
Halloween   Sgarabusen  2011

SUGGESTIONE MAGIA E TRADIZIONE SI FONDONO IN 
UNA 3 GIORNI MOZZAFIATO:
E CHE LA FESTA COMINCI…

Nella “città sull’acqua” le storie fantastiche, le leggende, le tradizioni contribuiscono 
a creare l’identità di un luogo davvero suggestivo, che non ha bisogno di palchi parti-
colari, proprio perché è già un palcoscenico naturale.

Da sabato 29 a lunedì 31 ottobre 2011, andrà in scena, nel centro storico di Comac-
chio, uno degli eventi più singolari e amati da adulti e soprattutto dai bambini: “Hal-
loween-Sgarabusen”.

Tre giorni intensi di spettacoli, magie, esoterismo, giochi e sfide popolari, enogastro-
nomia in tema con l’evento e mille altre sorprese che potrete scoprire nel magico am-
biente lagunare.

Avrete modo così di conoscere da vicino “sgarubusèn”: quel folletto di verde vestito 
e piuttosto birichino, che si divertiva a spaventare grandi e piccini, facendo irruzione 
durante il sonno e quasi “paralizzando” il povero dormiente, incapace di muoversi e 
di esprimere il suo stato d’animo. Soltanto se riuscivate a togliergli il cappellino se ne 
sarebbe andato, altrimenti restavate inerti e immobili, preda dei suoi desideri.

Saranno davvero momenti imperdibili, che soltanto voi potrete vivere intensamente e 
trasmettere ai vostri amici.

Tutti  i giorni



Spettacoli  Itineranti:

Su tutto il percorso della festa, artisti itineranti daranno vita e movimenteranno 
le vie cittadine:

Sputafuoco il barcarolo 
I malcapitati turisti saranno traghettati lungo i canali del centro storico dai barcaroli 
mascherati da Caronte e incontreranno lungo il percorso un diavolo sputafuoco che 
renderà il percorso molto pauroso e difficoltoso. Tutti i 3 giorni

Krampus
Una numerosa e famosa compagnia di maschere terrificanti che cercherà di terrorizzare i 
turisti presenti.
Domenica e Lunedì dalle 18.00 alle 24.00

Drag queen
Il Drag Queen Show è uno spettacolo che rispetta il divismo delle Drag, ma si pone ad un 
livello 
artistico molto alto perché fondato sulla cura dei dettagli, sulla preparazione degli artisti in 
varie 
discipline come danza e recitazione.
Coinvolgeranno con la loro simpatia e la loro voglia di divertirsi tutti i presenti.
Dalle 23.00 alle 24.00

Makkaroni Trampolieri
Tutti i 3 giorni dalle 17.00 alle 24.00

Spettacoli di magia
Domenica e Lunedì dalle 18.00 alle 19.30

Tommy
Dalle 18.00 alle 24.00 per tutti i 3 giorni

Trampolieri
Figure oblunghe, a passeggio per le vie, dentro ai caffè o ai locali del centro, aggrappati 
alle 
finestre, seduti sulle spalle dei passanti. Trampolieri urbani, non gli uccelli dalle esili 
zampe, 
hanno il difetto di non passare indifferenti. Uno, due o in gruppo numeroso, sono una 
folgorazione per l'occhio del passante, uno spaccato di tradizione di strada nella 
quotidianità. 
Di grande impatto per bambini e adulti, i trampolieri stanno a loro agio ovunque si debba 
rendere visibile l'invisibile. Dalle 18.00 alle 21.00 e dalle 22.00 alle 24.00 tutti i giorni.

Gli eventi di spettacolo e intrattenimento:



Sabato 29  Ottobre
Piazza XX Settembre:

Trucca bimbi
Sarà presente un punto d’incontro per bambini e adulti che potranno affidarsi a mani 
esperte di streghe,  che  li truccheranno a tema, offrendo un servizio gratuito, attivo tutti i 
3 giorni della festa dalle 17.00 alle 21.30.

Jazzercize 
Un apposito palco su cui si esibirà una compagnia di Scuola di ballo di Comacchio che 
proporrà coreografie ispirandosi al tema della festa di Halloween, dalle 21.00 alle 21.30.

Burm brucia
Giocare col fuoco. Quando il fuoco è il protagonista delle esibizioni in strada, non si può 
non 
restare affascinati dalle figure disegnate nella sera attorno al corpo danzante degli artisti. 
Bolas, 
code, corde, bastoni accesi, che disegnano attorno al corpo linee curve ed incastri. 
dalle 21.30 alle 22.00

Lilyth
Lilyth è un artista specializzata nel quick change ovvero il trasformismo. Nel suo spettacolo 
composto da 3/4 uscite la magica Lilyth ammalia il pubblico con i rapidissimi cambi di 
costume tipici di questa incredibile forma d’arte. A completamento dello spettacolo, 
l’artista propone numeri incredibili di magia e illusionismo. Dalle 23.00 alle 23.30.

Via Zappata:

Tugurio House
L’allestimento è progettato per occupare l’area all’interno del cortile di Palazzo Patrignani, 
dove i visitatori adulti e bambini, seguiranno un percorso tra elementi scenografici e 
figuranti ispirati al tema di Halloween. L’idea è quella di far provare ai visitatori una forte 
emozione e stimolare tutti i sensi percettivi.

Via Fogli:

Pirates
Spettacolo originale in cui 5 Pirati dei Caraibi intratterranno i passanti, con le loro 
animazioni. Per gli intervenuti ci sarà la possibilità di farsi fotografare assieme ai pirati per 
immortalare il momento.
Tutti e 3 i giorni

Piazza Folegatti:

Jazzercize
Su un apposito palco si esibirà una compagnia di ballo di Comacchio che proporrà 
coreografie ispirandosi al tema della festa di halloween, dalle 20.00 alle 20.30.

Clerici Vagantes



Un duo di giullari che proporrà uno spettacolo comico e goliardico arricchito da molte 
abilità diverse: entrambi suonano strumenti medievali, cantano, sono giocolieri e 
sputafuoco. Uno spettacolo ricco, spumeggiante e assolutamente unico. 
Dalle 20.30 alle 21.30
Drag queen
Il Drag Queen Show è uno spettacolo che rispetta il divismo delle Drag, ma si pone ad un 
livello 
artistico molto alto perché fondato sulla cura dei dettagli, sulla preparazione degli artisti in 
varie 
discipline come danza e recitazione.
Dalle 22.00 alle 22.30

P.tta Trepponti/Pescheria

Sfilata delle streghe
Inaugurazione della manifestazione con la sfilata  “delle Streghe”  della stilista 
comacchiese Patty Farinelli. Come nelle precedenti edizioni sfileranno abiti a tema frutto 
della sua proverbiale fantasia.
Dalle 18:30 alle 19:30 e dalle 22:30 alle 23:00. 

Domenica 30  Ottobre:
Piazza XX Settembre:

Trucca bimbi
Sarà presente un punto d’incontro per bambini e adulti che potranno affidarsi a mani 
esperte di streghe,  che li truccheranno a tema, offrendo un servizio gratuito, attivo tutti i 
3 giorni della festa dalle 17.00 alle 21.30.

Sara Parmiani Bottega degli Artisti
Spettacolo di danza su temi Horror-Halloween
Dalle 18.00 alle 18.30 

Sei in condotta 
Cover Band che proporrà il meglio della musica rock dagli anni 60-70 ad oggi.
Dalle 21.30 alle 23.30.

Via Zappata:

Tugurio House
L’allestimento è progettato per occupare l’area all’interno del cortile di Palazzo Patrignani, 
dove i visitatori adulti e bambini, seguiranno un percorso tra elementi scenografici e 
figuranti ispirati al tema di Halloween. L’idea è quella di far provare ai visitatori una forte 
emozione e stimolare tutti i sensi percettivi.

Via Fogli:

Pirates
Spettacolo originale in cui 5 Pirati dei Caraibi intratterranno i passanti, con le loro 
animazioni. Per gli intervenuti ci sarà la possibilità di farsi fotografare assieme ai pirati per 
immortalare il momento.
Tutti e 3 i giorni



Piazza Folegatti:

Tiro alla fune
Una sfida di altri tempi in una specialità che fu sport olimpico dal 1900 al 1920.
Ogni squadra comprende 6 concorrenti , appartenenti ad associazioni ,parrocchie,bar o 
gruppi di ogni tipo.
Dalle 15.00 alle 17.30

Spettacolo di magia del Mago Elvin 
L’artista propone numeri incredibili di magia e illusionismo che intratterranno grandi e 
piccini.
Dalle 17.30 alle 18.00

Lilyth
Lilyth è un artista specializzata nel quick change ovvero il trasformismo. Nel suo spettacolo 
composto da 3/4 uscite la magica Lilyth ammalia il pubblico con i rapidissimi cambi di 
costume tipici di questa incredibile forma d’arte. A completamento dello spettacolo, 
l’artista propone numeri incredibili di magia e illusionismo.
Dalle 21.00 alle 21.30

Drag Queen
Il Drag Queen Show è uno spettacolo che rispetta il divismo delle Drag, ma si pone ad un 
livello 
artistico molto alto perché fondato sulla cura dei dettagli, sulla preparazione degli artisti in 
varie 
discipline come danza e recitazione.
Dalle 22.30 alle 23.00

P.tta Trepponti/Pescheria:

Krampus l’Attacco 
Le maschere tipiche dell’Alto Adige si esibiranno nel loro spettacolo tradizionale esaltato 
dai loro abiti paurosi e terrificanti.    
Dalle 18.30 alle 19.00

Ago Clown 
Le risate, o meglio, i sorrisi sono lo scopo delle sue esibizioni. Minuti di spensieratezza da 
percorrere insieme, lasciando spazio alla partecipazione del pubblico che può di volta in 
volta, modificare o gestire sketch e finali di spettacolo. 
Un artista di incredibile versatilità e dalla genialità irruente, per uno spettacolo 
assolutamente coinvolgente e suggestivo sia per gli adulti che per i bambini. Dalle 20.30 
alle 21.00

Lunedì 31  Ottobre



Piazza XX Settembre:

Trucca bimbi
Sarà presente un punto d’incontro per bambini e adulti che potranno affidarsi a mani 
esperte di streghe,  che li truccheranno a tema, offrendo un servizio gratuito, attivo tutti i 
3 giorni della festa dalle 17.00 alle 21.30. 

Palo della Cuccagna
Un gioco appassionante , di origine celtica,che viene riproposto con le stesse 
caratteristiche .
In cima ad un palo , cosparso di grasso , verranno poste buste contenenti premi di diversa 
natura.
La partecipazione è a squadre (minimo 4 massimo 6 concorrenti)
dalle 15.00 alle 17.30

Jazzercize
Un apposito palco su cui si esibirà una compagnia di Scuola di ballo di Comacchio che 
proporrà coreografie ispirandosi al tema della festa di Halloween, dalle 21.00 alle 21.30.

Danza dei Tessuti
Un drappo di stoffa sospeso nell’aria, su cui l’artista, sfidando la gravità, si esibisce in 
evoluzioni acrobatiche di grande effetto. Attraverso i tessuti aerei è possibile raccontare la 
propria e originale espressione artistica. Lo spettacolo si svolge in 3 uscite di 5/10 min 
l’una. Dalle 21.30 alle 22.30

Krampus: L’Attacco!
Le maschere tipiche dell’Alto Adige daranno il via   nel loro spettacolo tradizionale esaltato 
dai loro abiti paurosi e terrificanti.    
Dalle 22.30 in poi 

Via Zappata:

Tugurio House
L’allestimento è progettato per occupare l’area all’interno del cortile di Palazzo Patrignani, 
dove i visitatori adulti e bambini, seguiranno un percorso tra elementi scenografici e 
figuranti ispirati al tema di Halloween. L’idea è quella di far provare ai visitatori una forte 
emozione e stimolare tutti i sensi percettivi.

Via Fogli:

Pirates
Spettacolo originale in cui 5 Pirati dei Caraibi intratterranno i passanti, con le loro 
animazioni. Per gli intervenuti ci sarà la possibilità di farsi fotografare assieme ai pirati per 
immortalare il momento.
Tutti e 3 i giorni

Piazza Folegatti:

Spettacolo di magia del Mago Elvin 
L’artista propone numeri incredibili di magia e illusionismo che intratterranno grandi e 
piccini.



dalle 16.30 alle 17.30

Jazzercize
Su un apposito palco si esibirà una compagnia di ballo di Comacchio che proporrà 
coreografie ispirandosi al tema della festa di Halloween.
Dalle 20.00 alle 20.30

Karacongioli
Andrea, Francesco e Giuliano sono gli acclamati Karacongioli, i folletti giocolieri. Sono un 
gruppo veramente unico formato da 3 professionisti dello spettacolo di piazza: giocolieri, 
equilibristi, saltimbanchi, clown, maghi e scultori di palloncini.
Dalle 20.30 alle 21.30

Drag Queen
Il Drag Queen Show è uno spettacolo che rispetta il divismo delle Drag, ma si pone ad un 
livello 
artistico molto alto perché fondato sulla cura dei dettagli, sulla preparazione degli artisti in 
varie 
discipline come danza e recitazione.
Dalle 22.00 alle 22.30 

P.tta Trepponti/Pescheria

Fermi in Fuga 
Dalle 18.00 alle 19.00 

Concorso premiazione della Maschera più Orrida 
Presenta OSally Il pirata Dalle 19.30 alle 20.30

Spettacolo finale
5 artisti specializzati nella giocoleria con il fuoco si esibiranno in una incredibile coreografia 
fatta di combattimenti con spade e clave infuocate e con l'utilizzo, oltre che del fuoco, 
anche di attrezzi con fuochi d'artificio che renderanno particolarmente spettacolare la 
chiusura della Festa.
La scenografia sarà arricchita  da un gioco di Luci Laser fra i più importanti e famosi in 
Italia ,con effetti volumetrici  tridimensionali multicolori  che coinvolgeranno il pubblico  e 
renderanno  estremamente suggestivo il ponte dei Trepponti.

PER INFO: IAT COMACCHIO tel. 0533 314154 comacchio.iat@comune.comacchio.fe.it 
www.turismocomacchio.it 


