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Rata virus - cile

feoflip - isole canarie

bret roberts - u.s.a
ann caz.l  - germania

kymo one  - belgio

nemo - italia

alessandro cocchia - italia

le ho - taiwan

steso primo - francia

ledania - colombia

emmeu - italia

luispak - italia 

yessiow - indonesia

asur - portogallo

mr.kas - portogallo

soen bravo - spagna

cooldiscorich - u.s.a

nino come - italia 

jahone - BULGARIA

kilia llano - santo domingo

la 180 - italia

daco – FRANCIA

cosmos  - isole canarie

linas kaziulionis - lituania 

mto – FRANCIA

guido palmadessa - argentina 

isi celis - cile

w .a .s  street museum
alex senna - brasile

alex shot - italia

ben johnston - canada

bona berlin - germania

CAIOZZAMA - CILE

ETTIENE - CILE

GOMAD - OLANDA

HARRY GREB - ITALIA

JAHONE - BULGARIA

JAYKAES - SPAGNA

JERICO - FILIPPINE

JAQUIN VILA - SPAGNA

KLONISM - U.K.
KOKON - ARGENTINA

MAXIMILIANO BAGNASCO - ARGENTINA

MAN. DE - AUSTRALIA

MARCO DE ROSA - ITALIA

MOUSE - BULGARIA

mr.garek - venezuela

OCTOFLY ART - ITALIA

ollio - svezia

OSCAR BRUM - MESSICO

PANDELE - ROMANIA

QUICK PEN - TUNISIA

RUN - IRAN

SANTA GROSS - CILE

SE CORDERO - BRASILE

SPOSART- ITALIA

TAKIR – FRANCIA

WEDO - SPAGNA
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giovedi '  22 settembre  
      Tra teatro e cinema con       

      giovanni meola                                      

incontro spettacolo rivolto agli studenti delle 

scuole secondarie di secondo grado. visione di 

pinocchio carognone e bando di concorso

ore 10:00 - 12:30

casa del pellegrino - sala de seta

     entra in azione - plastic free

      art for change

seminario - educazione all'ambiente rivolto agli 

studenti delle scuole secondarie di primo grado.

ore 10:00 - 12:00

sala consiliare - comune di pompei

     "windows on wars"
mostra fotografica - aperta tutti i giorni 

(fotografie di guerre da tutto il mondo)
curata con l'associazione "kaos 48".

ore 1o:00-20:00

casa del pellegrino
 
       laboratorio di storytelling

      di adriana tuzzo

attivita' creativa con gli studenti delle scuole 

secondarie di primo grado. fotografando il 

festival con il cellulare.     

ore 14:30 - 16:30

      cerimonia di apertura festival

      degli street artists

foto di rito - apertura.   

ore 16:00 

sala consiliare - comune di pompei

       Consegna "la parola del cuore"                                    

consegna dei lavori prodotti dagli alunni delle 

scuole primarie presso ilgazebo del cuore.

ore 16:00 - 19:00

fonte salutare

      "live art show"                                    

live w.a.s painting

ore 17:00 -
via sacra 
piazza bartolo longo 
via lepanto

      proiezione short (5 corti

      selezionati)
breathe (20') - bulgaria di biser jonev

una storia d’amore (7') - italia di flippo tamburini

incontrotempo (14') italia - di manuel amicucci 

the first night of the rest of my life (12') francia - 
di etienne  constantinesco

amici per la pelle (15') italia - di angela bevilacqua

ore 17:00

casa del pellegrino

      "dj set on the street"
LIVE MUSIC ON THE STREET CON DJ LIVIO SELECTA AND DIRTON

ore 17:00 - 21:00 

      PRESENTAZIONE SCULTURA "GAIA"
DELL’ARTISTA PATRICIA MZ LLORED 

ore 18:30 

fonte salutare

       STREET HAART CHECK POINT HIV

ARTE E MALATTIE INFETTIVE (TEST GRATUITI) 

ore 17:30 - 20:00 

fonte salutare

     "Buskers on the street"                                    

live art show di artisti di strada performance di 

trampolieri, giocolieri, bolle di sapone e sputafuoco

ore 17:30 - 21:30

via sacra 
piazza bartolo longo 
via lepanto

      corso di fotografia                                    

ospite il fotografo marco monteriso

ore 18:00 - 19:00

casa del pellegrino - sala pedicini

            proiezione doc

antica trasversale sicula  - il cammino della dea 

madre (80')  - italia di francesco bocchieri 

ore 18:30
proiezione "il giudice ragazzino"
ore 19:00

casa del pellegrino 

       red carpet e foto

focus e dibattito "la legalita' - 30 anni dalle stragi di 

capaci e viA DAMELIO". LA MEMORIA, EDUCAZIONE ALLA 

LEGALITA'. INCONTRI CON: EDOARDO MONTOLLI, GIOVANNI 

IMPASTATO, ANNALISA INSARDA'.

ore 20:30

      CONCERTO LIVE

DADDY G DEI MASSIVE ATTACK

DJ SET CON PIERPAOLO POLCARI

LIVE SET CON FILOQ

ore 21:00 

PIAZZALE SCHETTINI

       STREET ART MUSEUM

LIVE PAINTING SHOW TUTTO IL GIORNO

via sacra, piazza bartolo longo, 
via lepanto



      Tra teatro e cinema con       

      giovanni meola                                      

incontro spettacolo rivolto agli studenti delle 

scuole secondarie di secondo grado. visione di 

pinocchio carognone e bando di concorso

ore 10:00 - 12:30

casa del pellegrino - sala de seta

     entra in azione - plastic free

      art for change

seminario - educazione all'ambiente rivolto agli 

studenti delle scuole secondarie di primo grado.

ore 10:00 - 12:00

sala consiliare - comune di pompei

     "windows on wars"
mostra fotografica - aperta tutti i giorni 

(fotografie di guerre da tutto il mondo)
curata con l'associazione "kaos 48".

ore 1o:00-20:00

casa del pellegrino
 
       laboratorio di storytelling

      di adriana tuzzo

attivita' creativa con gli studenti delle scuole 

secondarie di primo grado. fotografando il 

festival con il cellulare.     

ore 14:30 - 16:30

      cerimonia di apertura festival

      degli street artists

foto di rito - apertura.   

ore 16:00 

sala consiliare - comune di pompei

       Consegna "la parola del cuore"                                    

consegna dei lavori prodotti dagli alunni delle 

scuole primarie presso ilgazebo del cuore.

ore 16:00 - 19:00

fonte salutare

      "live art show"                                    

live w.a.s painting

ore 17:00 -
via sacra 
piazza bartolo longo 
via lepanto

      proiezione short (5 corti

      selezionati)
breathe (20') - bulgaria di biser jonev

una storia d’amore (7') - italia di flippo tamburini

incontrotempo (14') italia - di manuel amicucci 

the first night of the rest of my life (12') francia - 
di etienne  constantinesco

amici per la pelle (15') italia - di angela bevilacqua

ore 17:00

casa del pellegrino

      "dj set on the street"
LIVE MUSIC ON THE STREET CON DJ LIVIO SELECTA AND DIRTON

ore 17:00 - 21:00 

      PRESENTAZIONE SCULTURA "GAIA"
DELL’ARTISTA PATRICIA MZ LLORED 

ore 18:30 

fonte salutare

       STREET HAART CHECK POINT HIV

ARTE E MALATTIE INFETTIVE (TEST GRATUITI) 

ore 17:30 - 20:00 

fonte salutare

     "Buskers on the street"                                    

live art show di artisti di strada performance di 

trampolieri, giocolieri, bolle di sapone e sputafuoco

ore 17:30 - 21:30

via sacra 
piazza bartolo longo 
via lepanto

      corso di fotografia                                    

ospite il fotografo marco monteriso

ore 18:00 - 19:00

casa del pellegrino - sala pedicini

            proiezione doc

antica trasversale sicula  - il cammino della dea 

madre (80')  - italia di francesco bocchieri 

ore 18:30
proiezione "il giudice ragazzino"
ore 19:00

casa del pellegrino 

       red carpet e foto

focus e dibattito "la legalita' - 30 anni dalle stragi di 

capaci e viA DAMELIO". LA MEMORIA, EDUCAZIONE ALLA 

LEGALITA'. INCONTRI CON: EDOARDO MONTOLLI, GIOVANNI 

IMPASTATO, ANNALISA INSARDA'.

ore 20:30

      CONCERTO LIVE

DADDY G DEI MASSIVE ATTACK

DJ SET CON PIERPAOLO POLCARI

LIVE SET CON FILOQ

ore 21:00 

PIAZZALE SCHETTINI

       STREET ART MUSEUM

LIVE PAINTING SHOW TUTTO IL GIORNO

via sacra, piazza bartolo longo, 
via lepanto

venerdi '  23  settembre  
      "w la mafia" di e con aldo 

      rape'                                      
incontro spettacolo rivolto agli studenti delle 

scuole secondarie di secondo grado. 

ore 10:00 - 12:30

fonte salutare

     entra in azione - plastic free

      art for change

seminario - educazione all'ambiente rivolto agli 

studenti delle scuole secondarie di primo grado.

ore 10:00 - 12:00

sala consiliare - comune di pompei

     "windows on wars"
mostra fotografica - aperta tutti i giorni 

(fotografie di guerre da tutto il mondo)
curata con l'associazione "kaos 48".

ore 1o:00-20:00

casa del pellegrino
 
       laboratorio di storytelling  

      di adriana tuzzo

laboratorio di storytelling di adriana tuzzo

attivita' creativa con gli studenti delle scuole 

secondarie di primo grado. fotografando il 

festival con il cellulare.     

ore 14:30 - 16:30

     Consegna "la parola del cuore"                                    

ore 16:00 - 19:00

fonte salutare

       

      "i miei spazi" con marco de rosa                                  

laboratorio di street art rivolto ali alunni 

delle scuole secondarie d primo grado.

ore 16:00 - 18:00

fonte salutare

            proiezione short (5 corti

      selezionati)
la passeggiata (12') italia - di alessandro derviso

subterranean love (16') usa - di robert haufrecht

rodas (6') spagna - di manu toro

leggero leggerissimo (15') italia - di antimo campanile

il canto di monte echia (19') italia - di riccardo 

marotta, roberto caccioppoli

ore 17:00

casa del pellegrino - sala de seta

      "live art show"                                    

live w.a.s painting

ore 17:00 -
via sacra 
piazza bartolo longo 
via lepanto

      "dj set on the street"
LIVE MUSIC ON THE STREET CON DJ LIVIO SELECTA AND DIRTON

ore 17:00 - 21:00

             STREET HAART CHECK POINT HIV

ARTE E MALATTIE INFETTIVE (TEST GRATUITI) 

ore 17:30 - 20:00 

fonte salutare

      

       corso di fotografia                                    

ospite il fotografo stefano renna

ore 18:00 - 19:00

casa del pellegrino - sala pedicini

       performance artistica "tufo"                                    

con alessandra sorrentino

ore 18:00

fonte salutare

       proiezione doc

phoenix: david's dream (75') brasile - di vinicius 

donola, roberta salomone, joao rocha 

ore 18:30

casa del pellegrino

        red carpet e foto

focus e presentazione film evento "2 euro lora" 

di andrea dambrosio con chiara baffi e peppe servillo

ospiti: andrea dambrosio (regista)

ore 20:30 

casa del pellegrino

       CONCERTO LIVE "la maschera"
ore 21:00 

PIAZZALE SCHETTINI

       STREET ART MUSEUM

LIVE PAINTING SHOW TUTTO IL GIORNO

via sacra
piazza bartolo longo 
via lepanto

       



sabato 24 settembre  
      "pompei street off" proiezioni 

      fuori concorso                                     

isolated canvas (26') spagna - di arianna usai
tra le 7 e le 8 (19’) italia - di mattia trezza
varaham (12’) india - di rijo vellani
tomba del truffatore (30') italia - di federico francioni, 
yan cheng
QUARTIERI NASCOSTI (49') italia - di SALVATORE IODICE E 
GENNARO GIUGLIANO
shimpu (13') italia - di francesco inglese
The last dream of kabuki (5') colombia - di wanderson 
santos, fini maza

ore 10:00
casa del pellegrino - SALA DE SETA

     ricicliamo con la musica

laboratorio di musica rivolto agli alunni delle 

scuole primarie.

ore 10:00 - 11:00; 11:30 - 12:30

fonte salutare

      "t-shirt painting"
con pop 84 &amp;  "Cooperativa rugiada"
personalizza con disegni una tshirt pop 84

con i bambini di casa famigia.

ore 1o:00-20:00

fonte salutare
 
       "windows on wars"
mostra fotografica - aperta tutti i giorni 

(fotografie di guerre da tutto il mondo)
curata con l'associazione "kaos 48".

ore 1o:00-20:00

casa del pellegrino

      laboratorio di storytelling  

      di adriana tuzzo

laboratorio di storytelling di adriana tuzzo

attivita' creativa con gli studenti  fotografan�

do il festival con il cellulare.     

ore 14:30 - 16:30
fonte salutare

       "i miei spazi" con marco de rosa                                  

laboratorio di street art rivolto ali alunni 

delle scuole secondarie d primo grado.

ore 16:00 - 18:00

fonte salutare

      Consegna "la parola del cuore"                                    

ore 16:30 - 19:00

fonte salutare

      "dj set on the street"
LIVE MUSIC ON THE STREET CON DJ LIVIO SELECTA AND DIRTON

ore 17:00 - 21:00

via sacra

      proiezione short (5 corti

      selezionati)
just like water (13') grecia - di manos triantafillakis

buona creanza (14') italia - di gianfranco antacido

le buone maniere (19') italia - valerio vestoso

the boy and the mountain (12') cile - di santiago 

aguilera, gabriel manreal

se fossi uomo (16') italia - di rocco anelli

ore 17:00

casa del pellegrino - sala de seta
PROIEZIONE DOC - IL RITRATTO DI MASRI (20') ITALIA - 
DI MATTEO GIULIO PAGLIAI. ORE 18:30 

    
        STREET HAART CHECK POINT HIV

ARTE E MALATTIE INFETTIVE (TEST GRATUITI) 

ore 17:30 - 20:00 

fonte salutare

       
      

       corso di fotografia                                    

ospite il fotografo mario la porta

ore 18:00 - 19:00

casa del pellegrino - sala pedicini

       "lounge on the street"
live show dj set con ciro maddaluno. 

ore 19:00 - 23:30

via lepanto

     "live show buskers"                                    

parata iniziale - live show

ore 19:00
trampolieri e giocolieri in stile pop art

ore 19:30

             red carpet, foto e premiazione

ospiti: antonella stefanucci carmen pommella 

(mare fuori) agostino chiummariello (mare fuori) 
alessandra borgia & guests 
cerimonia fnale e consegna premi

ore 19:30 - 21:30 

teatro di costanzo mattiello

     "live show buskers"                                    

immaginaria - esibizione di danza aerea

ore 20:30
bubble show - bolle danzanti

ore 21:00
jungle comedy show di fabio moschetti

ore 21:30
led show - riflessi

ore 22:00
fire show - azahar

ore 22:30
parata finale

ore 23:00
piazza bartolo longo

      "w la mafia" di e con aldo 

      rape'                                      
incontro spettacolo rivolto agli studenti delle 

scuole secondarie di secondo grado. 

ore 10:00 - 12:30

fonte salutare

     entra in azione - plastic free

      art for change

seminario - educazione all'ambiente rivolto agli 

studenti delle scuole secondarie di primo grado.

ore 10:00 - 12:00

sala consiliare - comune di pompei

     "windows on wars"
mostra fotografica - aperta tutti i giorni 

(fotografie di guerre da tutto il mondo)
curata con l'associazione "kaos 48".

ore 1o:00-20:00

casa del pellegrino
 
       laboratorio di storytelling  

      di adriana tuzzo

laboratorio di storytelling di adriana tuzzo

attivita' creativa con gli studenti delle scuole 

secondarie di primo grado. fotografando il 

festival con il cellulare.     

ore 14:30 - 16:30

     Consegna "la parola del cuore"                                    

ore 16:00 - 19:00

fonte salutare

       

      "i miei spazi" con marco de rosa                                  

laboratorio di street art rivolto ali alunni 

delle scuole secondarie d primo grado.

ore 16:00 - 18:00

fonte salutare

            proiezione short (5 corti

      selezionati)
la passeggiata (12') italia - di alessandro derviso

subterranean love (16') usa - di robert haufrecht

rodas (6') spagna - di manu toro

leggero leggerissimo (15') italia - di antimo campanile

il canto di monte echia (19') italia - di riccardo 

marotta, roberto caccioppoli

ore 17:00

casa del pellegrino - sala de seta

      "live art show"                                    

live w.a.s painting

ore 17:00 -
via sacra 
piazza bartolo longo 
via lepanto

      "dj set on the street"
LIVE MUSIC ON THE STREET CON DJ LIVIO SELECTA AND DIRTON

ore 17:00 - 21:00

             STREET HAART CHECK POINT HIV

ARTE E MALATTIE INFETTIVE (TEST GRATUITI) 

ore 17:30 - 20:00 

fonte salutare

      

       corso di fotografia                                    

ospite il fotografo stefano renna

ore 18:00 - 19:00

casa del pellegrino - sala pedicini

       performance artistica "tufo"                                    

con alessandra sorrentino

ore 18:00

fonte salutare

       proiezione doc

phoenix: david's dream (75') brasile - di vinicius 

donola, roberta salomone, joao rocha 

ore 18:30

casa del pellegrino

        red carpet e foto

focus e presentazione film evento "2 euro lora" 

di andrea dambrosio con chiara baffi e peppe servillo

ospiti: andrea dambrosio (regista)

ore 20:30 

casa del pellegrino

       CONCERTO LIVE "la maschera"
ore 21:00 

PIAZZALE SCHETTINI

       STREET ART MUSEUM

LIVE PAINTING SHOW TUTTO IL GIORNO

via sacra
piazza bartolo longo 
via lepanto

       

alex senna - brasile

alex shot - italia

ben johnston - canada

bona berlin - germania

CAIOZZAMA - CILE

ETTIENE - CILE

GOMAD - OLANDA

HARRY GREB - ITALIA

JAHONE - BULGARIA

JAYKAES - SPAGNA

JERICO - FILIPPINE

JAQUIN VILA - SPAGNA

KLONISM - U.K.
KOKON - ARGENTINA

MAXIMILIANO BAGNASCO - ARGENTINA

MAN. DE - AUSTRALIA

MARCO DE ROSA - ITALIA

MOUSE - BULGARIA

mr.garek - venezuela

OCTOFLY ART - ITALIA

ollio - svezia

OSCAR BRUM - MESSICO

PANDELE - ROMANIA

QUICK PEN - TUNISIA

RUN - IRAN

SANTA GROSS - CILE

SE CORDERO - BRASILE

SPOSART- ITALIA

TAKIR – FRANCIA

WEDO - SPAGNA



workshop   

      "cinema cell" di stefania

      soellner e giulia malafronte                                                         

attivita creativa con gli studenti delle scuole 

secondarie di secondo grado - filmando il 

festival con il cellulare                                  

tutto il giorno 

casa del pellegrino

     

            workshop "musica per film" 

      con pericle odierna

tecnica di composizione musicale per il cinema.

ore 10:00 - 12:00 

casa del pellegrino - sala de seta                                                        

        workshop mrgarek "street 

        artist"                                                                                                                                                     
ore 16:00 - 18:00

      "cinema cell" di stefania

      soellner giulia malafronte                                                          

attivita creativa con gli studenti delle scuole 

secondarie di secondo grado - filmando il 

festival con il cellulare                                  

tutto il giorno 

casa del pellegrino

             

      

 

   

     

     

 
       

        workshop mrgarek "street 

        artist"                                                                                                                                                     
ore 16:00 - 18:00

      "cinema cell" di stefania

      soellner  giulia malafronte                                                         

attivita creativa con gli studenti delle scuole 

secondarie di secondo grado - filmando il 

festival con il cellulare                                  

tutto il giorno 

casa del pellegrino

      

22 settembre   23 settembre   24 settembre   

22 settembre   23 settembre   24 settembre   

      street gladiator show  

ore 19:00 - 20:00                               

     street gladiator show

ore 19:00 - 20:00      

      street gladiator show

ore 19:00 - 20:00

      treenation art for change

gazebo a sostegno ecologico pianta un albero

tutto il giorno

fonte salutare    

                   treenation art for change

gazebo a sostegno ecologico pianta un albero

tutto il giorno

fonte salutare

      treenation art for change

gazebo a sostegno ecologico pianta un albero

tutto il giorno

fonte salutare

"windows on wars" fotografi

rasmus flindt pedersen - Danese - iraq/yemen, ali haj haj suleiman - siriana - siria, maxim donyuk - ucraina - ucraina, samson otieno - keniota - kenia, rodwy 

cazon - n.c - bolivia - cile, eduardo soteras jalil - argentina - tigray, danielcarde - americana - ucraina/kurdistan, andrea campeanu - rumena - south sudan, car,
anne paq - palestinese - palestina, reshtin - afghana - afghanistan.   



      "cinema cell" di stefania

      soellner e giulia malafronte                                                         

attivita creativa con gli studenti delle scuole 

secondarie di secondo grado - filmando il 

festival con il cellulare                                  

tutto il giorno 

casa del pellegrino

     

            workshop "musica per film" 

      con pericle odierna

tecnica di composizione musicale per il cinema.

ore 10:00 - 12:00 

casa del pellegrino - sala de seta                                                        

        workshop mrgarek "street 

        artist"                                                                                                                                                     
ore 16:00 - 18:00

      "cinema cell" di stefania

      soellner giulia malafronte                                                          

attivita creativa con gli studenti delle scuole 

secondarie di secondo grado - filmando il 

festival con il cellulare                                  

tutto il giorno 

casa del pellegrino

             

      

 

   

     

     

 
       

        workshop mrgarek "street 

        artist"                                                                                                                                                     
ore 16:00 - 18:00

      "cinema cell" di stefania

      soellner  giulia malafronte                                                         

attivita creativa con gli studenti delle scuole 

secondarie di secondo grado - filmando il 

festival con il cellulare                                  

tutto il giorno 

casa del pellegrino

      

Info                                    

www.pompeistreetfestival.it
info@pompeistreetfestival.it
tel. 0811897535

j o i n  p s f  c o m m u n i t y  
join us!

s p o n s o r  t e c n i c o  m e d i a  p a r t n e r  

r i v e n d i t o r e  e d i l  s y s t e m  p l u s

s p o n s o r  a s s o c i at i  

p a r t n e r  

m a i n  s p o n s o r

d i r e z i o n e  a r t i s t i c a  n e l l o  p e t r u c c i  


