
Gallura Buskers Festival 2019 
 
Professionisti dell’arte teatrale e di varie discipline dello spettacolo di strada 
provenienti da vari Paesi del mondo, si incontrano a Santa Teresa Gallura dal 16 al 20 
luglio 2019 per la 7° edizione del Gallura  Buskers, evento di punta dell’estate gallurese.  
Circa 70 repliche di spettacoli nel centro storico e nella piazza della cittadina gallurese. 
Dall’acrobatica mano a mano alla musica di strada, e poi teatro, comicità,  giocoleria, 
magia, cirque nouveau,  walking act.  
Un connubio di arti che arricchisce le serate teresine in un’atmosfera eccezionale per 
stupirsi e divertirsi insieme! 
 
 
Professionals of theatrical art and of various street entertainment disciplines from 
various countries around the world meet in Santa Teresa Gallura from 16 to 20 July 
2019 for the 7th edition of the summer’s highest event, Gallura Buskers. 
Accompanied by about 70 replications of performances in the historic centre of the main 
village square of the Gallura town. From acrobatics gradually to street music, and then 
theater, comedy, juggling, magic, cirque nouveau, walking act.  
The combination of arts that enrich the local community’s evenings in an exceptional 
atmosphere to amaze and have fun together! 
 

Programma - Gallura Buskers Festival 2019 
 
 

Martedì 16 luglio dalle 21.30 
San Pasquale (frazione di Santa Teresa Gallura) 

Francesco Scimemi Magicomio 
Magia, follia…comicità! Uno spettacolo di magia comica, condita da un pizzico di follia: un 
mago che stupisce gli spettatori con la sua abilità di prestigiatore ma che li fa ridere a 
crepapelle con i suoi scherzi, le sue buffe trovate, i suoi arguti giochi di parole.  
Magia, cabaret, intrattenimento, grandi risate! 

Introduzione serata con Clap Clap Circo 

 
 

Da Mercoledì 17 a Sabato 20 luglio 
Centro Storico di Santa Teresa Gallura 

Performance Artisti del Gallura Busker Festival 2019 

 

Mercoledì 17 
dalle 21.30 - Piazza Vittorio Emanuele e Centro Storico 

Giovedì 18 e Venerdì 19 
dalle 19.30 alle 20.30 - Piazza Vittorio Emanuele I 

dalle 21.30 - Piazza Vittorio Emanuele I e Centro Storico 
 

Sabato 20 luglio alle 21.30 
Piazza Vittorio Emanuele I 

Gran finale - con Francesco Scimemi, Andrea Fidelio, la Mabò Band e gli artisti del GBF 
 

 


