
 

 
 

Ordine di sfilata 

Categoria A: 
Archimede, con “Doppio Joker”    
E ora li femmi tu, con “Volere Volare”   
La nuova isola, con “Io non ho paura”.   
Saranno famosi, con “Missione Bilbao”   
Nuove Evoluzioni, con “All’ultimo respiro”      
 
Categoria B: 
Comitato nuova idea, con “Unni…Passi tu nun chisci l’erba”.     
La nuova avventura, con “E ce la scialacquiam”.     
     

Venerdì  
   Ripartiamo da zero “Peppe Nappa”  
1 La nuova isola, con “Io non ho paura”.   
2  La nuova avventura, con “E ce la scialacquiam”.          RECITA 
3 Nuove Evoluzioni, con “All’ultimo respiro”      
4 Comitato nuova idea, con “Unni…Passi tu nun chisci l’erba. RECITA 
5 Saranno famosi, con “Missione Bilbao”   
6 E ora li femmi tu, con “Volere Volare”   
7 Archimede, con “Doppio Joker”    
 
 
 

 



Sabato 
 

    Ripartiamo da zero “Peppe Nappa”  
1  Archimede, con “Doppio Joker”.              RECITA 
2  La nuova isola, con “Io non ho paura”.    RECITA 
3 Comitato nuova idea, con “Unni…Passi tu nun chisci l’erba  
4 Nuove Evoluzioni, con “All’ultimo respiro”       RECITA 
5  Saranno famosi, con “Missione Bilbao”  
6  La nuova avventura, con “E ce la scialacquiam”.   
7  E ora li femmi tu, con “Volere Volare” 

  
 

Domenica 
 

  Ripartiamo da zero “Peppe Nappa”     RECITA 
1 E ora li femmi tu, con “Volere Volare”   
2 Archimede, con “Doppio Joker”.    
3 La nuova avventura, con “E ce la scialacquiam”.   
4 La nuova isola, con “Io non ho paura”. 
5 Nuove Evoluzioni, con “All’ultimo respiro 
6 Comitato nuova idea, con “Unni…Passi tu nun chisci l’erba 
7 Saranno famosi, con “Missione Bilbao” 
 

 

Lunedì  
 

   Ripartiamo da zero “Peppe Nappa” 
1  Saranno famosi, con “Missione Bilbao”    RECITA 
2   E ora li femmi tu, con “Volere Volare”      RECITA 
3 Comitato nuova idea, con “Unni…Passi tu nun chisci l’erba 
4 Archimede, con “Doppio Joker”.    
5  La nuova isola, con “Io non ho paura”.  
6 La nuova avventura, con “E ce la scialacquiam”.   
7  Nuove Evoluzioni, con “All’ultimo respiro 

 
 

 
 
 
 



 

Martedì  
 

    Ripartiamo da zero “Peppe Nappa”  
1  Nuove Evoluzioni, con “All’ultimo respiro 
2  Saranno famosi, con “Missione Bilbao” 
3  La nuova avventura, con “E ce la scialacquiam”.   
4  E ora li femmi tu, con “Volere Volare” 
5  Archimede, con “Doppio Joker”.    
6  Comitato nuova idea, con “Unni…Passi tu nun chisci l’erba 
7  La nuova isola, con “Io non ho paura”. 
 


