
 
Via Sforzesca, 2 

28100  NOVARA  NO 
www.dimidimitri.com  

 
Novara, 08/09/2014 

COMUNICATO STAMPA 
 

STREET DAY a Sozzago (NO): per il terzo anno la DimiDimitri organizza 

il Festival degli Artisti di strada  
 

Domanica 14 settembre 2014 la scuola circense Dimidimitri in collaborazione con 

la Pro Loco di Sozzago, in occasione della 27^ edizione della storica “Sagra della 

Mela” organizza la 3^ edizione dello STREET DAY, una manifestazione di arte di 

strada che vedrà all’opera nelle vie del centro della località novarese giocolieri, 

acrobati e teatranti provenienti da diverse parti del mondo che per tutto il 

giorno si mescoleranno a grandi e piccini offrendo allegria e stupore. 
  

Questo nuovo appuntamento vedrà alternarsi le performance di alcuni tra i più 

importanti e famosi artisti di strada conosciuti anche in ambito internazionale: 

 

Nani Rossi 
Da oltre 10 anni si esibiscono nei più importanti Buskers Festival d’Europa conquistando 

diversi risconoscimenti. Per loro il Circo è un palcoscenico magico ed è per questo ogni 

anno dedicano parte della loro tournée per esibirsi nei migliori circhi internazionali. 

 

NilyNils 
Straordinario giocoliere, durante lo spettacolo si esibisce con trucchi sempre più difficili 

fino al “gran finale“ su un monociclo di 3 metri di altezza. Nella sua performance NilyNils 

unisce trucchi di alto livello all’umore elegante e creando cosi un clima di meraviglia, 

allegria e tante risate. 

 

Fabio Pinna 
Virtuoso della ruota cyr propone acrobazia e verticali in un crescendo di difficoltà 

tecnica. I suoi spettacoli di strada sono emozionanti, ricchi di eleganza e fluidità unite a 

un altissimo livello tecnico, nella più giovane e innovativa disciplina circense. 

 

Le strade di Sozzago diventeranno così stimolanti spazi scenici per gli artisti e il 

pubblico, un’immersione allegra tra le case di questo piccolo centro, con la 

possibilità di assaggiare le preziose prelibatezze a base di mela preparate con 

maestria da esperti cuochi. 
 

Il tutto arricchito da momenti di animazione proposti dall’Acrobatic Team degli 

Skapigliati Street e dal Juggling Team della Scuola Circense DimiDimitri.  
 

“Con questa nuova edizione” dichiara Alessio Ricci coordinatore dell’evento 

“confermiamo la nostra volontà di promuovere l’arte di strada anche sul nostro 

territorio, creando occasioni e possibilità per tanti artisti. E lo Street Day, insieme 

agli altri eventi che ogni anno promuoviamo, rappresenta proprio quel magico 

punto di incontro tra artisti e spettatori. Vi aspettiamo!”  
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