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TESTIMONIAL DELL’EVENTO: GIOVANNI RANA

Ed eccoci qui, per il secondo anno consecutivo a vivere tutti insieme un weekend 
all’insegna del sorriso, della felicità e della spensieratezza. Famille de la Rue, è 
tornata, con un’allegria contagiosa, grazie al calore, alla generosità degli artisti 
e all’atmosfera magica che pervade ogni angolo della città. Siamo una grande fa-
miglia: organizzatori, pubblico e artisti di strada. E di questo ne andiamo f ieri. Per 
due giorni la nostra Mantova si trasformerà in un luogo incantato e fiabesco in 
cui gli adulti diventeranno bambini e i più piccoli rimarranno tali. Per prendere 
parte a questa gioiosa festa non serve nulla di particolare, solamente tanta voglia 
di divertirsi, di scherzare e di emozionarsi. Questo è il festival di tutti noi. Delle 
persone gioiose, positive, creative e curiose. Di quelle che amano la vita e l’affron-
tano con il sorriso, nonostante le difficoltà che questa ci può sempre riservare. Ma 
anche di quelle più timide e riservate, desiderose, però, di vivere momenti unici ed 
indimenticabile all’insegna del divertimento. 
Desidero ringraziare tutti coloro che si sono prodigati per la realizzazione di que-
sta seconda edizione, dai soci dell’associazione “Arte dell’Assurdo”, ai numerosi 
partners privati, al Comune di Mantova per la sua disponibilità e supporto, nonché 
tutto il pubblico che prenderà parte a questo festival.

E per noi che non avevamo santi in Paradiso ringrazio tutte le divinità che ci hanno 
protetto.

La presidente
          Annalisa Venturini

“L’artista è un 
ricettacolo di 

emozioni che vengono 
da ogni luogo: 

dal cielo, dalla terra, 
da un pezzo di carta, 

da una forma di 
passaggio, da una tela 

di ragno”
(Pablo Picasso)
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·Compagnia Acqualta Anacleto l’oca gigante ··· P.zza Erbe
·Ass. Giocolieri e dintorni  CaroCircoBus ··· via Goito / Loggia del grano
·Elisa Bozzolini Presentazione Ultramarina ··· P.zza Erbe
·Francesco Cozzani Un filo di colore ··· P.zza Marconi
·Gioia Cozzani  Animali del bosco ··· Vetrine BP Factory in via Goito
·Mirka Dorini  Around  ··· Vetrine Ufficio del turismo in Piazza Mantegna
·Pietro Mattioli Installazione artistica ··· Vetrine BP Factory in via Goito

·Elisa Bozzolini Presentazione Ultramarina ··· P.zza Erbe
·Mago Dorian La foto nella bolla ··· via Broletto
·Beatrice Pastorio Intrecci-AMO-ci ··· via Goito
·Nicola Rinaldo Senza misure ··· P.zza Marconi
·Francesco Cozzani Un filo di colore ··· P.zza Marconi
·Gioia Cozzani  Animali del bosco ··· Vetrine BP Factory invia Goito
·Mirka Dorini  Around  ··· Vetrine Ufficio del turismo in Piazza Mantegna
·Pietro Mattioli Installazione artistica ··· Vetrine BP Factory in via Goito

·Compagnia Acqualta Anacleto l’oca gigante ··· P.zza Erbe
·Jordi Beltramo Jordi en Solex ··· P.zza Mantegna
·Fantasia Pura Italiana Gnamo ··· via Oberdan
·Marta Mingucci Valda, venditrice di sogni e briciole di pane
                ··· Vie del centro 
·Shinya Murayama Dall'angolino ··· P.zza Marconi
·Corina Salagean ··· P.zza Erbe
·Filippo Fiorini - Catia Capucci Atmasonus ··· via Goito / 
            Loggia del grano

·Mauro Aquila  Svalvolino on the road show  via Broletto

·Mr Lucky Lo sciroppato ··· P.zza Canossa

·Mauro Aquila  Svalvolino on the road show ··· via Broletto
·Mr Lucky Lo sciroppato ··· P.zza Erbe

·Compagnia Acqualta Anacleto l’oca gigante ··· via Verdi
·Nicola Rinaldo Senza misure ··· P.zza Marconi
·Anna Tempesta Bolle di sapore ··· Loggia del Grano / 
         BP Factory via Goito

·Franz Cancelli I tarocchi viventi ··· Rotonda di San Lorenzo
·Teatro Tinto Oblò ··· P.zza Concordia
·Dante Cigarini e Antonello Spazi Cigarini & Cecio in concerto ···  
         P.zza Erbe e vie del centro
·Manuele Dalcesti - Penelope Tesse - Samarah  Il borgo del mistero
                           ··· via Goito / Loggia del grano
·Filippo Fiorini - Catia Capucci Atmasonus ··· via Goito / Loggia del grano

·Compagnia Acqualta Anacleto l’oca gigante ··· P.zza Erbe
·Shinya Murayama Dall'angolino ··· via Broletto

·Raul Amoros On the road pittura non-stop ··· via Broletto
·Fantasia Pura Italiana Gnamo ··· P.zza Erbe

·Compagnia Acqualta Anacleto l’oca gigante ··· P.zza Erbe
·Anna Tempesta Bolle di sapore ··· Loggia del Grano / 
         BP Factory via Goito

·Prof. Riccardo M. Braglia “Scandali a corte” Boccaccio 
                   a Palazzo Ducale ··· Loggia del grano
·Fantasia Pura Italiana Gnamo ··· P.zza Erbe
·Filippo Fiorini - Catia Capucci Atmasonus ··· via Goito /
           Loggia del grano

·Corina Salagean Trucca bimbi e giocoleria ··· P.zza Erbe

·Mauro Aquila  Svalvolino on the road show ··· via Broletto
·Valerio Aquila Valerius fantasie d’arpa ··· P.zza Mantegna

·Compagnia Acqualta Anacleto l’oca gigante ··· P.zza Erbe
·Mauro Aquila  Svalvolino on the road show ··· via Broletto

·Compagnia Acqualta Anacleto l’oca gigante ··· P.zza Erbe
·Anna Tempesta Bolle di sapore ··· Loggia del Grano / 
         BP Factory via Goito
·Mago Dorian La foto nella bolla ··· via Broletto
·Manuele Dalcesti - Penelope Tesse - Samarah  Il borgo del mistero ··· 
             via Goito / Loggia del grano
·Filippo Fiorini - Catia Capucci Atmasonus ··· via Goito / Loggia del grano

·Jordi Beltramo Jordi en Solex ··· P.zza Mantegna
·Shinya Murayama Dall’angolino ··· via Broletto
·Nicola Rinaldo Senza misure ··· P.zza Marconi
·Royal Circus Ostrica  ··· P.zza Concordia 

·Mauro Aquila  Svalvolino on the road show ··· via Broletto
·Ass. Giocolieri e dintorni  CaroCircoBus ··· via Goito / Loggia del grano
·Marta Mingucci Valda, venditrice di sogni e briciole di pane
               ··· Vie del centro

·Compagnia Acqualta Anacleto l’oca gigante ··· P.zza Erbe
·Nicola Rinaldo Senza misure ··· P.zza Marconi

·Teatro Tinto Oblò ··· P.zza Erbe

·Shinya Murayama Dall'angolino ··· via Broletto

·Jordi Beltramo Jordi en Solex  ··· P.zza Mantegna

·Anna Tempesta Bolle di sapore ··· Loggia del Grano / 
         BP Factory via Goito

·Mauro Aquila  Svalvolino on the road show ··· via Orefici
·Valerio Aquila Valerius fantasie d'arpa ··· via Verdi
·Caterina Borghi  Fashion street art ··· Atrio Casa Pasetti  
                Galleria 1 Stile, via Calvi,51
·Nicola Rinaldo Senza misure ··· P.zza Marconi
·Royal Circus Ostrica ··· P.zza Canossa / via Verdi
·Corina Salagean Manipolazione del fuoco e sputa fuoco ··· P.zza Erbe
·Beatrice Pastorio Intrecci-AMO-ci ··· via Goito
·Raul Amoros On the road pittura non-stop ··· via Broletto
·Mago Dorian La foto nella bolla ··· via Broletto

·Mauro Aquila  Svalvolino on the road show ··· via Orefici
·Elisabetta Arcari Stazione di posta! Un food-cartoccio per la strada 
                  ··· Piazza Broletto 6
·Marta Mingucci Valda, venditrice di sogni e briciole di pane
                ··· Vie del centro 
·Jordi Beltramo Jordi en Solex ··· P.zza Mantegna 

LOCATION BELTEMPO LOCATION MALTEMPO

·Mauro Aquila  Svalvolino on the road show ··· Bar Commercio
           via Spagnoli
·Fantasia Pura Italiana Gnamo ··· via Oberdan

·Shinya Murayama Dall'angolino ··· via Broletto
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