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UN SALUTO 
Carissimi,


siamo lieti di presentarvi la nuova edizione di Kermesse, nella versione “artisti e 
compagnie”. Tra le tante novità questa è infatti la prima. Non più un compendio unico, 
ma due pubblicazioni distinte come distinti sono i potenziali lettori. Ci siamo posti 
seriamente la questione: "A che serve Kermesse?". La risposta ci è arrivata 
principalmente dagli artisti: "Serve ad avere il contatto con gli organizzatori, a capire 
quali sono gli orientamenti dei festival a cui mandiamo il nostro materiale, a promuovere 
le nostre proposte". Kermesse Artisti è la prima delle uscite previste, quella con cui gli 
organizzatori possono cercare gli spettacoli e contattare direttamente gli artisti.


Per il Kermesse Festival siamo invece rimasti più legati all'idea di un annuario. Per 
questo il tempo giusto per la redazione dell'edizione sarà la fine dell'anno. Quando i 
giochi saranno fatti e potremo vedere cosa è stato il 2016 e programmare il 2017.
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La più grossa novità è che questo è il primo anno in cui Kermesse non esce nel formato 
cartaceo. Si tratta di una precisa scelta editoriale, connessa al bisogno di razionalizzare i 
costi per permettere investimenti più attinenti all'oggi. 


Nella Federazione è in atto una profonda trasformazione, legata a una riflessione sul 
cambiamento dei tempi e degli obiettivi. Per Kermesse la scelta "digitale" è direi 
d'obbligo per garantire una distribuzione davvero diffusa che il cartaceo non è più in 
grado di sostenere. Il download sarà infatti aperto e promosso attraverso tutti i canali 
promozionali e le convenzioni attivate, valorizzando le proposte artistiche dei soci FNAS 
su tutto il territorio nazionale. 


Kermesse digitale è poi una scelta anche ecologica. Negli anni sono andati al macero 
migliaia di copie di Kermesse. Certo la stampa è un bel ricordo, ma molto dispendiosa. 
Crediamo che questa scelta sia al passo con i tempi. In futuro ci piacerebbe ancora 
ragionare su un Kermesse cartaceo per il grande pubblico, una sorta di magazine per 
tutti e non solo per operatori. 


Un percorso lungo e affascinante per cui occorre trovare i partner adeguati, le giuste 
fonti e una progettazione impegnativa.Nella Federazione che stiamo costruendo 
insieme, così come ribadito più volte anche al convegno di Milano, la comunicazione è 
un tassello importantissimo del nostro lavoro e dell'affermazione dell'esistenza del 
nostro mondo. 


Il sito web di FNAS è cambiato radicalmente e, a breve, sarà potenziato ulteriormente 
con l'aggiunta di strumenti tecnologici sempre più al passo con i tempi. Siamo sempre 
più presenti sui social e da qualche settimana siamo anche dotati di un vero ufficio 
stampa. Da luglio alcuni festival ospiteranno la campagna di pre-adesioni per una nuova 
associazione di cittadini che vorremmo parallela alla Federazione. Un'associazione che 
sostenga la FNAS dal punto di vista sociale, culturale, formativo e che coniughi il 
binomio inscindibile arte di strada/società civile. 


In tutto questo lavoro per l'affermazione del nostro esserci il nuovo Kermesse è un 
piccolo, ma importante tassello. 


Buona consultazione.


Il Presidente  
Giuseppe Boron 
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NOI 
Per ogni piazza un'artista, su ogni strada un pubblico, in ogni luogo una festa 

Lo spettacolo dal vivo negli spazi inusuali della vita quotidiana, quello che incontri dove 
e quando meno te lo aspetti, è un motore trainante di sviluppo economico, una matrice 
di coesione sociale, uno strumento di rigenerazione dell'identità delle collettività umane.


Noi crediamo che il processo di rieducazione alla bellezza debba passare anche 
attraverso la sorpresa. Tutte le espressioni artistiche nei contesti urbani che intercettano 
il flusso della quotidianità sono la sorpresa che obbliga a fermarsi. In quel preciso 
momento la bellezza diventa condivisione..


Nessun luogo dovrebbe poter fare a meno di un artista in strada 

La FNAS è da oltre 17 anni un'associazione a carattere nazionale aderente all'AGIS che 
si propone di riunire tutte le realtà dello spettacolo di strada italiano, artisti e promotori 
fungendo da camera di risoluzione condivisa delle problematiche tra le due categorie. 


La FNAS persegue un maggior riconoscimento del loro valore presso le istituzioni dello 
Stato, offre ad artisti e organizzatori opportunità di perfezionamento e promozione del 
proprio mestiere e contribuisce a formare una consapevolezza diffusa del valore artistico 
dell'esibizione in strada. 


Negli anni questo obiettivo principale si è esteso fino a ricomprendere tutte le forme 
performative contemporanee che scelgono gli spazi aperti ed inconsueti come luogo 
espressivo ed oggi si amplia ancora.
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La riflessione sulla libera espressione artistica e sullo spettacolo urbano si innesta ormai 
nel dibattito sugli strumenti di umanizzazione della vita cittadina, in parallelo a temi 
come la mobilità sostenibile, gli orti urbani, la cittadinanza attiva e le economie solidali 
alternative, fino a prendere forma per quello che è: un bene comune.


Portare l'arte e lo spettacolo nei luoghi pubblici significa soprattutto vivere un'esperienza 
di relazione totale: con i luoghi, con le persone, con l'arte. Lì dove esiste ancora una 
relazione onesta, semplice e schietta tra artista e pubblico. Lo spazio urbano e il 
pubblico che ci incontri sono motori della costruzione di un'etica delle relazioni. L'artista 
diventa nel tempo amplificatore e fattore di contagio di questa etica della bellezza che si 
compone di rispetto per i luoghi e le persone, di dialogo con l'identità dei territori, di 
impulso a una partecipazione attiva, di condivisione di un tempo e di un ascolto 
reciproco, di solidarietà nell'impresa condivisa di riscrivere il quotidiano dei luoghi 
abitati, di valorizzazione umanistica del portato immateriale dell'arte, di formazione di 
nuovi pubblici.


Vivere artisticamente il contesto urbano è un atto di amore


La FNAS sono persone, sono luoghi e sono pensieri più semplici delle parole con cui la 
raccontiamo. La FNAS parla agli artisti, agli organizzatori, ai cittadini, ai decisori politici, 
agli operatori economici. Gli spazi urbani sono territori di onestà nella relazione tra 
artista e pubblico. 


Aderire come socio alla FNAS significa principalmente condividere dei valori universali, 
farsi ambasciatori di un'idea, donarsi. Sostenere la FNAS significa partecipare in prima 
persona allo sviluppo di nuove possibilità di vivere i propri spazi urbani in forme più 
umane. E partecipare significa costruirsi oggi la città che vorremmo domani.


Una federazione per lo spettacolo  
in luoghi inconsueti 
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GIORNATE DI STUDIO 
SULL’ARTE DI STRADA  

“...non può essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, 
generi alimentari o bevande, di scritti o disegni, di cenciaiolo, saltimbanco, cantante, 

suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, 
barcaiuolo, lustrascarpe e mestieri analoghi, senza previa iscrizione in un registro 

apposito presso l'autorità locale di pubblica sicurezza.” Questo recitava l'art. 121 del 
TULPS abrogato il 2 agosto 2001. 


Il nostro Paese è sempre stato nei secoli la culla di grandissimi artisti. La strada e gli 
spazi urbani hanno spesso accolto, formato, valorizzato e sospinto in volo tanti di loro. 
Negli ultimi anni, grazie anche all'abrogazione di questo articolo, esibirsi in strada è 
diventato una forma della “libera espressione”. Ma possiamo dire che questo processo 
abbia davvero portato interamente i suoi benefici?


Lasciata la regolamentazione ai singoli Comuni, si è creata un forbice sempre più netta 
tra i Comuni che intuirono da subito il potenziale culturale, sociale e umanistico 
dell'aprire i propri spazi alle arti di strada e quelli più ostici all'accoglienza, che ancora 
oggi rendono quasi impossibile l'esibizione.  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Basta vedere oggi la mappa dei festival di arti performative o sfogliare i programmi di 
tanti eventi negli spazi urbani ed è presto fatto: l'arte di strada contribuisce allo sviluppo 
dei territori e delle relazioni sociali. 


Ancor oggi tuttavia in Italia esistono Comuni che impediscono di fatto l'espressione in 
strada e ancora le persone che pur si fermano ad assistere agli spettacoli, si stupiscono 
di scoprire che chi sceglie la strada la sceglie come professione, come espressione 
naturale, come missione. 


Milano, strada difficilissima fino a qualche anno fa, ha sperimentato dal 2013 un nuovo 
approccio tramite un nuovo regolamento comunale e una piattaforma informatica (http://
www.stradaperta.it/ ) per gestire le postazioni, cosicché oggi, in Italia e in Europa, ha 
assunto un ruolo da protagonista come culla espressiva. Ma non basta. Il processo di 
cambiamento è lungo e altri problemi emergono quando si cerca di accelerare il 
processo.


Il mondo delle arti performative negli spazi urbani genera poi ogni anno numeri 
importanti: di pubblico, di investimenti, di indotto, di attività promosse, di nuove 
professionalità, di posti di lavoro, di risorse aggiuntive per i territori. In compenso manca 
una normativa nazionale che dia impulso unico al settore e solo due regioni su venti 
hanno saputo dotarsi di una legge regionale per la semplificazione e la promozione, 
mentre in alcuni comuni chi si esibisce in strada è bersagliato da multe e ostacoli 
normativi. 


FNAS, che lavora da anni per la promozione del settore delle arti negli spazi pubblici, ha 
accolto con entusiasmo la proposta di portare alla Fabbrica del Vapore un'attenzione 
specifica al nostro mondo artistico. È nato così stRADARts (http://www.stradarts.it/) , 
palindromo per indicare un appuntamento continuativo che agisca come un radar dello 
stato delle arti in strada e che abbiamo inaugurato in prima uscita proprio a Milano.


Partendo dalla valutazione della sperimentazione milanese e delle politiche di settore, 
abbiamo parlato della differenza tra libera espressione e professionismo, di sviluppo 
della piattaforma digitale per favorire l'incontro tra artisti e enti pubblici, di esperienze di 
maternità e famiglia tra artisti senza fissa dimora, di trasformazioni urbane e sociali verso 
l'umanizzazione degli spazi del quotidiano, di valorizzazione delle esperienze di rete per 
lo sviluppo dei territori, di relazioni tra artisti e spazi pubblici attraverso immagini di foto, 
video e documenti, di circo contemporaneo tra censimento dell'esistente e nascita di 
nuove forme della tradizione e tanto altro. 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È stata infine un'occasione per gli operatori del settore di confrontarsi su temi del 
mestiere e per i cittadini di godere della festa non solo come spettatori, perché ci sono 
stati spettacoli, ci sono stati laboratori, ci sono stati narrazioni di stili di vita nati da una 
scelta di vita differente. L'intero programma ha avuto infatti come scopo dichiarato 
quello di sensibilizzare pubblico e amministratori, favorendo una migliore comprensione 
della realtà del teatro in strada e il potenziale trasversale dello sviluppo in senso 
accogliente. 


FNAS ha organizzato e gestito l'evento con il contributo economico del Comune di 
Milano e della Fondazione CARIPLO e il contributo in passione, azione e prospettiva di: 
Fabbrica del Vapore, Triennale di Milano, Scuole Civiche di Milano, AESS Archivio di 
Etnografia e Storia Sociale, Slow Food, Istituto Italiano di Fotografia, Associazione 
ALEACAM, Associazione Artisti di Strada di Milano, Associazione Quattro X 4, Piccola 
Scuola di Circo, Associazione Giardini in Transito e tutte le realtà di artisti urbani, iscritti e 
non alla FNAS, che verranno a dare il loro contributo umano e artistico 
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AGRO THE CLOWN 
Luca Della Gatta, in arte Agro, inizia a studiare circo nel 2009 nella scuola “Carampa” di 
Madrid. Ha così il modo di avvicinarsi e appassionarsi all’arte del clown, Inizia poi una 
formazione di teatro fisico, clown e mimo nella scuola “Nouveaux Columbier” di Madrid, 
diretta da Josè Piris, alunno diretto di Marcel Marceau. Ha poi continuato la sua ricerca 
e studio sul mimo a Buenos Aires con Roberto Escobar e Igon Lerchundi e a Torino 
nell’Accademia di arti mimiche con Patrizia Besantini. Si è diplomato nella scuola di 
teatro fisico “Philip Radice” di Torino. Dal 2011 lavora con il suo clown Agro nelle 
principali capitali europee e festival internazionali di artisti di strada . Dal 2014 al 2016 è 
stato clown nello spettacolo "Rhythms of the night" in Messico.


Gli spettacoli 
CAR WASH 
Clown pantomima: 30 minuti 
https://vimeo.com/139785283  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Regione: Piemonte  

http://www.agrotheclown.com/   

Cell. 393 1246589 

agrotheclown@gmail.com    

Video spettacoli: 
https://myspace.com/jordi-
mimeclown/videos  

https://www.facebook.com/
agroclown 
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ART KLAMAUK 
ART KLAMAUK, ovvero “Arte delle Buffonerie” sono le due 
parole che racchiudono l’essenza del lavoro di Gunter Rieber. 
Il clown svizzero, di origine tedesca ma toscano di adozione, è 
nato come fantasista e clown poetico, usa il linguaggio 
espressivo del teatro di strada e si esibisce con entusiasmo e 
stravaganza nei teatri, nelle piazze e nei maggiori festival di 
teatro di strada. Art Klamauk è un artista alla ricerca continua 
del sorriso e dello stupore.

Nel suo lavoro si trovano “numeri” classici, ma anche “pezzi” 
originali nati dalla sua inesauribile creatività.

I suoi personaggi sono spesso surreali, costruiti attraverso 
racconti comici, utilizzando le più diverse tecniche di teatro di 
strada: clownerie, recitazione, magia comica, manipolazione, 
pantomima, monociclo, trampoli e giocoleria. 

La sua particolare passione per il “fai da te” dà uno specifico 
impulso alla sua creatività, rendendo buffe e ingegnose le sue 
performance.


Gli spettacoli 
Attualmente lavora con 4 dei suoi spettacoli comici: 

DON WORRY BRUM BRUM, GUNTERIA STREET SHOW, 
GUNZ IL GOOBO e UN NATALE QUASI PERFETTO. 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Regione: Toscana 

http://www.artklamauk.net/  

Cell. 347 5351370 

gunter@artklamauk.net  

http://www.artklamauk.net/
index.php?
option=com_content&view=arti
cle&id=17&Itemid=112 
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ATUTTOTONDO 
SPETTACOLI  

Compagnia professionale di spettacoli comici, prende un 
nome specifico per ogni diverso contesto in cui i vari artisti si 
esibiscono: nelle feste medievali e di piazza sono i CLERICI 
VAGANTES. Nei teatri la compagnia porta spettacoli di teatro-
ragazzi e l'originale DELITTO A TEATRO. Gli artisti si 
esibiscono come surreali e comicissimi camerieri pazzi, 
allestiscono divertenti cene con delitto e si trasformano in 
istrionici cerimonieri in esilaranti cene sensoriali comiche.

Hanno pubblicato 4 fumetti, 2 giochi di carte, 1 webserie ed 1 
videogame tratti dai loro spettacoli.

Curano rassegne di spettacoli di strada e di teatro. 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Regione: Emilia Romagna 

http://
www.spettacoliatuttotondo.it/  

Cell. 347 4338558 

info@spettacoliatuttotondo.it  

https://www.facebook.com/
clericivagantes/   

https://www.youtube.com/
watch?v=1MVmxwuMX_I  
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BARACCA DEI BUFFONI  
La Baracca dei Buffoni è una compagnia teatrale, che si 
occupa prevalentemente di teatro di strada. Sin dal suo 
esordio è infatti impegnata in un continuo lavoro di ricerca. La 
diversa esperienza artistica dei vari attori che collaborano con 
il gruppo, permette di trovare, oltre che nel linguaggio delle arti 
performative e degli artisti di strada , anche nel circo, nella 
danza, nel mimo, nell’utilizzo dei trampoli, nel clown, nella 
musica, lo spunto per creare i propri spettacoli. Tale 
multidisciplinarietà, permette una comunicazione capace di 
arrivare a un pubblico di ogni età ed estrazione sociale.


Gli spettacoli 
FLEUR - Parata poetico sensoriale: 40 minuti 
https://www.youtube.com/watch?v=WSNMhROkRYA  
ZONZO EQUESTRE - Teatro di strada: 40 minuti 
https://www.youtube.com/watch?v=wyZJyIvl-nM  
TRANUVOLE - Performance itinerante: 40 minuti  
https://www.youtube.com/watch?v=cQTR9g8Brf0   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BARDAMU.ORG 
Consorzio di Artisti Indipendenti, Bardamu.org viaggia a 
braccetto con la Cooperativa Italiana Artisti C.It.A. Coop. 
Insieme distribuiscono proposte di spettacolo di teatro, teatro 
di strada, musica, circo contemporaneo e tanto altro. Il tutto 
senza dimenticare i compagni delle origini: Arterego e 
l'associazione Giostre. Il sito (http://www.bardamu.org/ ) è una 
sorta catalogo contenente proposte di spettacolo di teatro, 
performance di strada, musica, circo e animazione.  
Due le sezioni:  
SPETTACOLI: numerose proposte per far vivere manifestazioni  
in strada o in spazi chiusi;   
SERVIZI: strumenti legati al mondo della comunicazione, e 
dell’organizzazione di eventi.  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BLINK CIRCUS  
Si tratta di un'installazione d'arte viaggiante unica al mondo.

Un micro circo itinerante in stile anni ’20. In un piccolo 
chapiteau di 35 mq per un'altezza di 4 m si trovano 6 
installazioni circensi (un grande carillon con una ballerina al 
centro, 4 ruote meccaniche, un libro gigante contenente 
porticine e finestre, due bauli verticali, due piccoli carillon e la 
galleria d'arte più piccola del mondo) tutte con fotografie in 
stile surrealista-circense in miniatura. Una fiaba fotografica in 6 
capitoli realizzata dall'artista Lorenzo Mastroianni. Tutte le 130 
immagini si possono osservare solo con lenti d'ingrandimento 
e particolari lampade che vengono consegnate ai visitatori 
all'ingresso. La voce di Edith Piaf accompagna la visita.

https://www.youtube.com/watch?v=D8gUDjcqK8k  

Kermesse 2016 �20

Regione: Lazio 

http://blinkcircus.jimdo.com/  

Cell.349 1231571 

blinkph@gmail.com  

https://www.facebook.com/
blink.circus/ 

CONTATTI

http://blinkcircus.jimdo.com/
mailto:blinkph@gmail.com
https://www.facebook.com/blink.circus/
https://www.youtube.com/watch?v=D8gUDjcqK8k
http://blinkcircus.jimdo.com/
mailto:blinkph@gmail.com
https://www.facebook.com/blink.circus/
http://www.fnas.it/


ARTISTI E COMPAGNIE http://www.fnas.it/ 

BUBBLE ON CIRCUS 
Gli attori della compagnia, Mariano Guz ed Egle Sciarappa 
hanno presentato i loro spettacoli in piú di 15 Paesi come 
Italia, Francia, Giappone, Argentina, Spagna, Corea del sud, 
Germania, Svizzera, Cina, Austria, Olanda, Portogallo, Cile 
ed altri ancora. Nel 2015 lanciano la loro ultima creazione:  
IL SOFFIO MAGICO, che offre un nuovo modo di avvicinarsi 
al mondo delle bolle di sapone.

Tra incontri e scontri due buffi personaggi conducono il 
pubblico nel magico mondo delle bolle. Bolle di fumo, 
giganti, minuscole, volanti, luminose con effetti magici 
comici il tutto dentro una storia sorprendente.

Uno spettacolo senza parole, il cui unico linguaggio é quello 
del corpo, adatto per lasciare a bocca aperta i più piccini, 
divertire i genitori e commuovere i nonni.  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CHAKBUM DUO  
Spettacoli di circo e teatro di strada, equilibrismo, fuoco, giocoleria e danza, light 
shows, clownerie: questo è ChakBum. Il duo nasce nel 2015 dall’incontro di due 
artisti: Dario Cerrato, equilibrista giocoliere e, Gaia Atmen performer delle fiamme. 
Percorsi diversi, ma accomunati dalla passione per lo spettacolo e dalla ricerca 
continua nel migliorare le proprie abilità. Insieme creano un universo gioioso nel quale 
strani esseri prendono vita tra virtuosismi ed equilibri precari: intrattenimento per un 
pubblico di ogni età.


Gli spettacoli 
LUCI NEGLI ABISSI - Circo e LED: 40 minuti  
FIAMMA E CUSTODE - Spettacolo di fuoco: 25 minuti 
LA BARCA CHE VOLA - Circo di strada: 45 minuti   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CICCIOPASTICCIO  
Leonardo Faliero si occupa da diversi anni di bolle di sapone: 
piccole,grandi e giganti, grazie a un prodotto preparato da lui 
e conforme ai regolamenti CE. Fa animazione per i bambini 
con il nome Cicciopasticcio con giochi, balli, palloncini, 
micromagie.

La bolla con la sua delicatezza,bellezza e la sua trasparenza 
ha la capacità di trasportare grandi e piccini in un mondo 
particolare ed è uno dei giochi più vecchi del mondo. 

Leonardo Faliero racconta il potere delle bolle nei suoi corsi 
per animatori.  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CIRCO BIPOLÄR 
La compagnia Circo Bipolär nasce nel 2013 dall'unione di due 
artisti, Costanza Bernotti e Shay Wapniaz. Costanza è 
un'acrobata aerea, ha partecipato al XXIX Golden Circus 
Festival di Liana Orfei (Roma) nel 2012 con il Duo Aves, 
vincendo il premio internazionale CircUp per giovani artisti 
circensi. Shay ha studiato alla Scuola di Circo Carampa a 
Madrid e ha continuato i suoi studi in Sud America e Francia, 
ha fatto uno stage con Alessandro Sciarroni e ha studiato con 
Iris Ziordia del Cirque Plume. Compagni nella vita e sul palco, 
insieme hanno creato il “Cabaret Bipolär”, uno spettacolo di 
circo e teatro di strada. 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CIRCO PACCÖ  
La compagnia Circo Pacco è formata da Alessandro Galletti e 
Francesco Garuti. I due giovani artisti si diplomano alla 
Performing Art University di Torino, presso l’Atelier di Teatro 
Fisico di Philip Radice. La visual comedy, il non verbale e il 
teatro fisico, tipici dell’approccio lecoquiano, caratterizzano il 
linguaggio espressivo della compagnia che fa rivivere le figure 
clownesche archetipiche del Bianco e dell’Augusto con giochi 
e conflitti conditi da magia comica, slap-stick, 
improvvisazione, giocoleria e acrobatica eccentrica. 

Con lo spettacolo PACCOTTIGLIA hanno girato le maggiori 
piazze italiane, i festival internazionali di teatro di strada e 
partecipato al progetto Zelig Street.

https://www.youtube.com/watch?v=FWDIOR1DEVI  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CIRCO PUNTINO 
Dall’incontro tra un folle manipolatore d’oggetti e un’acrobata 
della ruota tedesca nasce la compagnia Circo Puntino, artisti 
di strada e di teatro-circo.

Formatasi nel 2010 nelle palestre della scuola di circo FLIC, 
comincia da subito a girare l'Italia proponendo spettacoli di 
strada adatti a tutti i tipi di pubblico.

La compagnia porta in scena manipolazione di oggetti 
quotidiani e grandi strutture originali (ruota tedesca, giraffa, 
monociclo a tre ruote, cubo dondolante, pole-dance).


Gli spettacoli 
EFFETTO CAFFEINA: Teatro circo: 60 minuti   
GREGOR & KATJUSHA: Teatro di strada: 45 minuti 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CIRKOLISTICO  
Cirkolistico è un'associazione affiliata all' AICS che nasce nel 
2010 da un gruppo di artisti di strada e amanti delle discipline 
olistiche, con l'intento di promuovere le discipline circensi e 
quelle orientali, attraverso corsi, stage, spettacoli ed eventi.


Gli spettacoli 
CIRCO F.LLI PETTÈ 
I fratelli Pettè, famiglia circense di lunga tradizione, portano 
sul loro piccolo palco il grande fascino del classico circo 
dell’800. Mirabolanti numeri e strani personaggi si 
avvicendano sulla scena a ritmo serrato.: 45 minuti 
https://www.youtube.com/watch?v=qNsq5hMHK6o  
https://www.youtube.com/watch?v=mK4HFJYTlnM  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CLAUDIO CREMONESI 

Nel 2015 è stato clown e giocoliere nello spettacolo "Allavita!" del 
Cirque du Soleil, dal 1988 si esibisce nei teatri, nelle piazze, nelle 
scuole, nei maggiori festival, sia con i propri spettacoli che 
partecipando ad altri.Ha studiato arti circensi specializzandosi 
come clown, acrobata, giocoliere, equilibrista. Ha frequentato 
laboratori di recitazione approfondendo in particolare la 
Commedia dell’Arte con Carlo Boso e il Teatro Comico con Leo 
Bassi, Jango Edwards, Philip Radice, Paolo Nani, Eric de Bont.


Gli spettacoli 
APPUNTO, GIOCOLERIE COMICO-MUSICALI 
Spettacolo comico-musicale: 60 min  
https://www.youtube.com/watch?v=l9VR9aGiwIo  
CIARLATOWN- ACROBAZIE NEL MERCATO GLOBALE 
Clown e musica dal vivo, uno spettacolo che, tra acrobazie e 
giocoleria attraversa temi di grande: 60 minuti 
https://www.youtube.com/watch?v=tupAumGpIDw  
ZITTO, ZITTO 
One man show comico-circense: 45 minuti. https://
www.youtube.com/watch?v=WcIf0zBVeCI&feature=youtu.be  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CLAUDIO E CONSUELO 
Consuelo Conterno e Claudio Giri formano il duo "Claudio e Consuelo" 
nel 1990, dopo esperienze di lavoro con il Cirque Bidon e come 
cantastorie. Da allora hanno girato piazze, sagre, scuole e teatri, i 
principali festival e rassegne di teatro di strada, teatro ragazzi e per 
famiglie, in Italia e all’estero. Nei loro spettacoli si improvvisano 
cantastorie, giocolieri, e clown.  
Si occupano inoltre, dal 1994, della direzione artistica e organizzazione 
della rassegna di Teatro di Figura Burattinarte ad Alba, Asti, Langhe, 
Roero e Monferrato. 


Gli spettacoli 
POSTAZIONE FISSA: “Fiabirilli”, “Ogni bestia ha qualche sogno”, 
“Dal Paese dei Balocchi” 
ITINERANTI: “La Cucina Errante”, “Il Carretto di Natale”, “La mazza del Catai” 
CON PUBBLICO SEDUTO:  
“Roclò - il circo segreto degli oggetti abbandonati”, “Dal Paese dei Balocchi”  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CLOWN DÌDIMO 
Serve un clown di strada? Serve uno spettacolo di teatro? 
Avete bisogno di un'animazione itinerante? Volete rendere 
speciale un certo evento e non sapete più a chi chiedere? 
Clown Dìdimo ha spettacoli per tutte le esigenze che si tratti di 
un festival, di una scuola, di un centro commerciale o di uno 
spettacolo da palco, oltre che svariate animazioni per 
situazioni itineranti o da ristorante. Lavora da anni con il naso 
rosso, insegna circo ai bambini e animazione in una scuola 
superiore per animatori turistici. Usa la magia, i trampoli, il 
monociclo, la musica e proietta tutti nel suo mondo fantastico 
fatto di simpatia, stranezze, complicità e semplicità.


Gli spettacoli 
Si presenta con un cartellone di 9 spettacoli 
https://www.youtube.com/watch?v=jpNUuJH3E0Q  
http://www.clowndidimo.it/gallery/    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CLOWN OFF 
Antonio Casonato e Massimiliano Landolina (in arte Dodo e 
Macci) sono attori con il naso rosso, clown legati alla 
tradizione circense con le sue gag classiche e immortali senza 
aver mai lavorato al circo. 

“Siamo i Clown off”, dicono di sé, “clown lontani dal luogo 
canonico del clown, il circo appunto, in cerca di spazi 
alternativi, dalla strada al palcoscenico, dove ricreare la stessa 
magia e la stessa poesia”. 

Dodo e Macci hanno frequentato le scuole di recitazione e 
mimo di Quelli di Grock, sono allievi di Bano Ferrari e Carlo 
Rossi della Filarmonica Clown.


Gli spettacoli 
CLOWN CIRCUS - Spettacolo di clownerie e giocoleria: 50 min. 
http://www.clownoff.it/res/site71892/res1081190_Clown-Circus.mp4  
CLASSIC CLOWN - Clown e mimo: 40 minuti  

Kermesse 2016 �31

Regione: Lombardia 

http://www.clownoff.it/    

Cell. 333 6600485 

info@clownoff.it      

http://www.clownoff.it/
videogallery_3620514.html  

https://www.facebook.com/
CLOWN-
OFF-198390600338455/?
ref=settings  

CONTATTI

http://www.clownoff.it/
mailto:info@clownoff.it
http://www.clownoff.it/videogallery_3620514.html
https://www.facebook.com/CLOWN-OFF-198390600338455/?ref=settings
http://www.clownoff.it/
mailto:info@clownoff.it
http://www.clownoff.it/videogallery_3620514.html
https://www.facebook.com/CLOWN-OFF-198390600338455/?ref=settings
http://www.fnas.it/
http://www.clownoff.it/res/site71892/res1081190_Clown-Circus.mp4


ARTISTI E COMPAGNIE http://www.fnas.it/ 

CREME & BRULÈ  
Valeria e Alessio sono un duo di artisti italiani, danzatrice e 
coreografa siciliana lei, mangiafuco e contact juggler romano 
lui. Nel 2011 si incontrano e iniziano a collaborare nella rete 
dei teatri indipendenti romani. Nasce la compagnia Creme & 
Brulè: un originalissimo mix di clown, teatro fisico, arte del 
fuoco e danza. Con il loro spettacolo, considerato tra i più 
innovativi nella scena degli spettacoli con il fuoco, partecipano 
a numerosi festival e rappresentano l'Italia al Fire Gala della 
EJC 2015 (European Juggling Convention - Brunnen).

Insieme all'Associazione culturale Inerzia diffondono l'arte del 
fuoco tramite laboratori e workshop. 


Gli spettacoli 
DANZA, FUOCO & ROMANTICHERIE 
Romantica commedia di fuoco: 30 minuti (strada) - 50 minuti (teatro all’aperto) 
https://www.youtube.com/channel/UCWIX31GKJoG-Ce3E6QkT1pQ?
sub_confirmation=1      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CRISTINA CALÌ 
Cristina Calì è attrice e acquerellista.

Laureata a pieni voti in Lettere moderne indirizzo spettacolo, si 
specializza in una scuola triennale per operatori teatrali a 
indirizzo psicopedagogico, secondo il metodo del Teatro degli 
Affetti di Giulio Nava.

Frequenta numerosi stage e workshop spaziando tra 
narrazione, danza contemporanea, contact improvisation, 
clownerie, ecc. Negli ultimi anni studia acrobatica (con Paolo 
dei Giudici) e funzionalità vocale. Approfondisce la tecnica 
della pittura ad acquerello, allestisce mostre personali e 
partecipa a mostre collettive. Lavora nella formazione 
conducendo corsi e workshop su diverse tematiche, per enti 
pubblici e privati. Dal 2006 conduce laboratori di acquerello, 
anche su grandi superfici, per bambini, ragazzi e adulti.

È attrice e unica interprete di sette spettacoli  
teatrali prodotti da ArtEventualeTeatro  
(associazione che fonda nel 1997), in quattro  
dei quali dipinge dal vivo.


Gli spettacoli  
RITRATTI TEATRALI 
Teatro e pittura dal vivo: 50 minuti 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DANIELE MUTINO  
Musicista e cantastorie, il linguaggio artistico di Daniele 
Mutino è basato su testi e musiche originali. È particolarmente 
legato alla fisarmonica, ma non può prescindere né dalla 
formazione originaria come pianista solista di musica classica, 
né dall'esperienza concreta di oltre venticinque anni di 
spettacoli di piazza in giro per il mondo.

Daniele Mutino si esibisce da solo o con i suoi gruppi:

I COSACCHI - musica circense, e marching band

I MUSICI DELLA STORIA CANTATA - ensemble di voci, fiati e 
percussioni per spettacoli di cantastorie.

Collabora anche con il polistrumentista Claudio Montuori, con 
cui forma il duo FILAMISTROCCA.


Gli spettacoli 
CANTASTORIE PER TEMPI MODERNI - Cantastorie con o senza banda: 100 minuti 
I COSACCHI SPERDUTI - Concerto di musica d'ascolto e circense 
CAROVANE - Concerto: 90 minuti 
FILAMISTROCCA - Musica d'improvvisazione, tra clown e blues: 60 minuti  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DANTE CIGARINI 

Dante Cigarini è attore comico e ventriloquo.

Da oltre trent’anni produce e realizza spettacoli sviluppando  
un cammino di incontro e fusione fra Teatro di figura, 
Ventriloquismo e Teatro comico.

Alterna alle produzioni teatrali, corsi di formazione sull'arte del 
ventriloquismo. È autore di libri e pubblicazioni

Dante Cigarini sperimenta nuovi metodi per il coinvolgimento 
attivo degli spettatori per dare vita a uno show unico nel suo 
genere, che mette insieme buona musica e sana comicità; uno 
show incalzante, divertente, a tratti poetico, con tante storie da 
ascoltare con il cuore...il posto dove abitano le illusioni.


Gli spettacoli 
I PUPAZZI UMANI 
Divertenti sketches con gli spettatori: 45 minuti 
https://www.youtube.com/watch?v=4E2-Avb6Kuc  


CONFESSIONI DI UN VENTRILOQUO 
Spettacolo di teatro comico con il coinvolgimento  
del pubblico: 60 minuti  
https://www.youtube.com/watch?v=DvrlKtZmqGg 
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DEMENZIO 
Artista di strada, clown, attore, giocoliere e musicista. La 
passione di Fausto Giori per lo spettacolo nasce nel 1998, 
quando a vent’anni, curioso e folle sognatore, abbandona 
tutto e parte all'avventura per dedicarsi totalmente all'arte di 
strada. Dopo quasi 10 anni da autodidatta decide di 
avventurarsi nel mondo del teatro, specializzandosi in 
clowneria. Abbraccia con passione l'arte del mimo e studia 
tecnica attoriale emozionale. L'esperienza acquisita, lo spirito 
di ricerca, l'incessante rincorsa del suo sogno e la giusta 
intuizione, hanno permesso a Fausto Giori di sviluppare un 
personaggio, Demenzio, clown contemporaneo, da strada e 
da palco, carico di eccentricità, meraviglia, ingegno e forte 
impatto emotivo.


Gli spettacoli 
TATO SVITATO 

http://www.faustogiori.it/index.php?id_cms=7&controller=cms   
DEMENZIO SHOW 

http://www.faustogiori.it/index.php?id_cms=8&controller=cms 
ORA E LABORA


http://www.faustogiori.it/index.php?id_cms=9&controller=cms   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DONCARLOS 
Carlo Leonardi è Doncarlos “er giocoliere”, un artista 
poliedrico e pedagogo del circo (fondatore della scuola 
Circo Maximo di Roma). Negli anni '90 frequenta scuole e 
accademie di circo e teatro in Belgio per poi esibirsi 
come giocoliere, clown eccentrico e fantasista in tutta 
Italia e anche in Europa.

I suoi spettacoli si rivolgono a tutti, sono ricchi di 
improvvisazione teatrale e interazione con gli spettatori, 
si adattano facilmente al pubblico conducendolo nel 
vortice esilarante degli errori di Doncarlos


Gli spettacoli  
C'È UN NODO NELLA CORDA? - Giocoleria: 30 min. 
http://www.ergiocoliere.it/giocoliere/cortometraggio_con_giocoliere_comico.htm    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DOTTOR STOK 
Il Dottor Stok, astruso scienziato con Nina, il suo alchemico 
trabiccolo, porta in scena e nelle piazze il suo grande 
esperimento. Numero dopo numero il pubblico assiste 
stupefatto e divertito alla metamorfosi di Nina (il carretto) che 
diventa un grande marchingegno a effetto domino.

Giulio Ottaviani, classe 1979 è artista di strada, giocoliere, 
clown e inventore. È diplomato presso la Scuola di Circo Flic 
di Torino.

Il Dottor Stok è un personaggio nato dalla mente di Giulio 
Ottaviani nel 2011: bizzarro incrocio tra un ciarlatano e uno 
scienziato con una passione smodata per le invenzioni inutili.


Gli spettacoli 
SPERIMENTAZIONI ANALOGICHE DI FISICA DI STRADA  
(35 minuti) 

teatro di figura, giocoleria, manipolazione di oggetti. Comicità  
https://dottorstok.com/chi-e-il-dottor-stok/sperimentazioni-
analogiche/  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EL BECHIN 
Dario Marodin è El Bechin e come becchino scarrozza i 
defunti di città in città, ravviva le strade suscitando orrore 
nella gente! I suoi scheletri sono molto più vivi di quanto si 
possa credere ma provocano risate quanto più tentano 
d’incutere paura! 

Risvegliati dal sonno più profondo questi burattini 
d’oltretomba si muovono a tempo di musica, compiono balli 
sregolati e adoperano una buona dose di follia. 

Clown dalle storie macabre ma esilaranti, El Bechin, riesce 
dar vita a uno spettacolo davvero divertente dal quale lo 
spettatore (di tutte le età) viene magicamente catturato.  
https://www.youtube.com/watch?v=oBxUPINHqNo   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FAISCA DE LUZ  
Annalisa Michelucci, in arte Faisca de Luz è un' artista che ha imparato e creato la 
sua arte viaggiando nel mondo, dove ha incontrato maestri, culture e discipline 
artistiche. Trova la sua massima espressione nella giocoleria, nella danza con il 
fuoco e nelle evoluzioni aeree. Ha cominciato a Londra ad appassionarsi per la 
giocoleria, specialità “poi”, con ogni genere di corda. Recentemente, si è dedicata 
ai ventagli e al bastone. Pratica danza acrobatica aerea da 5 anni, specialità tessuti 
e ricerca con trapezio. Studia, ricerca e sperimenta danza contemporanea, 
clownerie, capoeira, acrobatica e teatro.

Ha creato uno spettacolo di danza e giocoleria con il fuoco e realizza performances 
dal vivo mescolando giocoleria, danza (aerea e a terra), acrobatica anche freestyle.

L'amore per l'arte, il movimento del corpo, intrecciate con la passione, l'inventiva e 
la vitalità, la immergono in un viaggio creativo di continua ricerca di novità. 


Gli spettacoli 
ANIMAL FIRE. 
Un rito del fuoco. Spettacolo di danza e giocoleria con il fuoco: 25 minuti  
https://www.youtube.com/watch?v=mWnLkt7jK38/   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FILIPPO BRUNETTI 
Filippo Brunetti, diplomato all’Istituto d’Arte Apolloni di Fano 
(Pesaro Urbino) segue workshop di grandi maestri di 
commedia dell’arte, clownerie, mimo. Studia giocoleria dal 
2005. Si esibisce come artista di strada con l'associazione di 
Senigallia Cirkolistico dal 2011 al 2013. Adesso è all'inizio di 
un percorso d'approfondimento professionale sul clown/attore 
teatrale e circense, e sulla giocoleria comica e creativa. Tiene 
spettacoli in piazze, partecipa a festival di arte di strada e si 
esibisce in piccoli teatri con il suo spettacolo più completo 
"L'Onironauta" un clown che viaggia nei sogni. 


Gli spettacoli 
L'ONIRONAUTA 

Spettacolo onirico-comico. Clownerie: 45 minuti   
https://www.youtube.com/watch?v=N1CS-ftLwHA  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FRANCESCA 
ZOCCARATO  

Attrice pupazzara di razza friulana Francesca è laureata in lettere moderne con 
indirizzo in drammaturgia e storia del teatro. Si forma come attrice dal 1996 
frequentando laboratori "vari ed eventuali”. Incontra il mondo del teatro di figura nel 
2000. Da allora ha collaborato come manipolatrice/marionettista con varie 
compagnie di rilevanza nazionale e internazionale.

Dal 2008 si mette in proprio. Nasce Teatro in Trambusto dove l’esperienza del teatro 
di parola e del teatro di figura si mescolano: “un trambusto di idee al quale mi piace 
giocare”, rivela Francesca, “ricercando novità di genere teatrale e umano. Per 
questo spazio dalle marionette a filo alla clownerie e al teatro di parole perché solo 
attraverso le differenze si cresce e si migliora”. 


Gli spettacoli 
VARIETÀ PRESTIGE. Marionette a filo e clownerie: 30 min  
https://www.youtube.com/watch?
v=3c9_sPkh3J4&feature=youtu.be  
UNA STORIA PRELIBATA 
Teatro ragazzi: 50 minuti 
LA PRINCIPESSA CAPRICCIO 
Teatro d’Attore: 40 minuti      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FREAKCLOWN  
I Freakclown nascono nel 2002. Sono una compagnia di teatro 
comico circense innovativa lontana da schemi tradizionali. Si 
sono esibiti in teatri, circhi, strade e piazze di tutta Italia, isole 
comprese in Germania, Portogallo, Francia, Svizzera Sud Africa e 
Spagna. Nel 2010 vincono il premio Torototela per la 
valorizzazione delle espressioni artistiche in strada della regione 
Piemonte.Dopo aver prodotto vari spettacoli tra palco e strada 
nel 2015 fanno parte del cast dello spettacolo "Allavita!" del 
Cirque du Soleil.


Tra gli spettacoli: ANDEMM (Clown, 45 min), LE SOMMELIER  
(Clown, musica e teatro di figura, 60 min) e THE ZEPPAS  
(rockclown, 50 min) https://www.youtube.com/watch?v=wEUF8RjqzXA  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GIANCA CLOWN 
Giancarlo Casati è clown, giocoliere, acrobata con monocicli, 
scale e pattini in linea, marionettista e costruttore di 
marionette a filo.

Dal 1995 fa spettacoli per le piazze e su palco , gira il mondo 
col camper (fino dove arriva) e, dove non può, prende l'aereo.

Oltre all'esperienza acquisita dal continuo confrontarsi con la 
strada, frequenta corsi e stage per affinare le tecniche di 
giocoliere, attore e clown. Dopo l'incontro con il marionettista 
inglese Stephen Mottram ha deciso di diventare costruttore e 
manipolatore di marionette , riversando così la propria 
esperienza di attore comico nel teatro di figura.


Gli spettacoli 
Si presenta con un cartellone di 4 spettacoli  
con e senza la sua marionetta Fabiola 
https://www.youtube.com/watch?
v=LhQUZjuMJLc&feature=player_embedded  
https://www.youtube.com/watch?v=UKoCwZtqAUA  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I BURATTINI DI CHARLIE  
Teatro di figura, spettacoli di burattini per tutte le età con le 
maschere tradizionali di Arlecchino, Brighella e Gioppino e con 
il burattino “originale” Guerrino Senza Paura.

“Il nostro curriculum”, dice Giancarlo Consoli, “annovera 
decine di interventi come burattinai, attori, animatori, 
organizzatori di eventi e, come ogni celebrazione più è lunga e 
più è noiosa. Ecco perché nel nostro curriculum lo spettacolo 
più importante, quello al quale teniamo di più, è sempre il 
prossimo che faremo”.


Gli spettacoli 
BURATTINI IN PIAZZA: 55 minuti 
LE AVVENTURE DI ARLECCHINO: 55 minuti  
GUERRINO SENZA PAURA: 55 minuti 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IL VIOLINO MAGICO 
Diplomato violinista presso il Conservatorio di musica Niccolò 
Paganini, Riccardo Morsilli parla così del suo lavoro e della 
sua passione. “Il mio mestiere consiste nel creare tramonti 
dove non ce ne sono e donare emozioni. Non chiedo nulla in 
cambio perché amo quello che faccio. Il mio scopo è far 
vibrare le corde più intime. In un momento buio, ho inventato 
un'aurora dalle tinte improbabili, negli sguardi che incrocio io 
muoio, per rinascere ogni volta e amare ancora”.  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JANUS  
Janus (Mario Borali) è un suonatore di Baghét, la cornamusa 
bergamasca. Suona un repertorio suddiviso in alcuni filoni 
principali: musiche tradizionali del Nord Italia e del Nord 
Europa, musiche medievali e rinascimentali, musiche Natalizie. 
È disponibile per tutti quegli eventi che puntano a valorizzare il 
patrimonio musicale tradizionale italiano, dalle 
rappresentazioni e rievocazioni storiche medievali e 
rinascimentali, alle sagre e fiere, e a tutte le iniziative del 
periodo natalizio. 


Gli spettacoli 
MEDIEVAL SOUND 
Musica Itinerante con brani Medievali e tradizionali: 60 minuti  
https://www.facebook.com/mario.borali/videos/10207839906267179/    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JORDI BELTRAMO 
Artista con esperienza decennale nell’arte di strada, negli anni ha dato vita a diversi 
personaggi e performance, passando dalle statue viventi al mimo, al clown, al 
teatro, alla danza. Si è esibito nei più rinomati festival di teatro di strada e nelle 
piazze di mezza Europa. 
Nativo del Piemonte dal 2004 vive a Merano. Collabora a diversi progetti sulla 
comicità e l’espressione corporea, segue l’organizzazione di open stage ed eventi 
collegati al teatro di strada. In collaborazione con Claudia Bellasi cura la direzione 
artistica del Festival Internazionale di Teatro di Strada Asfaltart.  
Come ultimo impegno ha quello di portare allegria negli ospedali con l’associazione 
Medicus Comicus. 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JURIY LONGHI 
Spinto da una forte passione per il circo e l'arte di strada inizia a 
dedicarvisi nel 2000 e nel 2005, dopo una laurea in Lingue e 
Letterature Straniere, intraprende questo cammino a livello 
professionale, specializzandosi in giocoleria ed equilibrismo. La sua 
formazione, oltre che su di un allenamento intenso e costante, ha 
potuto contare su numerosi corsi e laboratori professionali e su un 
percorso formativo all'Atelier Teatro Fisico di Torino . 
Nel 2013 fonda la Compagnia Scatola Rossa, con cui vince il 
concorso "Cantieri di Strada”. Continua comunque ad esibirsi 
anche come artista singolo vincendo premi in Italia e all'estero, 
come il premio della critica nel "Festival Strabilandia 2011" e il 
secondo premio nel "KleinKunstFestival Usedom 2015”.  
Insegna giocoleria ed equilibrismo nella provincia di Cuneo.


Gli spettacoli 
BUBBLE STREET CIRKUS 
Teatro di Strada, con equilibrismo e giocoleria: 60 min.


CIRCO VOLANTE NON IDENTIFICATO 
Teatro di Strada, con giocoleria, equilibrismo, acrobatica  
aerea e pole-dance: 35 minuti 
LUX  
Equilibrismo, giocoleria, acrobatica, teatro delle ombre: 40 min.  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http://
www.bubblecirkus.net/   
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info@bubblecirkus.net 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Video spettacoli: http://
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KIRKOS  
Grazie a oltre 20 anni di esperienza, anima con successo 
qualsiasi situazione, dal piccolo al grande evento, con 
spettacoli dei generi più svariati (adattabili anche a contesti 
medievali) e per tutte le età. Kirkos spazia dal circo (clown, 
giocoleria, equilibrismo), ai burattini, dal fachirismo alla magia, 
alle performance artistiche con bolle di sapone giganti, face/
body-painting o palloncini. 

Ha una particolare attenzione al mondo dell'infanzia, cui sono 
dedicate anche stimolanti attività di laboratorio. Tiene corsi per 
giovani e adulti (educatori, insegnanti, genitori...) su svariate 
tecniche di animazione.


Gli spettacoli 
Si presenta con un cartellone di 7 spettacoli  
https://www.youtube.com/watch?v=zMDVKMjcKEs  
https://www.youtube.com/watch?v=0eWl_4Lqb2s  
https://www.youtube.com/watch?v=ZI_Gcyx2M6k  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LANNUTTI & CORBO  
La compagnia nasce dall’incontro di due artisti nella vita e sul 
palco: Domenico Lannutti (Italia) e Gaby Corbo (Argentina) 
entrambi artisticamente attivi dal 1995. 

Domenico Lannutti è comico, attore, mago, autore, regista e 
insegnante di teatro comico. Gaby Corbo è acrobata, attrice e 
insegnante di circo teatro.

I loro spettacoli fondono comicità, magia, acrobazia, 
trasformismo, poesia e follia; e sono adatti a qualsiasi tipo di 
pubblico. Nel 2012 fondano insieme la P. I. P. P. U. Piccola 
Impresa Per Produrre Umorismo, con l'obiettivo di fondere le arti 
per produrre meraviglia a 360°.


https://www.youtube.com/watch?v=RkDGYUWSgKA&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=K_vJd5QgAeo&feature=youtu.be  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LIBERTÀ 
Libertà è il nome d’arte di Daniele Fiorani, cantautore, 
artista di strada, suona in contemporanea più strumenti: 
chitarra, cembalo, armonica a bocca, tamburo, campanelli 
indiani. Suona esclusivamente i suoi brani che variano dal 
Blues, Jazz, Rock, Beat, Folk, Musica popolare. Adatto per 
intrattenimento con i bambini e le persone anziane, si 
esibisce esclusivamente dal vivo.  
https://www.youtube.com/watch?
v=fIV1KWwbjvo&index=3&list=PLxMIkD2eEnjq_4ra5IS9Rmf
XuaVAv6Dpj  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satyagraha96@libero.it   

https://www.linkedin.com/in/
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https://twitter.com/libert101
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LOS FILONAUTAS 
La compagnia "Los Filonautas” nasce nel 2006 dall’incontro 
tra due equilibristi: Valentin “L’Astronauta” (Germania) e 
Soledad Prieto, in arte “Petrovska” (Argentina). Propongono 
spettacoli e performance sul filo, adatte per palco, teatro e 
strada. Lo spettacolo “Naufraghi per scelta” (regia: di Giovanni 
Dispenza) è il risultato della loro ricerca, dove l’insieme dei 
mezzi espressivi, le tecniche circensi, acrobatiche, musicali e 
teatrali, compongono una pièce dentro uno spettacolo di 
equilibrismo sul filo teso. Los Filonautas inoltre curano progetti 
di circo ludico-educativo e formazione professionale per artisti.


Gli spettacoli 
NAUFRAGHI PER SCELTA - Circo Poetico Teatrale: 45 minuti 
https://www.youtube.com/watch?v=aiGF7sg-hSo&feature=related  
VALENTIN IN “VALENTIN" - Equilibrismo su Filo d' Acciaio: 25 min.  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LUIGI CIOTTA 
Luigi Ciotta è un attore teatrale professionale, clown, buffone, 
artista di strada e presentatore di varietà. 

È nato a Palermo nel 1979 e nel 2000 si è trasferito a Bologna 
dove ha studiato Arte, Musica e Spettacolo al DAMS; si è 
laureato con il massimo dei voti nel 2004 con una tesi in Storia 
dell’Arte Medioevale. In questi anni di Università si appassiona 
al teatro: questa passione lo porta a trasferirsi a Torino dove 
per 3 anni frequenta il percorso professionale intensivo della 
Performing Art University (method J. Lecoq), diretta da P. 
Radice. Dal 2005 a oggi si è esibito in tutta Italia, gran parte 
d'Europa e del Mondo.

Nel 2009 ha vinto il concorso Cantieri di Strada 
“OneManShow” della FNAS (Federazione Nazionale Artisti di 
Strada) con lo spettacolo Funky Pudding. Nel 2014 vince 
nuovamente questo premio con lo spettacolo Sweet Dreams.


Gli spettacoli 
Attualmente lavora con 5 diversi spettacoli:

 Sweet Dreams (https://vimeo.com/135786358 ) Tutti in Valigia (https://vimeo.com/
139720370) , Funky Pudding (https://www.youtube.com/watch?
v=YHgezxrjj9E&feature=youtu.be),  
Shoeshine (https://vimeo.com/86247694) e La Nasca. 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MADAME PISTACHE  
Marta Pistocchi è una violinista professionista che collabora 
con diverse formazioni, passando dalle serate danzanti alle 
musiche di scena, e portando sempre con sé il suo 
personalissimo bagaglio di note, suoni e colori. Eccezionale 
nelle performance da sola, suona anche con la sua band: gli 
"SwingEst", in un irresistibile mix di musica swing e balkan. 


Gli spettacoli 
GRAND CABARET DE MADAME PISTACHE 
Varietè comico-musicale: 60 minuti 
https://www.youtube.com/watch?v=qp7_NRy5V10  
SVIOLINATE 
Una one woman orchestra con un repertorio di intramontabili: 60 minuti  
SWINGEST  
Musiche balcaniche violino, fisarmonica, chitarra, batteria, percussioni: 90 minuti  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MATERIAVIVA 
PERFORMANCE 

La compagnia Materiaviva Perfomance nasce dall’incontro  
tra attori, registi, danzatori, autori, circensi, artisti di strada e 
tecnici professionisti, che alla comune formazione, sommano 
la specializzazione individuale ricevuta presso varie e 
diversificate realtà italiane ed estere. Gli spettacoli e le 
performance proposte da questa compagnia di artisti di 
strada, uniscono al gusto estetico dell’immagine, costumi dal 
grande impatto visivo, lo stupore della tecnica circense e la 
poesia della ricerca teatrale. Trampoli, acrobatica aerea, 
giocoleria, danza con il fuoco, equilibrismo, sono alcuni degli 
strumenti espressivi utilizzati per creare sogni e suggestioni, 
spettacoli teatrali e spettacoli di strada che trasportano gli 
spettatori in una dimensione parallela, al confine tra 
immaginazione e realtà..


Gli spettacoli 
Si presenta con 7 diversi spettacoli: 

Alchimia, Aereoclown, Insieme da soli, Come in un sogno, Flames,  
Parate sui trampoli, Di nuvole e di vento (http://www.materiaviva.it/spettacoli/ )  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Tel. 06 45491296 
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http://www.materiaviva.it/video/ 

CONTATTI

http://www.materiaviva.it/spettacoli/
http://www.fnas.it/
http://www.materiaviva.it/
mailto:info@materiaviva.it
https://www.facebook.com/materia.viva.7/?ref=h
https://twitter.com/Materiavivap
http://www.materiaviva.it/video/
http://www.materiaviva.it/
mailto:info@materiaviva.it
https://www.facebook.com/materia.viva.7/?ref=h
https://twitter.com/Materiavivap
http://www.materiaviva.it/video/


ARTISTI E COMPAGNIE http://www.fnas.it/ 

MATTEO PALLOTTO  
Matteo Pallotto, maceratese, compie tutti i suoi studi fino alla 
laurea in Accademia di Belle Arti. Inizia a frequentare corsi di 
teatro, dizione e clown, partecipa a stage di giocoleria, studia 
danza e acrobatica fino creare il suo primo spettacolo di strada: 
“Quinte urbane”. Ora porta i suoi due spettacoli in l’Italia, 
Svizzera, Austria, Irlanda e Spagna.


Gli spettacoli 
IPAINT 
Acrobatica, equilibrismo, giocoleria: 40 min 
https://www.youtube.com/watch?v=wvJLeYmzTLw  
ALLOK! 
Spettacolo di strada di acrobatica, equilibrismo, giocoleria, fuoco: 40 min  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NANDO E MAILA 
Ferdinando D'Andria e Maila Sparapani, iniziano la 
collaborazione artistica nel '97. Dal 2000 seguono diversi stage: 
con Philip Radice sul mimo e sul personaggio clownesco, con 
Jean Menigault (Mening) sul clown, con Eric de Bont sul clown 
musicale e con Carlo Boso sulla Commedia dell'Arte. Nel 2001 si 
diplomano al corso di "Nouveau Cirque" della Scuola di Teatro 
“Garrone” di Bologna e partecipano al festival internazionale del 
circo contemporaneo di Brescia e alla Biennale di Venezia come 
attori nello spettacolo "Ombra di luna" per la regia di Marcello 
Chiarenza. Nel 2003 realizzano lo spettacolo di circo teatro 
comico musicale "Vanjuska Moj" (regia di Luca Domenicali) con il 
quale hanno partecipato ai più importanti Festival di Teatro 
urbano in Italia. Nel 2010 debuttano con “Sconcerto d’amore” 
tuttora rappresentato in tutta Europa.


Gli spettacoli 
KALINKA 
Il circo russo come non l’avete mai visto: 60 minuti 
http://www.nandoemaila.it/?spettacoli=vanjuska-moj/video-2&lang=it 


SCONCERTO D’AMORE 
Circo teatro: acrobazie musicali di una coppia in disaccordo: 60 min.  
http://www.nandoemaila.it/?spettacoli=sconcerto-damore/video&lang=it 
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NANIROSSI  
La compagnia dei Nanirossi nasce nel 2003 dall’incontro di 
due giovani artisti: Matteo Mazzei e Elena Fresch. “Più che 
essere stati noi a sceglierla è stata l’arte di strada ad averci 
scelto, quasi 10 anni fa.”, raccontano. “Ci siamo conosciuti 
mentre giravamo come spettatori tra gli spettacoli del Ferrara 
Buskers Festival e da subito è stato chiaro per noi che quello 
che vedevamo, volevamo viverlo in prima persona, volevamo 
passare dall’altra parte e così è stato.Ci siamo dedicati al 
teatro di strada anima e corpo. Tanto sacrificio, tanta passione 
e molta , molta voglia di divertirsi perché l’arte di strada è 
soprattutto questo”. 


Gli spettacoli 
NANIROSSI SHOW 
Acrobatic comedy street show: 45 minuti  
https://vimeo.com/120180731     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PEPPINO MARABITA 
Attore comico, artista di strada, fantasista, Giuseppe Marabita detto Peppino vive tra 
Torino e la Sicilia. Si occupa anche di formazione artistica professionale, realizza format 
teatrali sia da strada che da palco. Suona: chitarra, ukulele, grancassa, marranzano. 

A Torino ha studiato presso l'Atelier Teatro Fisico diretto da Philip Radice. Due anni 
passati a Palermo sono stati una scuola di ironia ( su come prendersi gioco della vita). 
Ha lavorato con la compagnia M.O.A.T per la realizzazione dello spettacolo “Decalogo 
della crudeltà” andato in semifinale al premio Scenario 2011, inoltre ha fatto esperienza 
da presentatore creando il “Cabarè Varietè” varietà underground, in stile teatro-circo-
musica. È presente in numerosi festival, rassegne d'arte, sagre e manifestazioni.


Gli spettacoli  
MALLEABILE - Teatro fisico con il circo: 40 min. 
https://www.youtube.com/watch?v=O5J20EvCnZA  
SINGOL VARIETÀ - Teatro comico demenziale: 50 minuti 
https://www.youtube.com/watch?v=npH9yNa621M  
ETERNIT IN ETERNIT - Teatro canzone: 75 minuti 
https://www.youtube.com/watch?v=V2rhEHcXrm4  
CAMERIERE COMICO - Teatri comico: 90 minuti 
https://www.youtube.com/watch?v=28bv0HtiSbs   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PEPINO SASOFONE 
Sassofonista solitario dal repertorio jazzistico tradizionale, duettista comico con 
l'eterno partner Fedele Ukulele, quartettista atipico con la mitica Orkestra Zbylenka. 


Gli spettacoli 
THE JUKES AND THE BOX 
Musica a richiesta 
CRISIBOLARIO - il dizionario dei momenti critici 
Performance teatral-comico-musicale  
SBROADWAY - VENTRILOQUIO MUSICOMICO 
Pepino, Fedele e Dante Cigarini, in uno show teatrale  
di alta comicità e buona musica. 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PIERO RICCIARDI  
Performer, clown, fantasista, giocoliere, artista poliedrico, 
Piero Ricciardi può attingere da un bagaglio tecnico che viene 
dal teatro comico, dal mondo dei clown, dalla teatro fisico e 
dalle tecniche circensi. 

Il suo stile è la meraviglia, il gioco e la sorpresa. Le sue 
performance accompagnate dallo Swing e dal Rock’n’roll, 
creano atmosfere particolarissime, sempre divertenti e 
ammiccanti, dove il pubblico è costantemente coinvolto.

Gira con i suoi spettacoli in piazze, festival e teatri, in Italia ed 
Europa. Collabora con “La Marlon Banda”, il “Reggae Circus” 
di Adriano Bono e con la compagnia “Oggetti Smarriti Teatro”. 
Conduce laboratori di teatro di strada, clown e manipolazione 
di oggetti, sia in Italia che all'estero. Lavora come trainer 
all’interno della rete di associazioni INCA Network.. 


Gli spettacoli 
WHY NOT? 
Circo, gioco e Rock’n’Roll: 40 minuti  
https://www.youtube.com/watch?v=1G2GGM97k-M/  
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PINKMARY 
Maria Luisa Wally Dotti in arte PinkMary, nata a Como ha 
frequentato corsi di danza, teatro e circo. Nel 2007 ha 
terminato la Scuola di Circo Flic di Torino specializzandosi in 
tessuti aerei. Ha lavorato su una ricerca particolare con il 
tessuto, ricavandone un numero personale e originale, 
chiamato Tessuto a U. Da fine 2007 vive in Toscana. Si è 
dedicata per molti anni all'insegnamento, senza abbandonare 
il palcoscenico. Dal 2014 con la creazione di due nuovi 
spettacoli, è tornata a tempo pieno alla carriera artistica.


Gli spettacoli 
S.VAMP.ITA - Spettacolo comico acrobatico: 25 minuti 
https://www.youtube.com/watch?v=Yl8hNSlOHrY  
PERFORMANCE AEREE FIATO SOSPESO - acrobatica aerea 
https://www.youtube.com/watch?v=Al3KWJPhCFk  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PRISMABANDA  
Prismabanda16 è una street band del tutto originale. 
Protagonisti violino, flauti, fisarmonica, organetto e perfino 
una chitarra elettrica e un metallofono; immancabili però 
sax e percussioni. Gli arrangiamenti e adattamenti per 
questo organico sono di Paolo Brizio, che è autore anche di 
alcuni brani originali. La scelta musicale è volutamente 
spaziosa: dalle colonne sonore alla musica classica, dal folk 
piemontese a quello internazionale, dalla musica pop al 
tango. Musicisti e musiciste sono affiancati da ballerine, con 
una ottima qualità coreografica. Il gesto teatrale, anche 
minimo, sia comico che poetico, colpisce adulti e bambini e 
i costumi sono studiati dallo stilista cuneese Osvaldo 
Montalbano. Le parate si caratterizzano per l’uso di poi e 
kiwido, gli spettacoli nel classico cerchio in strada sono un 
intrecciarsi di tante piccole storie evocate dalla musica e 
dalle coreografie.

Gli artisti sono diplomati o diplomandi nei migliori 
conservatori, licei musicali e scuole di alto perfezionamento 
musicale del Piemonte.
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RICCARDO ROSATO  
Riccardo, torinese, classe 1982, ha il suo primo approccio con 
il mondo della giocoleria e del circo nel 2001 con Il Muretto, 
un'associazione culturale di volontariato che in quartieri 
disagiati della periferia torinese realizza animazioni di piazza, 
spettacoli e laboratori. Nel 2001 incontra Miloud Oukili e inizia 
con lui una collaborazione che lo porta a realizzare spettacoli e 
progetti sociali sia in Italia che all'estero. 

Nel 2006 lascia un lavoro sicuro per dedicarsi completamente 
all'arte di strada. Dal 2010 con Beatrice Bianco porta lo 
spettacolo "Puzzzle" in giro per l’Italia. Inizia la sua carriera 
solista nel 2013 creando “Equilibrìo" con cui partecipa a 
diversi festival ed eventi e che continua a realizzare e 
migliorare tutt’oggi. Nel 2014 si diploma presso Atelier di 
Teatro Fisico Philip Radice.


Gli spettacoli 
EQUILIBRìO 
Circo/teatro di strada, equilibrismo su corda: 35 minuti 
https://www.youtube.com/watch?v=JhNaZcTsAQg  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SILENCE TEATRO 
Dopo la Scuola di Espressione Teatrale “Silence Studio” alcuni 
allievi hanno deciso di continuare la pratica teatrale e hanno 
formato, nel 1985, l’Associazione Silence Teatro che dal 1990 
ha intrapreso l’avventura del Teatro di Strada caratterizzandosi 
per la dialettica creativa tra spazi urbani e proposta artistica. 
Da questo concetto hanno origine gli spettacoli per gli spazi 
aperti che hanno portato il Silence Teatro a partecipare a 
numerosi e importanti festival in tutta Italia e in moltissimi 
Paesi Europei.

L’Associazione Silence Teatro svolge anche un’intensa attività 
di promozione culturale organizzando progetti pedagogici, 
stages, rassegne teatrali.


Si presenta con un cartellone di 9 spettacoli di teatro urbano 
http://www.silenceteatro.it/cms/video/   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SIMONE RICCIO 
Simone Riccio è artista di circo contemporaneo dal 1998, e 
direttore di spettacoli di piccole dimensioni. Con base tra 
Bristol e Napoli, ama considerarsi cittadino europeo. Ha 
lavorato per quattro anni con il Nofit State Circus, negli 
spettacoli di “Tabu” e “Labirynth”, recentemente da 
protagonista interpretando il ruolo di Paride nello show de La 
Fura Dels Baus “Aphrodita y el Judicio de Paris”.

La sua carriera, cominciata da molto giovane con spettacoli di 
arti di strada in tour per l'Europa, gli ha valso diversi premi 
(Artisti dell'anno al festival Strabilandia (Bellizzi) nel 2015, 
Lunathica International Festival nel 2014, Internationales 
Kleinkunstfestival Usedom nel 2006).


Gli spettacoli 
NULLA SI MUOVE SE NON LO SPINGO 
UP!  
https://www.youtube.com/watch?v=7VUBNjs3Axw 
TRACKS

https://www.youtube.com/watch?v=NirFpUQ4x00  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SIMONE ROMANÒ  
Nato a Roma, nel 1978, ha fatto il suo ingresso nel mondo del 
circo e della giocoleria all'età di 19 anni, nel 1999 ha fondato, 
insieme al gruppo di giocolieri capitolini, "Saltimbanchi alla 
Romana”. Nel 2001 ha deciso di abbandonare gli studi in 
Scienze Naturali per aderire alla scuola di circo Carampa a 
Madrid e seguire corsi di acrobatica, giocoleria, tecniche aeree 
e giochi di clown. Da allora Simone ha lavorato in Italia, 
Spagna, Svizzera, Germania, ma anche in Indonesia, in Cina, 
in Turchia, in Bulgaria. Dal 2012 è in Italia, a Celleno (VT) dove 
ha fondato “Il Circo Verde” per promuovere le attività circensi 
in un contesto naturalmente sostenibile.


Gli spettacoli 
HOP-HOP  
Circo di strada: 35 minuti 
http://www.simoneromano.net/video1.html/    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STUPID STREET SHOW 
Stupid Street Show concentra in sé l’energia  
di un concerto punk e la demenzialità delle comiche, 
concentrandoli in 30 minuti di show sfacciatamente divertente! 
Un duo composto dall’eccentrico prestigiatore Coso e 
dall’improbabile giocoliere Marzor tenterà di mettere in scena i 
classici numeri di giocoleria e magia. I due tuttavia finiranno 
con mettersi i bastoni tra le ruote creando tragicomici  
incidenti che sono in realtà stupefacenti numeri di giocoleria. 
Scopo implicito dello spettacolo è coinvolgere gli spettatori 
distraendoli dalle preoccupazioni quotidiane e risucchiandoli 
nel folle e bizzarro mondo di questi due eccentrici personaggi! 
https://stupidstreetshow.com/spettacolo /
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TEATRO DEI PIEDI 
Veronica Gonzalez è un’artista eclettica capace di coinvolgere 
il pubblico non appena “mette un piede" in scena. Riesce ad 
mixare le sue grandi passioni: il teatro, i burattini, la musica, il 
linguaggio gestuale, la comunicazione spontanea con il 
pubblico. Non è usuale vedere una donna solista riempire la 
scena con tanto garbo e freschezza, creando dei bizzarri 
personaggi che nascono dalle diverse parti del suo corpo: 
un'arte inimitabile che diverte ed emoziona.


Gli spettacoli 
C’ERA DUE VOLTE...UN PIEDE!!! - Teatro di figura: 60 min. 
https://www.youtube.com/watch?v=o0pe9wK8B6Y  
SONATA A QUATTRO PIEDI - Teatro di figura: 60 min.  
https://www.youtube.com/watch?v=yDpBwxIvy3Q  
IMPRONTE - Teatro di figura corporale: 60 min.  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TEATRO È LIBERTÀ 
Teatro è Libertà è un'associazione di artisti di strada e 
simpatizzanti del settore che da anni si impegna per produrre 
spettacoli innovativi di qualità e per promuovere ed 
approfondire la cultura dell'arte di strada.


Gli spettacoli 
IL PITOR  
Spettacolo comico grottesco in cui si fondono giocoleria, 
magia, musica, acrobatica e clowneria: 40 minuti 
SUGHERO  
Acrobatica, clown, fuoco, giocoleria: 40 minuti 
  

Kermesse 2016 �71

Regione: Emilia Romagna 

http://www.teatroeliberta.it/   

Cell. 328 3536932 

teatroeliberta@gmail.com     

https://www.matrimonio.com/
animazione-matrimoni/teatro-
e-liberta--e109721/videos/
9124     

CONTATTI

http://www.fnas.it/
http://www.teatroeliberta.it/
mailto:teatroeliberta@gmail.com
https://www.matrimonio.com/animazione-matrimoni/teatro-e-liberta--e109721/videos/9124
http://www.teatroeliberta.it/
mailto:teatroeliberta@gmail.com
https://www.matrimonio.com/animazione-matrimoni/teatro-e-liberta--e109721/videos/9124


ARTISTI E COMPAGNIE http://www.fnas.it/ 

TEATRO PER CASO 
Teatro per Caso è una compagnia teatrale specializzata in 
esibizioni su trampoli con costumi curati e di grande impatto 
visivo. Attiva in Italia e a livello internazionale dal 1996 ha visto 
i suoi artisti esibirsi in Europa, Brasile, India, Balcani, Georgia, 
Armenia, Dubai, Giappone. Ideale per Festival, Notti Bianche, 
Sfilate, Convention Aziendali, Matrimoni, Cerimonie, Fiere,  
piccoli e grandi Eventi. Su richiesta, la compagnia è  
disponibile per performance create per le vostre esigenze.


Gli spettacoli 
MOONLIGHT - LUCE DI LUNA 
Parata itinerante su trampoli con costumi luminosi e lune fluttuanti: 90 minuti 
https://www.youtube.com/watch?v=5tCPTy6Y6uc/ 


LA MERAVIGLIA DEI CIGNI 
Performance itinerante con due artisti su trampoli, strutture a forma di cigno 
https://www.youtube.com/watch?v=McuMiZM5UG4   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TERZOSTUDIO 
“Terzostudio-progetti per lo spettacolo” è un’impresa 
professionale, fondata da Alessandro Gigli e Alberto Masoni, 
che opera nel settore teatro di figura e del teatro di strada da 
oltre vent’anni. Tra i primi in Italia ad occuparsi di ciò che 
avviene alla periferia del teatro Terzostudio promuove il teatro 
di strada secondo una idea poetica che vede nei centri storici i 
palcoscenici deputati a un teatro semplice e diretto, capace di 
plasmare e modellare se stesso secondo lo spazio che lo 
circonda, capace di eliminare le barriere tra attore e spettatore 
ed esprimersi nei luoghi più comuni e quotidiani. 

Terzostudio organizza cinque festival di teatro di strada, si  
occupa della progettazione, organizzazione e coordinamento  
artistico di tanti altri micro festival, eventi e rassegne teatrali  
in Toscana. Ha in repertorio oltre venti proprie produzioni  
di spettacoli che abbracciano il variegato mondo del teatro  
di strada con un’attenzione particolare al teatro di figura.  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THE SPARKLE 
Dalla ginnastica artistica alla laurea in Scienze Motorie con 
specializzazione in Management dello sport, fino alla danza 
con il fuoco, Federica Tranchida muove i primi passi d’artista  
in Sicilia, sua terra d'origine. Collabora con alcuni giocolieri 
siciliani e, nel 2012, frequenta la "Piccola scuola di circo" di 
Milano. Arricchisce gli studi da autodidatta con la 
partecipazione a vari corsi di formazione e workshop, studia 
acrobatica e acrobalance. 

Durante l’estate del 2013, collabora con Paolo Dei Giudici 
nella creazione dello spettacolo “Questo posto è mio”.

Suo primo spettacolo da solista è MAIORA, un percorso  
dove l’artista decide di raccontare la sua storia. 

Il fuoco, gli attrezzi scenici e il corpo diventano veicolo di 
emozioni. Federica presenta lo spettacolo in occasione di 
eventi sia privati che pubblici, sia in Italia che all’estero.


https://www.youtube.com/watch?v=miZW55WUIjE  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TOBIA CIRCUS 
Marco Borghetti si è formato come clown alla “Scuola di 
Arti Circensi e Teatrali” di Milano. Ha frequentato diversi 
stage di clownerie. Attualmente collabora con 
l’associazione teatrale “2 etti e mezzo” e con il Teatro del 
Corvo.Lavora anche come insegnante presso il Teatro 
dell'Armadillo e fa parte dei saltimbanchi della Cascina 
Torchierasenzacqua. Inoltre gira per le piazze con i suoi 
spettacoli di clownerie. Ha partecipato a diversi festival in 
tutta Europa.


Gli spettacoli  
EQUILIBRIUM TREMENS - Equilibrismi e clownerie . 
https://www.youtube.com/watch?v=O2CZjt13cfk   
LO SAI CHE I PAPAVERI - Equilibrismi poetici  
http://www.marcoborghetti.com/wordpress/?page_id=42   
TOBIA MINI CIRCUS - Un tuffo nell’assurdo 
https://www.youtube.com/watch?v=vHw1-v5uxQE   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WANDA CIRCUS 
Prima da sola, poi con i figli, e ora insieme a un gruppo di 
persone formidabili, Chiara Wanda Maio da molti anni crea 
eventi che spaziano dal teatro al circo, dai laboratori a favore 
delle giovani generazioni ai progetti sociali, fino 
all’improvvisazione su piazza. Dal 2015 Wanda Circus ha in 
gestione lo Chapiteau Moslebon che in dialetto vuole dire 
“come è buono”. Tutti i componenti del Wanda Circus 
seguono un disciplinare che riguarda non solo il montaggio/ 
smontaggio/manutenzione, ma anche lo spettacolo sotto la 
tenda dall'ingresso a prezzo popolare agli spettacoli adatti a 
un pubblico di tutte le età.


Gli spettacoli 
GRAN FRIGGIONE WARIETÀ - Circo teatro varietà: 60 minuti 
WANDA MITO FAMMI SOGNARE - Fachirismo comico: 50 min.  
I FRATELLI MARAVIGLIA - Fachirismo comico: 40 minuti 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Regione: Emilia Romagna 

http://www.wandacircus.com/      

Cell. 345 2262980 

wandacircus@yahoo.it        

https://www.facebook.com/
wandacircus.delsorriso   

CONTATTI
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Prima da sola, poi con i figli, ed ora insieme ad un gruppo di 
persone formidabili Chiara Wanda Maio crea eventi che 
spaziano dal teatro al circo. dai laboratori a favore delle 
giovani generazioni ai progetti sociali fino all’improvvisazione 
su piazza. Dal 2105 i Wanda Circus hanno in gestione lo 
Chapiteau Moslebon 

L'hanno chiamato Moslebon che in dialetto vuole dire “come è 
buono”. Seguono un disciplinare, che riguarda non solo il 
montaggio/ smontaggio/manutenzione ma anche lo spettacolo 
sotto tenda dall'ingresso a prezzo popolare agli spettacoli 
adatti a un pubblico di famiglie.


Gli spettacoli 
GRAN FRIGGIONE WARIETÀ - Circo teatro varietà: 60 minuti 
WANDA MITO FAMMI SOGNARE - Fachirismo comico: 50 min.  
I FRATELLI MARAVIGLIA - Fachirismo comico: 40 minuti 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