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Artisti di Strada, Teatro, Musica, Danza, Gastronomia e Artigianato  

Ca’pacciàmm Street Festival: sabato 14 maggio protagonista il centro storico del Capoluogo  
 

Sabato 14 maggio prossimo, alle ore 20.30, lungo il centro storico di Capaccio Capoluogo prenderà 

forma l’evento speciale “Ca’pacciàmm Street Festival” (Festival internazionale di Teatro di Strada e 

delle Arti Performative - Artisti di Strada, Teatro, Musica, Danza, Gastronomia e Artigianato).  

La manifestazione è l’appuntamento principale del progetto #31salvitutti!, ideato e promosso dal 

CRASC (Centro di Ricerca sull’Attore e Sperimentazione Culturale) e finanziato dal Piano di 

Azione e Coesione III della Regione Campania in collaborazione con Baracca dei Buffoni, 

Associazione Amici del Convento e il Comune di Capaccio attraverso gli assessorati alle Attività 

Produttive e alla Cultura. 

“Ringraziamo innanzitutto la cooperativa CRASC – dichiara Crescenzio Franco, Assessore alle 

Attività Produttive del Comune di Capaccio - per aver scelto il nostro territorio per l’evento di 

punta di un progetto regionale di ampio respiro. Sarà una serata all’insegna del divertimento ma 

anche della cultura e della tradizione popolare. Abbiamo scelto il centro storico di Capaccio 

Capoluogo poiché riteniamo che sia il luogo ideale per fare da scenario a questo tipo di 

manifestazione. A tal proposito un grande plauso va fatto all’Associazione Amici del Convento che 

si è impegnata molto per l’organizzazione dell’evento”. 

 

Di seguito il programma completo dell’evento, la cui direzione artistica è curata da Beatrice Baino e 

Orazio De Rosa.  

 

- ABBRACCIAMI sei a Ca'pacciàmm!!! 

Performance di accoglienza: non si entra senza un abbraccio!!!; 
 

- Baracca dei Buffoni 

TRANUVOLE 

Spettacolo poetico itinerante 

Omaggio al clown bianco, a Fellini e alle nuvole 

Carillon vivente; 
 

- Quebradeira Indipendente 

MUSICA ITINERANTE 

I ritmi tipici di Rio de Janeiro e di Salvador de Bahia 

Batucada e Samba-reggae; 
 

- Il grande Lebuski 

SPETTACOLO COMICO di teatro di strada  

giocoleria, equilibrismo, acrobatica; 

 

https://www.facebook.com/hashtag/31salvitutti


- Cira Sorrentino 

LIBRARE 

Performance di mimo statuario in sospensione; 
 

- LUFAkIRù 

FACHIRO NIRNAME 

Mangiafuoco e fachirismo d’ispirazione indiana; 

 

- Teatro Caccabak 

UOMO ORCHESTRA PARTENOPEO 

Performace musicale di grande impatto; 

 

- Compagnia Girovaghi 

IN MOTION AIR Danza aerea 

Danza aerea, giocoleria e trapezio; 

 

- Tamambulanti ensamble/Itinerarte 

SONA SO' 

Viaggio musicale tra canti inediti e popolari del meridione d’Italia; 

 

- Diana di Paolo e Giosi Cincotti  

NAPOLI – NEW YORK, andata e ritorno 

La canzone classica napoletana rivisitata 

Con la partecipazione di Orchestra Mousikè e Pomigliano Danza. 

 

 

Capaccio, 29 aprile 2016 

 

 

 

Il Portavoce 

Ufficio Comunicazione Istituzionale 

        Dott. Carmine Caramante 

3248222371 

ccaramante@libero.it    

ufficiostampa@comune.capaccio.sa.it                                                  
 


