
“Artisti al Borgo – per i bambini e gli ex-bambini”

Nell’ambito  dell’Estate  a  Napoli,  col  patrocinio  del  Comune di  Napoli e  la  direzione artistica  di  Vico 
Pazzariello A. R. T. S. e il contributo dei ristoratori del Borgo Marinari si terrà da giovedì 12 luglio (inizo 
alle ore 20) la kermesse “Artisti al borgo”. La manifestazione proseguirà per tutti i giovedì di luglio ed agosto 
e si concluderà il  13 settembre con un  gran galà dell’arte di strada. Quindi una bella occasione per le 
famiglie e i turisti ospiti della città per godere di questo particolare genere di spettacolo, in una meravigliosa 
cornice, come quella dell’incantevole Borgo, che saprà regalare momenti di gioia e sorriso. Un’occasione da 
non perdere per chi avrà la fortuna di vivere le sue “vacanze a Napoli”.

La direzione artistica di  Vico Pazzariello A.  R. T.  S.  (Associazione per la Rinascita  del Teatro di  
Strada), da anni impegnata nell’organizzazione di  eventi  del  genere,  garantirà un cartellone di  artisti  di 
strada di tutto rispetto, tra i migliori del panorama partenopeo e campano. Vari, coloriti, stravaganti, gli artisti  
si  alterneranno  sul  suggestivo  palcoscenico  naturale  che  si  sviluppa  a  partire  dal  Pontile  del  Castel 
dell’Ovo per poi diramarsi  nelle stradine e le piazzette interne al Borgo. 

Tra i tanti e bravi giocolieri, trampolieri, musicisti e vari performer della kermesse, è necessario segnalare la  
presenza del bravissimo Michele Roscica, reduce da una tournée in Sudamerica col suo particolare “Uomo 
Orchestra Partenopeo”. Capace di suonare dodici strumenti contemporaneamente, allieterà il pubblico col 
suo repertorio di Canzoni Napoletane. L’affascinante mondo del fuoco e del fakirismo, sarà proposto da Tina 
Iavarone, che con abile maestria saprà regalare emozioni e tecnica in un misto di simpatia e divertimento. Il  
personaggio di  Guido Burzio, KAOS, catturerà l’attenzione dei bambini e degli ex-bambini in una serie di 
gags esilaranti, tra la giocoleria e il gioco comico. I Salti In Banchi Nuovi (Salvatore di Foggia e Gianluca 
Fusco) effettueranno le loro Pulcinellate con l’uso di trampoli e maschere.  Angelo ‘O Capitano Picone 
vestirà  i  panni  de  ‘O Pazzariello,la  tipica  figura del  Teatro  Popolare Napoletano,  oramai  scomparsa  e 
riscoperta dal  bravo attore partenopeo. Il  bravo  Gennarino il  Mimo saprà regalare emozioni  semplici  e 
dirette al cuore di tutti i sognatori, grandi e piccini. Così come le bolle di sapone di Alfonso e Zena e le storie 
raccontate da  Federica Catalano.  Elena e Max del  Fataliku Zirkus con le loro stravaganti  pagliacciate 
faranno incontrare in un grande abbraccio cosmopolita le famiglie e i giovani. Il bravissimo Stefano Serino 
con il suo repertorio di macchiette e classici napoletani ci riporterà ad atmosfere più caratteristiche e che si  
esalteranno nella cornice dello splendido borgo in un incanto unico tra melodie, mare e luna. L’eccentrico 
Josè Martinez Navarra (alias Peppe Martinelli presidente di Vico Pazzariello A.R.T.S. organizzatore della 
Kermesse)  condurrà  il  suo  pubblico  in  un  vero  e  proprio  “delirium  ridens”.  Sasà  Pelliccia  e  Daniele 
Campagnano spazieranno tra il  jazz e fusion col  il  particolare duo di  sax e batteria riciclata ,  sapiente 
esempio di come si possa creare arte dal rifiuto. Punto di riferimento dell’Arte di Strada Napoletana , non 
poteva mancare Rosaria Castiglione che incanterà i visitatori con le sue particolari creazioni artistiche. La 
voce potente e vibrante di  Cristian Vollaro si arrampicherà alle altezze isolite dei muri dell’antico castello 
prima di  librarsi  come una vela  a mare aperto.  Non può mancare il  trampolista,  Adriano Falivene e il 
caricaturista,Angelo Sasso. Ilaria ed Annamaria del  Circumanotico con i loro bellissimi mimi statuari, le 
chitarre di Giovanni De Luca e Giovanna Turco che dispenseranno note e favole, Clementino il giocoliere 
del  Teatro del Mattaccino,  il  simpaticissimo  Trio Leatruà,  esponenti della  Scuola delle Guarattelle di 
Bruno  Leone e  della  Scuola  Napoletana  dei  Madonnari  di  Gennaro  Troia,  completeranno  questa 
rassegna di Arte di Strada che avrà una speciale serata con la Zeza del  Teatro Regresso Girovago e la 
partecipazione straordinaria di una performance degli acclamati artisti della Baracca dei Buffoni.

Vico  Pazzariello  A.  R.  T.  S.  si  auspica  l’impegno  dell’amministrazione  comunale,  già  dichiaratamente 
favorevole a questa particolare forma di  genere spettacolare, per portare la città di  Napoli  ad avere un 
proprio regolamento, aperto,libero e cosmopolita da presentare in una grande festa da organizzare per il  
prossimo autunno, in collaborazione con  il Forum degli Artisti di Strada “alla napoletana” insieme alla 
nutrita schiera di Artisti di Strada Romani in tournée per l’Italia per sensibilizzare la popolazione su di una 
legge  nazionale,  che  possa  superare  le  difficoltà  locali  che  spesso  gli  artisti  di  strada  incontrano 
nell’esercitare il loro semplice ed affascinante mestiere.



programma “ARTISTI al BORGO”: ogni giovedì dal 12 luglio al 13 settembre, tra via Partenope e Borgo Marinari

12 LUGLIO 19 LUGLIO 26 LUGLIO
MICHELE ROSCICA - uomo orchestra partenopeo (musica) ZEZA- ‘A famiglia ‘e pullecenella (commedia dell’arte) SASA’ E DANIELE (musica)
TINA IAVARONE - Teatro Caccabak  (danza e fuoco) CRISTIAN VOLLARO (posteggiatore) ANNAMARIA – circ’umanotico (statuaria)
GUIDO BURZIO- Kaos  (clownerie) ADRIANO FALIVENE (trampoli) MATTACCINO + GIANLUCA – Salti in banchi 

nuovi  (commedia dell’arte)
GENNARO CALONE – gennarino il mimo (mimo) ANGELO SASSO (caricaturista) ANGELO PICONE- Teatro regresso girovago 

(pazzariello)
ILARIA  - circ’umanotico (statuaria) PEPPE MARTINELLI – jose martinez navarra (clownerie) ROSARIA CASTIGLIONE  (danza)

2 AGOSTO 9 AGOSTO 16 AGOSTO 23 AGOSTO 30 AGOSTO
SELVAGGIA FILIPPINI 
(guarrattelle)

ANGELO SASSO (caricaturista) GIOVANNI E 
GIOVANNA (musica)

ANGELO PICONE
 (pazzariello)

TRIO  (musica-macchietta)

ADRIANO FALIVENE 
(trampoli)

ANGELO PICONE – teatro regresso girovago 
(pazzariello)

ADRIANO FALIVENE 
(trampoli)

MICHELE ROSCICA – uomo 
orchestra partenopeo

ANGELO SASSO (caricaturista)

GUIDO BURZIO - Kaos 
(clownerie)

MATTACCINO (clownerie) FEDERICA CATALANO 
(cantastorie)

TINA IAVARONE-teatro 
caccabak (danza e fuoco)

ADRIANO FALIVENE (trampoli)

GENNARO CALONE 
(mimo)

ILARIA – circ’umanotico (statuaria) BARACCA dei buffoni
(danza del ventre)

GENNARO TROIA- scuola partenopea 
madonnari (madonnaro)

ARS NOVA  (musica) GENNARO CALONE (mimo)

6 SETTEMBRE 13 SETTEMBRE
GIOVANNI E GIOVANNA (musica) MICHELE ROSCICA-uomo orchestra partenopeo (musica)
GUIDO BURZIO - Kaos (clownerie) TINA IAVARONE – teatro caccabak (danza e fuoco)
BARACCA dei buffoni (danza del ventre) ELENA E MAX – fatalikus zirkus (clownerie e acrobatica)
MATTACCINO + GIANLUCA - salti in banchi nuovi (commedia dell’arte) PEPPE MARTINELLI - jose martinez navarra (clownerie)

ANNAMARIA – circ’umanotico (statuarie)
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