, in cui la               
quotidianità può talvolta rivelarsi standard, le forme di spettacolo dal vivo più            
innovative ed all'avanguardia ricreando un’atmosfera artistica e sociale del passato in           
chiave moderna realizzando un ponte temporale tra il Teatro dei Ragazzi degli anni             
ottanta e il Muja Buskers Festival. Il pubblico verrà avvolto dall’atmosfera magica e             
unica del Circo Contemporaneo e delle Arti di Strada portatori di nuove emozioni e nuovi               
sentimenti.  

L’edizione si svolgerà il 24, 25 e 26 agosto 2018 nel centro storico di Muggia con                
spettacoli dal vivo nelle varie piazze, uno spettacolo di grande richiamo nella piazza             
principale, iniziative collaterali culturali, ricreative, laboratori circensi per adulti e          
bambini, stand enogastronomici e stand di artigianato creativo e concerti musicali. 

Il Festival si pone come obiettivo principale di diventare una delle “grandi            
manifestazioni” del settore specifico a livello nazionale ed internazionale,         
valorizzando il patrimonio artistico-culturale della città e promuovendo il circo          
contemporaneo e lo spettacolo dal vivo con proposta artistica di qualità. 


