XIII MEDFEST BUCCHERI 
MIMESI 

16 - 17 Agosto 2008 

PROGRAMMA* 



16 AGOSTO ORE 18.30 
-Apertura del festival con Sfilata “Corteo storico città di Buccheri” accompagnato dai “Tamburi di Assisi” e il  gruppo “Tamburi di Buccheri ” 
-  partenza scalinata S. Antonio. 
Il corteo percorrerà le principali vie cittadine fino ad arrivare nel cuore del “borgo Medievale” p.zza A Fratti 
     

Piazza Roma 

ORE 20.00 
Arrivo del corteo storico  e tenzone tra i “Tamburi di Buccheri”e i “Tamburi di Assisi” con spettacolo del gruppo “Sbandieratori acrobatici di San Gemini” 

  







0RE 22,00 
Gruppo “UNDAMARIS” 
Concerto di Laude medievali 
  
  
Ore 23,00 
Danze e percussioni di etnia gerbera a cura del gruppo musicale “Giappo di Senegal” 
  

   
ORE 23,30 
Danzatrice del ventre “Aisha” la stella del deserto 
  


Piazzale Cosentino 
 ORE 22.30 

Associazione Teatro Cultura “La Metamorfosi” presenta lo spettacolo teatrale dal titolo “I silenzi di casa Cosentino” con Nadia Spiguglia. Regia Giannella D’Izia 

ORE 23,00 
Danzatrice del ventre “Aisha” la stella del deserto 

ORE 24,00 
Gruppo “UNDAMARIS” 
Concerto di Laude medievali 








PIAZZA TOSELLI 
ORE 23,00 
Accademia dei Remoti - Spettacolo di acrobati su trampoli dal titolo: 
“La via del Santo Graal” 


 Piazza Fratti 
Ore 23.45 
Esibizione del gruppo “Sbandieratori acrobatici di  San Gemini” 
Spettacolo con figure acrobatiche accompagnati dai fragorosi rullanti dei “Tamburi di Assisi” e dei “Tamburi di Buccheri” 
  
ORE 24.00 
Inizio della lunga notte di musiche e magia. 
Apre la Kermesse musicale il gruppo “Spakka-Neapolis 55” 
  
A seguire da Tunisi gli “IFRIGA” musiche e danze berbere in costume 





















17 AGOSTO ORE 18.30 
-Dalla scalinata S. Antonio  “Corteo storico città di Buccheri” e mega parata di tutti gli artisti presenti al MedFest 2008 accompagnati dai “Tamburi di Assisi” e il  gruppo “Tamburi di Buccheri”. 
  


Piazza Roma 

ORE 20.00 
Arrivo del corteo storico  e presentazione degli artisti al pubblico ai ritmi dei “Tamburi di Buccheri” e i “Tamburi di Assisi” ed esibizioni di vorticose piroette eseguite dal gruppo “Sbandieratori acrobatici di San Gemini” 

  
Ore 22,00 
Danze e percussioni di etnia gerbera a cura del gruppo musicale “Giappo di Senegal” 

    
ORE 23,00 
Danzatrice del ventre “Aisha”, la stella del deserto 

ORE 23,30 
Tenzone tra i “Tamburi di Buccheri” e i “Tamburi di Assisi” con spettacolo del gruppo “Sbandieratori acrobatici di San Gemini” 

  









PIAZZA TOSELLI 

0RE 21.30 
Gli “ATMO” per la prima volta al Medfest, storica e straordinaria compagnia di acrobati su trampoli presenteranno lo spettacolo “FLAM” 
   


Piazzale Cosentino 
 ORE 22.30 
Associazione Teatro Cultura “La Metamorfosi” presenta lo spettacolo teatrale dal titolo “I silenzi di casa Cosentino” con Nadia Spiguglia. Regia Giannella D’Izia  
  
ORE 23,30 
Danzatrice del ventre “Aisha”, la stella del deserto 

  
                                Piazza Fratti 

ORE 23,00 
Accademia dei Remoti - Spettacolo di acrobati su trampoli dal titolo: 
“Un trono per due Re” 
Incandescenti atmosfere tra saltimbanchi e menestrelli. 

ORE 00.30 
Inizio della lunga notte di musiche e magia 
Apre la Kermesse musicale il gruppo “Spakka-Neapolis 55” 
  
A seguire da Tunisi gli “IFRIGA” musiche e danze berbere in costume 


                                          



                                             ORE 24,00 
  
Sensazionale spettacolo pirotecnico eseguito dalla premiata ditta “FIREWORKS” dei fratelli  LA ROSA di Bagheria (PA). 

Alzando gli occhi al cielo da ogni angolo del paese potrà essere fruibile un incanto di stelle infuocate per suggellare ancora una volta il 
                                               MEDFEST 2008  


