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SSttoorriiaa  
 

 

Luigi Ciotta imagina Funky Pudding a partire dell'incontro tra il suo 

personaggio buffonesco e un bidone dell'immondizia, nel periodo in cui 

le pattumiere di Napoli stabordavano e bruciavano. 
 

 
L'idea di partenza è uno spettacolo di strada che 

vede un cuoco obeso alle prese con la sua cucina 

collocata dentro un grande bidone della spazzatura, 

dove tutto è gratis... 
 

Parodia dei programmi televisi culinari, dei rituali 

nati attorno al cibo, parodia del rapporto 

dell'individuo con i suoi propri rifiuti, questo 

progetto vince il primo premio del concorso 

“Cantieri di Strada 2009” della FNAS categoria 

One Man Show, e il premio Mercurdo al Mercurdo 

Festival dell'Assurdo. 
 

Luigi Ciotta crea questo spettacolo con la regia di 

Philip Radice e lo presenta a ben quaranta festival 

in tutta Italia, prendendo coscienza del suo forte 

impatto sul pubblico e, soprattutto delle sue grandi 

potenzialità.  
 

 

E' così che Luigi Ciotta, Aurélia Dedieu e Philip Radice decidono in settembre 

2009 di rilavorare lo spettacolo partendo dall'aggiunta di un secondo buffone, di un 

metodo di lavoro diverso e della definizione più accurata dei loro obiettivi:  
 

● Privilegiare la forza di un duo comico per poter gestire al meglio uno 

spettacolo insolente e sconvolgente che ha un impatto molto forte sul pubblico 
 

● Staccarsi dai riferimenti culturali esclusivamente italiani per rendere accessibile 

a tutti uno spettacolo dalle tematiche universali, e crearlo in entrambi le lingue, 

francese e italiano 
 

● Creare uno spettacolo più teatrale, meno specificamente per la strada, affinché 

il lato boufonesco e provocante non prenda tutto lo spazio e ci lasci la possibilità di 

sviluppare la scrittura satirica e parodistica a partire dagli argomenti che abbiamo 
scelto di lavorare. Lo spettacolo essendo comunque totalemente costruito in funzione 

del pubblico, che  è costantemente chiamato a partecipare vocalmente e fisicamente, 

si presta cosi al palco come alla strada. 
 

 
 

 

 

 

 
 



 

PPrrooggeettttoo  
 

IILL  TTEEMMAA  
  
Funky Pudding è uno spettacolo di buffoni che tende a ribaltare il fragile 

equilibrio che separa gli individui dai loro rifiuti, l'uomo dalla sua società. 
 

Big Mac e Marylin sono una coppia di obesi che vive “comme gli altri” ma... dentro ad 

un bidone dell'immondizia, il bidone che usiamo e conosciamo tutti. Giocando sullo 

stereotipo della coppia, aiutano lo spettatore a riconoscersi e ad entrare dunque in 

modo divertente e semplice nell'universo dei buffoni, che possono allora trasmettere il 

loro messaggio.  

 
Vivendo e giocando con i rifiuti, i nostri personaggi caricaturano i processi di consumo  

accentuandone i peggiori dettagli. Presentano cosi facendo il ritratto scioccante di 

una società eccessiva, egocentrica e superficiale, dove tutto ciò che è 

effimero diviene indispensabile, a discapito dell'essenziale. 

 

I buffoni sono personaggi 
eccessivi, che uniscono 

l'autenticità del gioco clownesco 

all'assurdità della satira. Il 

buffone è un'essere deforme 

che, considerato come un 

mostro, un fenomeno da 
baraccone, deve essere offerto 

in divertimento al pubblico 

ludibrio, affinché esso possa 

sfogarsi e divertirsi. Considerato 

pazzo e inferiore al resto del 

mondo, il buffone può dire e 

fare ciò che non è permesso 
agli altri. Agisce senza ragione e 

senza morale, occupando così 

un ruolo sociale fondamentale. 

 
 

Rendere attraverso la follia del buffone l'idea di ciò che consumare significa 
realmente, ecco la scomessa del nostro regista, Philip Radice. Big Mac e Marilyn 

ricreano il ciclo infernale del consumo, dove produzione, pubblicità, acquisti e rifiuti si 

succedono, si mischiano e si confondono in una frenesia incontrollabile. 
 

Come tutti, sono attratti dall'abbondanza e dalla facilità, e non vedono una valida 

ragione per privarsene... ci si abitua cosi bene alla scelta e al benessere! E' quello che 
Marylin ripete costantemente : “Si, è uno spreco! Ma dov'è il problema? Ne 

ricompreremo altri!! C'è così tanto!!!”, dimostrando a Big Mac la necessità di 

consumare sempre di più e di buttare senza preoccuparsi. Ed è insieme che portano il 

pubblico a rendere omaggio a questa meravigliosa economia, così produttiva e 

generosa. 

 

 

 

 



LLIINNGGUUAAGGGGIIOO  ee  VVIISSUUAALLEE  
  
 

L'approccio artistico è pluridisciplinare: il 
linguaggio è quello del teatro fisico (metodo 

Lecoq), concentrato sul Buffone, contaminato 

dal clown e dalla sua comicità, dal canto e 

dalla lirica, dal ritmo tipo “Stomp” e dalla 

manipolazione di oggetti che, nell'universo 

dei rifiuti, sembra quasi obbligatorio. 

 
L'universo plastico è molto curato 

affinché l'impatto visuale del lavoro dei corpi 

sia rafforzato dalla scenografia. La scena è 

cosparsa di ogetti riciclati che circondano il 

bidone centrale : lampade costruite all'interno 

di taniche e bidoni vari, oggetti recuperati 
trasformati in strumenti di musica, rifiuti vari, 

torri di 2,5m di plastica fusa dove sono 

collocati vecchi fari di macchina che 

illuminano la scena. 

 

Funky Pudding è uno spettacolo teatrale 

che invita costantemente il suo pubblico a 
partecipare, sia vocalmente che fisicamente. 

Creato per la scena, conviene tuttavia 

all'universo della strada – il giusto posto di un 

bidone dell'immondizia!- ma richiede allora una situazione protetta, dove il 

pubblico abbia la possibilità di seguire il filo dello spettacolo senza essere 

disturbato.  
 

 

 

LLAA  SSCCRRIITTTTUURRAA  
 
“Nel 2050 non saremo sommersi dalle acque, saremo sommersi dai rifiuti!!” 

 

Funky Pudding si vuole divertente, originale e forte, per e con il publico. 

 

Costruire un progetto sul mondo dei rifiuti, dello spreco, del consumismo e del cibo 
spazzatura, è una scomessa, una sfida difficile. 

 

Impossibile trattare queste tematiche in maniera superficiale : l'obiettivo rimane 

quello di uno spettacolo comico e satirico che faccia ridere, ma anche e soprattutto 

riflettere, discutere. Uno spettacolo che non può lasciare nessuno indifferente, che 

suscita reazioni forti e riflessioni innattese, partendo dal grado più basso della società 
e mantenendo una forte connotazione popolare. 

 

Il tema è largo, la crisi dei rifiuti nella regione di Napoli non è che un piccolo esempio 

rispetto ad altri problemi di bidonvilles costruiti attorno a immene discariche, fonte 

infinita di risorse per chi non ha niente, neanche qualcosa da buttare. 

 
 

 
 



Il nostro lavoro di scrittura è stato innanzitutto un importante lavoro di ricerca : 

film documentari come  Le Glaneur et la glaneuse d'Agnès Varda o The story of stuff 

(www.storyofstuff.com), libri e saggi, da 100 domande sul cibo di Stefano Carnazzi a 

Sprecchi di Tristram Stuart, opere teatrali come quelle di Rodrigo Garcia, Agamemnon 

ou comment j'ai flanqué une raclée à mon fils en rentrant du supermarché e  J'ai 

acheté une pelle chez Ikea pour creuser ma tombe, o ancora di Gregory Motton, 

Gengis parmi les pygmées, e dei film, tra i quali Borat o Brüno di Sacha Baron Cohen. 
 

Lo stile del buffone, com'è stato sviluppato ultimamente, e come lo abbiamo 

studiato, è militante, provocatorio, pazzo da legare e a volte difficilmente 

sopportabile per alcuni spettattori, come lo dimostrano le reazioni ai film di Sacha 

Baron Cohen. Più il tema è vicino al quotidiano del pubblico, più questo si riconoscerà 

sotto la caricatura, accettandolo o no.  
 

Ma se si cerca di sfumare il buffone, di calmare il suo lato provocatorio per essere 

sicuri che la critica sia più facile, più divertente, più leggera da accettare, tutto sembra 

più grostesco, più superficale, e le tematiche di fondo sembrano meno sviluppate.  

 

Non volendo rinunciare ne al militantismo ne alla comicità, abbiamo scelto di 

allontanarci da un teatro specificamente pensato per la strada, per avvicinarci a forme 
teatrali capaci sia di coinvolgere attivamente il pubblico sia di dargli un messagio 

forte, più sviluppato, nella linea del lavoro di Antonio Rezza, attore italiano di cui 

apprezziamo il lavoro e che dal quale  ci siamo ispirati per trovare una nuova 

metodologia di creazione.  

 

Il testo è nato in seguito alla struttura dello spettacolo, una macchina 
infernale all'interno della quale i nostri personaggi sono effettivamente solo 

ingranaggi, gli anelli di una catena di cui hanno appena coscienza ma che gli seduce 

constantemente. 

 

Big Mac et Marylin si dimenano quindi tra pubblicità, date di scadenza, domeniche al 

centro comerciale, imballaggi di plastica, ricerca di una casa più grande, vita di 
famiglia e problemi annessi... il tutto in mezzo a pattumiere strabordanti dove trovano 

“tutto ciò di cui hanno bisogno”, e anche di più! 

 

L'improvizazione ha preso il passo sul lavoro di scrittura a partire dal momento 

in cui la struttura è stata chiaramente definita, lasciando il posto ai personaggi di 

prendere possesso del loro spazio, dei loro oggetti, della loro vita e di creare una 

caricatura, una parodia della nostra vita di tutti giorni più vera che mai, demenziale 
ma divertente e toccante. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



CCrreeaazziioonnee  ee  ttoouurrnnééee  

 
RREESSIIDDEENNZZEE  DDII  CCRREEAAZZIIOONNEE  

  

 

SSPPEETTTTAACCOOLLII  PPRROOGGRRAAMMMMAATTII  
 
6 febbraio 2010 : Prova pubblica a La Roseraie, Be. 

16/17/18/19 feb 2010 : Firenze /Pisa / Empoli / Pontederra, Italia. 

21 febbraio 2010 : Atelier Teatro Fisico Philip Radice, Torino, It. 

28 febbraio 2010 : Il Molino, Broni, It. 

5 marzo 2010 : Bagnara Comica 2010, Bagnara di Romagna, It. 

19 marzo 2010 : à l'Elephant Vert, Arles (da confermare) 

31 marzo 2010 : L'Avant-Rue, Paris XVIIè arr, Fr. 

22 aprile 2010 : Il Taurus, Cirié (TO), It. 

24-25 aprile 2010 : Festival Magie del Borgo, Costa Di Mezzate,It             

          (da confermare) 

30 aprile 2010 : Bell'arte, Torino, It. 

In Belgio, 

    dicembre, gennaio  

        et  febbraio 2010 

 Latitude 50, Marchin. 

 Espace Catastrophe, Bruxelles. 

 La Roseraie, Bruxelles. 

In Italia, febbraio 2010 

 “Il Molino”, Teatro Viaggiante, Broni (PV). 

  Atelier Teatro Fisico Philip Radice, Torino 

(TO). 

In Francia, marzo 2010 

  Compagnie L'Eléphant Vert,  Arles. 

  L'Avant-rue, Paris. 



FFuunnkkyy  PPuuddddiinngg  
 

Scheda Tecnica 
 

 
 

 

Durata   1h10 

 

Spettacolo per tutti, bambini devono essere accompagnati da genitori. 

 

Spazio scenico 

 

 Collocazione su palco, in cortile o in luogo 

“protetto” 
 6 x 6 m (escluso spazio per  pubblico) 

 Pubblico frontale o semi-circolare preferibilmente 

seduto 
 

Elettricità 

 

 1,5 Kw (3kw con luci) 

 Alimentazione a 220 V  

 Amplificazione autonoma 

 

 

Montaggio      1h, almeno 1h30 prima dello spettacolo 

 

Smontaggio    1h all'incirca (possibilità di ridurre se necessario) 

 

 

Persone          2 attori (+ 1 eventuale  tecnico se necessario) 
 

 

Importante  

 Necessità di scaricare la vettura il più vicino possibile al 

luogo dello spettacolo 

 Necessità di usare un camerino con specchio. 

 

     

 

 



CChhii  ssiiaammoo??  
  

LLUUIIGGII  CCIIOOTTTTAA  
AAttttoorree  tteeaattrraallee,,  AArrttiissttaa  ddii  ssttrraaddaa,,  CCoommiiccoo,,  PPrreesseennttaattoorree,,  PPiittttoorree. 

 
Da sempre attratto dall’arte in tutte le sue 
forme, Luigi Ciotta nato a Palermo il 
09\09\1979, si trasferisce nel 2000 a 
Bologna dove compie i suoi studi 
Universitari laureandosi nell’anno 2003-
2004 al D.A.M.S., arte, con una tesi in 
Storia dell’Arte Medievale. 
 
Dall'età di 16 anni si dedica, da 
autodidatta, alla pittura ed alla scultura 
(fatta con materiale di recupero). A 
Bologna intensifica questa sua attività e 
passione che lo porterà ad esporre in 
diverse mostre, personali e collettive, sia in 
Sicilia che in Emilia.   
 
In questa città, si avvicina al teatro e al 
clown conoscendo degli insegnanti che 
saranno fondamentali per la sua 
formazione personale ed artistica: Jean 
Meningue  e Andrè Casaca. In 
particolare frequenta uno stage intensivo e 
residenziale tenuto da Jean Meningue e 
Urana Marchesini, Il Clown e le sue 
Peripezie Acrobatiche, della durata 
complessiva di 260 ore,  e 4 Stage a 
differenti livelli tenuti da  Andrè Casaca. 
 
Si trasferisce quindi a Torino dove si forma 
come attore (diplomandosi nel 2006-2007) 
presso il P.A.U.T., Performing Art University 
Torino, all’interno  dell’ Atelier Teatro 
Fisico di Philip Radice. 
 
In questa scuola, della durata di tre anni, 
compie un percorso formativo intensivo nel 
quale studia teatro fisico (metodo Lecoq), 
voce, acrobatica e arti circensi (presso la 
Flic), danza, scrittura comico creativa, 
pantomima, improvvisazione, regia, 
combattimento scenico. 
 
Grazie all’unione di queste diverse 
discipline, nel corso degli anni, nascono 
tutti i suoi personaggi: da quello reale al 
clown, dal melodramma al buffone, dal 
personaggio eccentrico alla commedia 
dell’arte. 

 Nella sua formazione artistica segue 
inoltre corsi con maestri come Chris 
Lynham (Clown), Loco Brusca (clown), 
Naira Gonzales (attrice), Compagnia di 
Teatro Circo Rital Brocante. 
 
Dal 2005 al 2007 frequenta il Percorso 
Formativo di Danza Contemporanea  
presso l’associazione ArteMovimento 
diretta da Monica Secco, Torino. 
 

 Nel 2005 forma la 
Compagnia di teatro circo 4Quarti 
con la quale lavora sino al 2007 con 
lo spettacolo Pensione Splendor. 

 
 Contemporaneamente crea il 

suo spettacolo solista Tutti in 
Valigia, mentre nel 2007 insieme a 
Pierpaolo Nuzzo e Luca Zennaro 
crea la compagnia Fiasco Divino con 
la quale crea lo spettacolo 
“Oklaoma o Iowa”. La Compagnia è 
stata selezionata per l'anno 2008 
per il concorso “Rigenerazione”, 
organizzato dal Teatro Stabile di 
Torino. 

 
 Nel 2008-2009  è alle prese 

con un nuovo bizzarro spettacolo di 
clown-buffone dal titolo Funky 
Pudding  Vincitore del Concorso 
“Cantieri di Strada 2009” della 
FNAS, e del “Premio Mercurdo” 
al Mercurdo Festival dell' Assurdo. 

 
Dall’anno 2006 è Presentatore (sia da solo 
che in duo insieme ad  Andrea Fidelio in 
arte Fefè) in  diverse serate di varietà, 
sopratutto presso L’Atelier Teatro Fisico di 
Torino, mentre dal 2007 é co-direttore 
artistico della Rassegna di Teatro Comico 
“Potpourri” nella stessa sede del Teatro 
Fisico. Rassegna dedicata a Giovani Artisti 
Emergenti, che ha avuto alla prima 
edizione come Madrine le Sorelle 
Suburbe e Padrino Andrè Casaca, e alla 
seconda Rita Pelusio e Arturo 
Brachetti. 



  

  

AAUURREELLIIAA  DDEEDDIIEEUU  
AAttttrriiccee,,  ccoommiiccaa,,  eedduuccaattrriiccee,,  ccoossttuummiissttaa  

  

  
Nata nella periferia di Parigi, Aurelia è sin 

da piccola attratta dal teatro. Tra i 7 e i 18 

anni ne frequenta costantemente lezioni, 
venendo a conoscere tramite spettacoli 

amatoriali o stage intensivi registi e artisti 

come Anne Marenko, Anna Acerbis, 

Carlo Boso, Jeanne Vitez. Questa 

passione la guiderà fino al conseguimento 
nel 2002 di una maturità letteraria 

specializzata in discipline teatrali.  

 

Ciononostante il suo percorso di studio 
universitario la porterà a mettere da parte 

il palcoscenico per due anni alla fine dei 

quali ritornerà alla commedia dell’arte, in 

un corso serale condotto da Jean-Hervé 
Appere, regista della compagnia 

Comédiens et Compagnie di Parigi.  

 

Nel 2005 consegue una laurea triennale in 
Studi Europei poiché sviluppa da tempo, 

in parallelo agli interessi artistici, impegni 

politici e sociali che hanno alimentato il 

suo percorso di studio. Padroneggia più 

lingue : inglese e spagnolo soprattutto, 
ma studia anche il tedesco e il russo in 

autodidatta. 

 

L’estate 2005 apporta molti cambiamenti : 
dopo un’esperienza di un mese in 

Colombia (Bogotà) in un ONG che lotta 

per la protezione dei diritti dell’uomo, 

torna molto cambiata a Parigi e decide di 
trasferirsi in Italia, a Torino.  

 

Dopo alcuni mesi dedicati allo studio della 

lingua, puntuati da esperienze lavorative 

diverse , segue, da febbraio a giugno 
2006, il percorso di formazione per 

animatore interculturale del Centro 

Interculturale di Torino. Grazie a un 

tirocinio all’ufficio minorile di Torino 
incontra allora l’associazione culturale 

Arteria per la quale svolgerà alcuni mesi 

di volontariato dopo essere finalmente 

assunta in quanto operatrice nel progetto 
di educazione di strada, Bibliomigra, una 

piccola biblioteca ambulante multilingue e 

multiculturale.  

 

 Decisa a diventare educatrice interculturale, 

riprende gli studi all’università di Torino alla 

facoltà di Scienze dell’Educazione, percorso 
che, dal settembre 2006, si concluderà nel 

luglio 2009 con il conseguimento della laurea 

triennale con 99/110.   

 

All’interno dell’associazione Arteria 
pero’, le sue capacità artistiche teatrali 

vengono presto riconosciute e sfruttate per la 

partecipazione e la creazione di due 

spettacoli. E’ cosi che si decide a riprendere 
anche un percorso formativo teatrale 

professionalizzante all’interno dell’Atelier 

Teatro Fisico Philip Radice di Torino 

(metodo Lecoq). Il percorso formativo è 
intenso ma molto stimolante ed implica un 

lavoro corporale che fin’ora non aveva mai 

svolto.  

 
I corsi di teatro, di canto, di acrobatica, di 

scrittura comica, la scoperta della propria 

comicità sopratutto attraverso due stage 

intensivi con Rita Pelusio, le ricordano 

l’importanza del proprio percorso artistico. 
Conclusa la formazione nel 2009 segue lo 

spettacolo “Funky Pudding” di Luigi 

Ciotta, lavorando come tecnica.  

 
Scopre soprattutto che i due ambienti, quello 

sociale e quello artistico, hanno un punto in 

comune fondamentale: la strada. Da 

educatrice di strada, l’interesse per il teatro 
di strada sembra quasi naturale.  

 

Non si tratta di voler svolgere assolutamente 

ed esclusivamente tutto in strada bensi 

dell’importanza che prende il pubblico in 
entrambi le situazioni, e del focalizzarsi sui 

suoi bisogni e le sue reazioni per creare i 

propri interventi. E’ la scoperta di una 

modalità educativa che richiede 
improvvisazione costante, e di tecniche 

artistiche che possono essere portatori di 

messaggi forti, anche attraverso forme più 

popolari e comiche di espressione.  



 

  

PPHHIILLIIPP  RRAADDIICCEE  
AAttttoorree,,  aauuttoorree,,  rreeggiissttaa,,  iinnsseeggnnaannttee  ddii  ddiisscciipplliinnee  tteeaattrraallii..  

 

Ha studiato con C.Caux (ex docente all'Ecole Internationale de Mime Marceau), allievo 

di L.Pitt (S.Francisco, CA) e della International School "Dell'Arte" (Blue Lake, CA). 

Diplomato all'Ecole Internationale de Theatre Jacques Lecoq. Ha fondato la Dizziacs 

Theatre Company ed è membro del Teatro del Frizzo. 

Ha lavorato come consulente artistico, regista, e insegnante in Francia, Spagna, Gran 

Bretagna, Danimarca, Norvegia, Svizzera, Italia, Stati Uniti con scuole come 
l'Accademia de Arte Dramatico de Valladolid, la Escuela Teatro Elfo(Madrid), La 

Mountview Theatre School(Londra), la Statens Teaterogskole (Oslo). 

Ha fatto varie Tournee in Europa con la Dizziacs Theatre Company.  

E'  fondatore didattico dell' Atelier Teatro Fisico Philip Radice di Torino.  

Tra le ultime sue regia: “Kolok” e  “Klinke” della compagnia Milo e Olivia. 

 

www.teatrofisico.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.teatrofisico.com/


FFUUNNKKYY  PPUUDDDDIINNGG  --  TToouurrnnééee  22000099  

 

Di e con Luigi Ciotta. 

 

La nouvelle cuisine come non l'avete mai vista! 

Spettacolo buffonesco ai limiti della follia... 

Spettacolo Vincitore del Concorso “Cantieri di Strada FNAS 2009” categoria 

OneManShow, e premio Mercurdo al “Mercurdo Festival Dell'Assurdo 2009” . 

 
Uno spettacolo esilerante che comunque tratta tematiche quali l’uso e l’abuso del cibo 

legato all’eccesso dei consumi alimentari, all’accumulo e allo smaltimento dei rifiuti, 

passando dall’ingordigia e dall’obesità alla fame nel mondo.  

 

Uno spettacolo comico, eccentrico, esagerato, per un vasto pubblico che sarà 

costantemente coinvolto. 

PP..SS..::  TTuuttttoo  cciiòò  cchhee  bbuuttttaattee  ppoottrràà  eesssseerree  uussaattaa  ccoonnttrroo  ddii  vvooii!!!!!!!!!!!!    

  

18 Aprile 2009:  Bellarte, Torino. AnteantePrima  
9-10 Maggio 2009:  Rassegna Potpourri, Atelier Teatro Fisico, Torino 

29 Maggio 2009:  Festival di Pennabilli 

30-31 Maggio 2009:  Mercurdo Festival Dell'Assurdo, (MO) 

 

2 Giugno 2009:  Non solo Pezzi di Legno, Ceolini (PU) 

12-13-14 Giugno 2009:  Mirabilia, Fossano (CN) 

19 Giugno 2009:  Teatro Orfeo, Torino 
20 Giugno 2009:  Il Teatro che Cammina, Castel San Pietro Terme (BO) 

25 Giugno 2009:  Taurus, Ciriè (TO) 

26-27 Giugno 2009:  Festival StraVaganti (MI) 

28 Giugno 2009:  Veregra Street Festival, Montegrnanaro, Marche 

 

4 Luglio 2009:  La Luna è Azzurra, San Miniato (PI) 
10 Luglio 2009 :  La Pita D'Oro, Sesto Calende (VA) 

24-25 Luglio 2009: Castellarte, Mercogliano (AV) 

26 Luglio 2009:  Tam Pam Festival, Alpette (TO) 

31 luglio-1 Agosto 2009:  Ratataplan, Lessona (BI) 

 

2-3-4 Agosto 2009:  Salento Buskers Festival 

6-7 Agosto 2009:  Lucania Buskers Festival, Stigliano (MT) 
12 Agosto 2009: , Pollino Buskers Festival 

14-15-16 Agosto 2009:  Chieti in Strada, Chieti (CH) 

22 Agosto 2009: Monza Buskers Festival 

28 Agosto 2009:  Scerne Buskers Festival, Pineto (Teramo) 

29 Agosto 2009:  La Città dei Ragazzi, Chioggia (VE) 

 
1 Settembre 2009:  Festival LeVoci della Poesia, Capoliveri, Isola D'Elba 

3-4 Settembre 2009: Martesana In Piazza (MI) 

12 Settembre 2009:  Festival Voilà, Pedavena 

26 settembre 2009:  Settembre Copparese, Copparo (FE) 

 



 

 

 
 

 

CCOONNTTAACCTTSS  
 

 
 

LLUUIIGGII  CCIIOOTTTTAA  
+39-3381111899 

luigi.ciotta@gmail.com 
skype : ciottaluigi 

 
 

 

AAUURREELLIIAA  DDEEDDIIEEUU    
+33-6 76 76 17 84  
+39-3281621136 
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