Quatuor Stomp
What’s Next?

I Quatuor Stomp sono un quartetto canadese potente e creativo che combina circo, varietà e commedia
in spettacoli esplosivi e colorati!
Rinomati a livello internazionale per la loro originalità e versatilità, la loro inarrestabile energia ha
conquistato migliaia di persone in tutto il mondo dal 2008. Grazie ad una miscela unica di
abilità, umorismo, esuberante follia, ed acrobazie di altissimo livello,
creano spettacoli accattivanti per gli amanti del brivido di tutte le età, che lasciano tutti commossi e
stupiti.
In WHAT'S NEXT? i Quatuor Stomp ci invitano a partecipare ad un gioco d'azzardo dove il lancio di un
dado determina quali numeri faranno parte dello spettacolo... Potrebbero essere acrobazie, giocolerie,
un corda per saltare, il fuoco, un cubo di Rubik od un folle e divertentissimo numero vestiti di rosa che
solo loro potevano sognare...
Uno spettacolo unico nel suo genere dove nemmeno gli artisti conoscono il risultato!
Dai festival internazionali ai cabaret, dai buskers festival fino alla televisione, per i Quatuor Stomp è
sempre un successo!
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Winner of the Daidogei World Cup in Shizuoka 2019 (Shizuoka, Japan)
Winner of the World Busker Festival (Iron Chicken Award 2018) with the show WHAT’S
NEXT?
People Choice’s Award Winner at the Cirque & Fanfares with WHAT’S NEXT? 2017 (Dole,
France)
Fringe World Festival nominee for the best circus show with WHAT’S NEXT? 2017 (Perth,
Australia)
People Choiche’s Award Winner at the Auckland International Buskers Festival with WHAT’S
NEXT? 2017 (Auckland, NZ)
Winner of the Artisti Di Strada with WHAT’S NEXT? 2016 (Switzerland)
Winner of the favorite act of the Victoria International Buskers Festival 2014 (Victoria,
Canada)
Over 250 shows of WHAT’S NEXT? worldwide Since 2016
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