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Squadra
•	 attori di circo:   Sandro Sassi e Linda Vellar 
•	 musica dal vivo e tecnica: Andrea Ugolini
•	 video:    Livio Dagrezio
•	 occhio esterno:   Giuseppe Vetti, Giovanni Dispenza,
     Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani (Nando e Maila)
•	 scenografie:		 	 	 Salvatore	Caggiari
•	 testi:		 	 	 	 Rossella	Consoli
•	 illustrazioni:    Marina Girardi
•	 costumi:		 	 	 	 Cristina	Gamberini

Sintesi del formato dello spettacolo completo
Spettacolo dal vivo per sala o chapiteau
In scena: due attori e un musicista sound designer
Durata: circa un’ora
Genere: multidisciplinare | Teatro, circo e musica dal vivo



Tempi di produzione
Arbores	è	uno	spettacolo	la	cui	fase	di	ricerca	e	creazione	è	iniziata	nel	settembre	2017.
Prevediamo	il	debutto	dello	spettacolo	verso	la	fine	del	2020	inizi	2021.
Il	lavoro	prosegue	la	sua	fase	di	ricerca	attraverso	residenze	artistiche	in	Italia	e	Europa.



Arbores	conduce	lo	spettatore	in	una	dimensione	distopica	in	cui	i	personaggi	in	scena	si	muovono	
in	un	immaginario	surreale	che	vive	di	rimandi	ad	archetipi	e	visioni	perturbanti	al	centro	delle	quali	
la	relazione	uomo-natura.
Il	 tema	 fondante	è	 il	 rapporto	 tra	 le	due	 identità	 che,	 in	 una	 tensione	 continua,	 come	 tra	opposti
che	 magneticamente	 si	 attraggono,	 cercano	 nuove	 forme	 di	 equilibrio,	 l’una	 accanto	 all’altra
o	reciprocamente	distanti,	attraversando	momenti	di	 lotta,	opposizione	e	prevaricazione	reciproca.

L’eradicamento	da	un	tempo,	da	un	ritmo	sostenibile	e	dall’ascolto	profondo	dell’ambiente	naturae 
ha	 inevitabilmente	 portato	 l’uomo	 contemporaneo	 -	 rappresentato	 in	 scena	dalla	 figura	maschile,
l’acrobata	equilibrista	-	a	porsi	nei	suoi	confronti	come	avversario,	carnefice	e,	a	tratti,	saccheggiatore	
sordo	e	insaziabile.	A	sua	volta	la	natura	-	espressa	in	scena	dal	personaggio	femminile	che	si	muove
tra	 danza	 e	 acrobatica	 aerea	 -	 con	 le	 sue	 evoluzioni,	 la	 sua	 innata	 potenza,	 sa	 come	 riprendere	
centralità	 nell’esistenza	 sulla	 Terra,	 stravolgendo	 continuamente	 la	 visione	 appena	 conquistata
dell’uomo-spettatore.



In	Arbores	c’è,	infine,	il	tentativo	di	riappacificazione	fra	le	parti,	come	una	promessa	di	cui	non	si	co-
nosce	il	compimento,	ma	che	trattiene	impigliata	nelle	sue	maglie	la	volontà	di	ripristinare	il	patto	di	
alleanza	tradito	dall’uomo	e	dallo	stesso	ancora	desiderato.

Il	tentativo	risposto	in	Arbores	non	è	di	lasciare	risposte,	regalare	conclusioni	o	decretare	verità	asso-
lute,	piuttosto	lasciare	con	l’incertezza	del	dubbio	(chi	sopravvive	e	chi	soccombe?	Perché?	Chi	poteva	
o	doveva	salvarsi?),	provare	a	dipanare	temi	complessi	ed	urgenti	come	quelli	affrontati,	cercando	di	
uscire	dalla	visione	antropocentrica	-	oggi	molto	rischiosa	-	della	relazione	uomo-natura.

La rappresentazione e la messa in scena dello spettacolo rispettano drammaturgicamente la comples-
sità	dell'argomento	affrontato,	mediante	continui	cambi	di	tono,	inaspettate	alterazioni	umorali	e	di	
climax	sottolineate	da	sonorizzazioni	e	accompagnamento	dal	vivo	di	chitarra	elettrificata	e	distorta.



L'idea	del	progetto	nasce	da	una	lunga	esperienza	nella	foresta	tropicale	del	Peten	e	da	un	forte	lega-
me	con	la	natura	del	suo	ideatore.	L'albero	è	una	figura	semantica	molto	presente	nell'immaginario	
collettivo,	 lo	 spettacolo	 intende	attingere	direttamente	 alle	 fonti	 di	questo	 immaginario,	 antiche	e	
moderne,	letterarie,	visive,	cinematografiche,	in	una	combinazione	sovversiva	in	cui	la	figura	umana	
si	 lascia	subordinare	dalla	natura.	 Il	 risultato	è	una	continua	oscillazione	 tra	narrazione	e	 realtà,	 tra	
mondo	onirico	e	mondo	brutalalizzato,	tra	antico	e	contemporaneo,	tra	passato	e	futuro	attraversati	e	
congiunti	da	un	presente	incerto.





Teatro
Il	linguaggio	teatrale,	indispensabile	nella	realizzazione	di	questo	progetto,	attinge	agli	archetipi	del	
carattere	umano	e	ai	suoi	codici	comportamentali.	
L’espressione	scenica,	in	questo	caso	priva	di	vocalità	ma	densa	di	gestualità	e	mimica	espressiva,
coadiuva	gli	 attori-performer	nella	narrazione	ed	evocazione	di	 luoghi,	di	 azioni	e	di	 sollecitazioni	
emotive	volti	a	traghettare	lo	spettatore	in	una	parabola	a	tratti	visionaria	e	tratti	crudele.	
Lo	sviluppo	dei	caratteri	portati	in	scena	dai	performer	verte	sull’intenso	lavoro	di	training	di	coppia	in	
cui	la	musica	dal	vivo	incide	fortemente	sulla	grammatica	dei	corpi	e	del	movimenti	ricercati.

 



Circo
La	ricerca	tecnica	ed	espressiva	delle	discipline	di	elezione	portate	in	scena	dai	due	performer	si	basa	
sul	training	in	coppia	che	coinvolge	la	corda	aerea	e	il	filo	teso.
Il lavoro di ricerca verte principalmente sul ritmo, i livelli, gli incroci e il dialogo tra i protagonisti e le 
loro	discipline.	L’incontro	tra	i	due	strumenti	–	il	filo	teso	montato	in	corrispondenza	della	corda	aerea	
–	porta	a	una	contaminazione	tecnica	non	solo	dei	due	attrezzi	ma	anche	degli	artisti	che	li	adoperano	
in	scena.	Per	ampliare	il	vocabolario	tecnico	personale	e	renderlo	permeabile	a	continue	sperimenta-
zioni,	i	perfomer	procedono	verso	l’apprendimento	reciproco	delle	rispettive	discipline.



Musica
Si	è	scelto	di	accompagnare	tutto	lo	spettacolo	con	musica	dal	vivo	composta	ed	eseguita	da	Andrea	
Ugolini.	 La	 ricerca	musicale	 tende	a	 ricreare	un’ambientazione	che	 si	 sposta	 fra	 l’onirico	e	 il	 reale,
l’evocativo	e	l’iperrealistico.
Il	percorso	creativo	sonoro	è	iniziato	con	la	sperimentazione	sulla	struttura	autoportante	del	filo	teso:	
dopo	averla	microfonata,	si	è	creato	un	primo	vocabolario	di	suoni	percussivi	e	armonici.
La	ricerca	è	proseguita	unendo	chitarra	elettrica,	tastiera	e	struttura	del	filo	teso,	sviluppando	una	serie	
di	lemmi	e	interazioni	musicali	utili	alla	creazione	dello	scenario	dello	spettacolo.	
Tramite	effetti	diversi,	loop	machine	e	altri	strumenti,	la	musica	viene	suonata	dal	vivo	interagendo	con	
la	parte	narrativa	e	coreografica.



Scenografia
La	scenografia	è	essenziale	e	minimale.
In	scena	una	corda	aerea,	una	struttura	auto-portante	per	il	filo	teso	microfonata	e	tronchi	di
albero	di	altezze	e	diametri	differenti.
I	vari	elementi	assumono	collocazioni	e	utilizzi	differenti	durante	lo	sviluppo	dello	spettacolo.
Viene	utilizzato	un	albero	di	 faggio	 i	cui	elementi	costitutivi	 si	 trasformano	 in	 funzione	delle	azioni	
sceniche	e	delle	necessità	narrative,	divenendo	sedia	o	monitor	o	strumento	utile	per	equilibrismi	e	
manipolazioni.

 

Storico del progetto
Il	processo	creativo	in	sala	è	stato	iniziato	nel	settembre	del	2017	nell’ambito	della	rassegna	di	circo	
Cirk Fantastik a Firenze dove, dopo una settimana di residenza, con il supporto di un tecnico e uno 
sguardo	esterno,	è	stata	presentata	la	prima	tappa	di	lavoro.	In	questa	fase	la	ricerca	si	è	basata	sull’in-
tegrazione	delle	due	discipline	circensi	principali	(corda	aerea	e	filo	teso),	sulla	strutturazione	di	alcuni	
caratteri	dei	personaggi,	sull’individuazione	di	una	metodologia	compositiva	e	coreografica.
Aspetto	fondamentale	di	questa	prima	tappa	è	stata	la	ricerca	sulla	struttura	del	filo	teso,	sulle	sue	
possibilità	scenografiche,	di	movimento	e	di	sonorizzazione	mediante	microfoni	installati	su	di	essa.	
La composizione musicale dei suoni e rumori ottenuti grazie alla percussione delle varie parti della 
struttura	viene	approfondita	e	completata	grazie	all’utilizzo	di	una	loop	station	e	di	un’effettiera	con-
trollata	dal	tecnico	in	regia.



La	seconda	tappa	di	di	lavoro	ha	avuto	sede	nella	prima	settimana	di	ottobre	2017	nello	spazio	di	cir-
co Cronopis	a	Matarò	(Barcelona).	In	questa	fase	è	stato	approfondito	lo	sviluppo	dei	caratteri	e	della	
relazione	tra	di	essi,	la	contaminazione	fra	filo	teso	e	corda	verticale	e	lo	studio	delle	tecniche	di	acro-
batica	a	due	grazie	all’aiuto	e	il	supporto	degli	insegnanti	di	Cronopis.	Il	risultato	di	questa	residenza	
è	stato	presentato	al	Festival	di	circo	Cotilleando	a	Fuerteventura.
Nel	2018	la	creazione	si	è	sviluppata:
Allo Spazio Eco	(BO)	dal	16	al	19	aprile	lavoro	sulla	musica	dal	vivo	con	Ugolini	Andrea	(musicista)	e	
Sandro	Sassi	(acrobata	e	funambolo).	E’	iniziato	il	processo	di	creazione	e	sperimentazione	dell’am-
bientazione	sonora	dello	spettacolo.
A Ca Bigia	(MO)	dal	2	al	4	maggio	lavoro	sulla	scenografia	e	video	con	Livio	Dagrezio	(video)	e	Salva-
tore	Cagliari	(scenografo).	Si	sono	fatte	varie	prove	di	possibili	impostazioni	delle	proiezioni	video	e	
elementi	scenografici.
Teatro dell’Argine	(BO),	dal	3	al	7	settembre	lavoro	sui	caratteri	e	sulla	drammaturgia	Giovanni	Dispen-
za	e	training	di	mano	mano	con	Gabi	Corbo.				
Spazio Slip	(TO),	dal	10	al	13	settembre	lavoro	di	creazione	e	inserimento	della	musica	dal	vivo	con	
occhio	esterno	di	Giuseppe	Vetti.
Spazio Dulcamara	(BO)	12-16	novembre	lavoro	di	inserimento	della	musica	dal	vivo	e	drammaturgico	
con	autoregia.
Teatro dell’Argine	(BO),	dal	25	febbraio	al	1°	marzo	ricerca	con	i	tronchi	di	faggio	e	messa	in	scena	
dello	spettacolo		con	Giuseppe	Vetti,	ricerca	musicale	con	il	consulente	batterista	Luca	Rizzoli.
Encirca’t	(Barcellona)	dal	10	al	18	aprile	p.v.
Presentazione work in progress presso Art’in Circo,	Ozzano	dell’Emilia	Bologna	il	9	maggio	p.v.
Grazie	 alle	presentazioni	 e	 agli	 aiuti	di	 regia	e	 consulenza	esterna	di	 figure	esperte,	 lo	 spettacolo	
sarà	contaminato	da	stili	differenti	e	il	linguaggio	raggiunto,	si	auspica,	il	più	internazionale	possibile.
Sarà	inoltre	sviluppata	la	parte	di	video	e	di	grafica,	attraverso	residenze	mirate	con	l’illustratrice,	i	tec-
nici	del	video	mapping,	il	regista	e	gli	attori.

Attualmente in collaborazione con:

•	 Arterego	-	Bologna
•	 Circk	Fantastik	-	Firenze
•	 Cronopis	-	Matarò
•	 Teatro	dell’Argine	-	Bologna
•	 Spazio	Eco	-	Bologna
•	 Dulcamara	-	Bologna
•	 Spazio	Slip	-	Torino
•	 	 Encirca’t	-	Arenys	de	Munt	(Barcellona)
•	 Central	de	circ	-	Barcellona	
•	 L	estrcuh	sabadell	-	Barcellona
•	 La	Cascade	-	Bourg	Saint’Andeol
•	 La	Granerie	-	Toulouse	
•	 Mix’art	-	Toulouse	
•	 Espace	Catastrophe	-	Bruxelles	
•	 Flic	Scuola	di	circo	-	Torino	
•	 Teatro	dell’Argine	-	Bologna
•	 Accademia	dell’Attore	-	Pordenone
•	 Sementerie	artistiche	-	Bologna



Sandro Sassi
Ideatore,	Acrobata	e	Attore
Sandro	Sassi	nasce	a	Bologna	il	1°	luglio	del	1978.
In arte “GeraCircus”, artista di strada e di circo, inizia la sua esperienza a Bologna come giocoliere
e	clown.	Frequenta	stage	e	convention	di	 teatro,	giocoleria	ed	equilibrismo	 in	varie	città	europee.
Fonda	 Arterego	 Associazione	 Culturale	 dedita	 alla	 formazione	 e	 creazione	 di	 festival	 e	 rassegne
circensi	 e	 Circo	 Inzir,	 collettivo	 di	 circo	 sociale	 che	 presenta	 spettacoli	 in	 Italia	 per	 promuovere
progetti	biennali	di	circo	in	zone	del	mondo	dove	il	circo	non	circuita.
Frequenta	 corsi	 di	 giocoleria,	 equilibrismo	 e	 acrobazia	 sul	 filo	 teso	 presso	 Accademia	 di	 Circo
di	 Verona,	 lo	 stesso	 anno	 inizia	 a	 frequentare	 corsi	 di	 acrobatica	 presso	 l’associazione	 sportiva
Castellata	a	Bologna	 tenuti	da	Asfodelo	Marchesini,	 insegnante	di	 acrobatica	della	 scuola	di	 circo
bolognese	Galante	Garrone.
Frequenta	 la	 scuola	 di	 circo	 contemporaneo	 Flic	 di	 Torino,	 il	 normale	 corso	 di	 studi	 comprende
acrobatica,	 trampolino,	 verticali,	 danza	 hip-hop,	 danza	 contemporanea,	 danza	 classica,	 balli	 di
coppia	 e	 le	 basi	 di	 tutte	 le	 discipline	 di	 circo	 (palo	 cinese,	 ruota	 tedesca,	 acro	 porter,	 trapezio,
tessuti	 aerei,	 corda	 aerea,	 e	 come	 equilibrismi:	 monociclo,	 corda	 molle,	 rola	 bola,	 sfera,	 scala)si
diploma	 in	 acrobazie	 e	 danza	 sul	 filo	 teso	 come	 prima	 disciplina	 e	 giocoleria	 con	 clave	 come
seconda.	Ogni	mese	per	 i	 due	 anni	 di	 scuola,	 è	 attore	di	 circo	 in	 scena	 negli	 spettacoli	 “Circo	 in
pillole”organizzati	dalla	 scuola	di	 circo	Flic,	diretti	da	Raymond	Peyamaure,	Roberto	Magro,	Jonny
Torres.

Curricula artisti



Linda Vellar
Acrobata, danzatrice.
Nasce	sulle	prealpi	biellesi	nel	marzo	del	1988	dove	esplora	il	mondo	della	ginnastica	artistica	per	gli	anni	
dell’adolescenza.	Si	diploma	al	liceo	classico,	studia	musica	e	nel	2008	si
trasferisce	 a	 Torino	 dove	 si	 laurea	 in	 Scienze	 dei	 Beni	 Culturali.	 Dopo	 aver	 partecipato	 ai	 corsi	 di
acrobatica	 aerea	 di	 Flic,	 Vertigo	 e	 Rogelio	 Rivel,	 frequenta	 la	 Scuola	 professionale	 di	 Cirko	 Vertigo
diplomandosi	nel	2013	in	corda	verticale	e	verticalismo.	
Dal	 2014	 Linda	 collabora	 come	 insegnante	 con	 diverse	 realtà	 artistiche-sportive	 (Spazio	 Slip	 e	 Te-
atrazione	 a	 Torino,	 Sincronia	 Yoga	 a	 Barcellona),	 circhi	 tradizionali	 e	 contemporanei	 (Acquati-
co	Bellucci,	Magda	Clan)	 e	 si	 esibisce	 in	 festival	 ed	eventi	di	 tutta	Europa	 con	 lo	 spettacolo	di	 strada	
°°HOOPnosis°°	e	con	la	performance	aerea	°°Dell’AltroLato°°.
Al	momento	Linda	vive	a	Barcellona	dove	si	allena	alla	Central	del	Circ.	Tra	gli	ultimi	approfondimenti	si	
dedica	allo	studio	della	danza	(flylow,	orientale,	butho)	e	collabora	con	diverse	compagnie	di	teatro-circo	
alternativo.

Andrea Ugolini
Musicista, tecnico del suono e luci.
Nasce	a	Bologna	il	31agosto	del	1980	e	consegue	il	diploma	di	maturità	scientifica	–	Piano	Nazionale	
Informatica.
All’età	di	10	anni	intraprende	lo	studio	della	chitarra	classica	partecipando	al	trienno	di	sperimentazione	
musicale	presso	la	Scuola	Media	Marconi	di	Casalecchio	di	Reno	(BO),	in	preparazione	al	Conservatorio.
Continua	lo	studio	della	chitarra	classica	avvicinandosi	al	mondo	dell’elettrica	da	autodidatta.
Nel	2001	nascono	i	Metalmeccanici,	band	metal,	formata	da	5	membri	(batteria,	basso,	2	chitarre,	voce).	
Nel	corso	degli	anni,	dopo	aver	realizzato	2	ep	di	loro	composizione,	totalmente	autoprodotti,	diventa	
strumentale	con	inserti	di	synth,	dirigendosi	verso	sonoritaà	prog.
Al	momento	attuale	parte	dei	membri	hanno	dato	vita	ad	un	progetto	parallelo.	Dal	2006	al	2010	suona	
il	basso	nel	gruppo	I	Pigeons,	band	alternative	strumentale	con	brani	di	loro	produzione,	spaziando	nei	
vari	generi	di	tutto	il	panorama	musicale.
Nel	2008	si	avvicina	al	mondo	della	giocoleria,	dedicandosi	negli	anni	a	palline,	clave	e	monociclo	e	
partecipando	a	varie	convention	e	raduni	di	giocolieri	in	Europa.
Svolge	 il	 lavoro	di	 tecnico	del	 suono	e	 luci	 specializzato	 in	eventi	musicali	dal	2004	e	collabora	con
Arterego,	associazione	culturale	di	arti	circensi.
A	fine	2016	partecipa	alla	creazione	dello	spettacolo	“Absyde”	del	Circo	Paniko,	ricoprendo	poi	nella	
fase	della	messa	in	scena	il	ruolo	di	tecnico	audio/luci	e	musicista.
Collabora	attualmente	con	GeraCircus	ricoprendo	il	ruolo	di	tecnico	e	musicista.



Scheda Tecnica (work in progress)

SPAZIO SCENICO
Misure	minima	8m	x	7m
Altezza	minima	5m	(Ideale	7m)

IMPIANTO ILLUMINAZIONE
dimmer	12ch
4	PC	SPOT	1000W	provvisti	di	bandiere
e portagelatine per piazzato 
5	PC	SPOT	1000W	provvisti	di	bandiere
e portagelatine a pioggia su scena
3	PAR	64	con	lampada	cp62	(Medium	Flood)
con portagelatina in controluce
2	linee	3	kW	(Stage	Left	e	stage	Right)	(non	da	dimmer)
per posizionamento nostra attrezzatura luci a terra,
connesse a vostra linea DMX
(raggiungibile	dal	fondo	da	Stage	Left	o	Stage	Right)
Gelatine	(LEE)	
2x	201		|		4x	236	(o	204)

ARBORES - fiche technique

7 
m

8 m

   6 m  

Structure autoportante en fil tendu 
d’une hauteur de 1,8 mètre et d’une longueur de 6 mètres.

Corde Aérienne 
hauteur minimale 6 mètres.

station de travail 
pour le musicien
 2x2 mètres.

ca 220V 2kW

IMPIANTO AUDIO
PA	Stereo	provvisto	di	Subwoofer	adatto	allo	spazio	

2	Audio	monitor	fullrange	almeno	350W
da	posizionare	sullo	stage	(1	sul	fondo	e	1	in	Stage	Left).		

Importante:
L'audio	sarà	interamente	gestito	in	scena	sul	lato	destro

(Stage	Left)	con	mixer	audio	di	nostrà	proprietà.	
In	tale	posizione	necessità	di	mandate	audio
del	PA	(2x	XLR	femmina)	e	delle	linee	monitor

	(2x	XLR	femmina)	e	1	linea	di	corrente	min	2kW

TEMPO MONTAGGIO / SMONTAGGIO
Montaggio		3,5	h	|	Smontaggio	1,5	h

REFERENTE TECNICO
Andrea Ugolini 

ugolini.andrea@hotmail.com	
ph.	+39	339	300	7145



Link video 
https://www.youtube.com/watch?v=CsviewrZApU&feature=youtu.be

Facebook
https://www.facebook.com/Arbores.workinprogress

Contatti:    
Sandro	Sassi		+39	3332800913	|	info@geracircus.it	|	www.geracircus.it

work in progress



 

 

Sandro Sassi in arte Gera Circus, artista di strada e di circo, inizia la sua esperienza a Bologna come 
giocoliere e clown e frequenta stage e convention di teatro, giocoleria ed equilibrismo in varie città 
europee. 
Frequenta l’accademia d’arte circense a Verona 
studiando filo teso e giocoleria, successivamente 
frequenta la scuola biennale di circo contemporaneo 
Flic di Torino e si diploma specializzandosi in danza e  
acrobazie sul filo teso e giocoleria. Poi frequenta il 
corso di atelier di teatro fisico nella scuola di Philip 
Radice a Torino. Partecipa al Master Class di 
commedia dell’arte presso l’Arlecchino Errante nella 
scuola sperimentale dell’attore a Pordenone. 
Continua la sua formazione e allenamento in vari 
spazi Italiani e Europei, quali Vertigo, Flic, Espace 
Catastrophe, La Cascade e La Central del Circ.   
Oltre ai suoi spettacoli da solista (La Corda, spettacolo 
di circo di strada e Aequilibrium, spettacolo di teatro-
circo), fa parte di vari collettivi ( Circo Inzir) e 
compagnie artistiche (Voyages Extraordinaires). 
Attualmente è in corso una nuova collaborazione con 
l’artista Linda Vellar, in produzione lo spettacolo 
Arbores, in cui oltre alle discipline sopracitate si 
utilizzeranno tecniche di acrobatica a due, corda aerea 
e proiezioni in video mapping. Dal 2009 Gera Circus si 
dedica anche a performance di funambolismo 
d'altura (Connessioni), collegando con un filo teso palazzi, piazze, sponde dei fiumi... 

  

BIO GERA CIRCUS



 
 

Cos’è l’equilibrio? Quali maschere indossa 
per celare la sua natura? Tre uomini e i loro 
(dis)equilibri si muoveranno sull’orlo della 
realtà in continuo gioco con la fantasia. Tre 
personaggi. Un solo attore. Ogni storia 
collegata da un filo sottile sopra cui 
camminare.  

Uno spettacolo di circo- teatro in cui la 
fragilità e la forza, facce di quella stessa 
medaglia che è l’essere umano, si 
rispecchiano nelle storie di un impiegato, di 
un migrante e di un operaio attraverso la 
contaminazione tra discipline circensi, 
commedia dell’arte e teatro di figura.  

Uno spettacolo in cui l’equilibrismo e la 
giocoleria sono al soldo dell’onirico, del 
narrativo e soprattutto dell’uomo, sempre 
inbilico sul filo di questo mondo così 
instabile. 

Link VIDEO:  
https://www.youtube.com/watch?v=-7Y_R3-
GB9o&t=7s 

AEQUILIBRIUM

Spettacolo di e con: Sandro Sassi  
Regia: Giovanni Dispenza  
Occhio esterno: Giuseppe Vetti  
Testi : Rossella Consoli  
Voce:   Luca Comastri  
Disegno luci:  Andrea Ugolini 
Costumi: Cristina Gamberini

https://www.youtube.com/watch?v=-7Y_R3-GB9o&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=-7Y_R3-GB9o&t=7s


SCHEDA TECNICA: 

• Durata: 50 min. 

• Tempo montaggio: 120 minuti. 

• Tempo smontaggio: 60 minuti . 

• Dimensione stage: 10x8 metri 

(ottimale), ideale superficie piana.  

• Attrezzi in scena: struttura filo teso 

alta 1,75 m (autoportante certificata o 

con ancoraggi da verificare), diabli, 

clave, sfera di equilibrio 85 cm. 

 

 

INFO & CONTATTI: 

Artista: Sandro Sassi +39 3332800913 

Promoter: Rossella Consoli  

+39 3282205380 

Indirizzo email: info@geracircus.it 

Sito web: www.geracircus.it

mailto:info@geracircus.it
http://www.geracircus.it/


 

 

Sandro Sassi in arte Gera Circus, artista di strada e di circo, inizia la sua esperienza a Bologna come 
giocoliere e clown e frequenta stage e convention di 
teatro, giocoleria ed equilibrismo in varie città 
europee. 
Frequenta l’accademia d’arte circense a Verona 
studiando filo teso e giocoleria, successivamente 
frequenta la scuola biennale di circo contemporaneo 
Flic di Torino e si diploma specializzandosi in danza e  
acrobazie sul filo teso e giocoleria. Poi frequenta il 
corso di atelier di teatro fisico nella scuola di Philip 
Radice a Torino. Partecipa al Master Class di 
commedia dell’arte  presso l’Arlecchino Errante nella 
scuola sperimentale dell’attore a Pordenone. 
Continua la sua formazione e allenamento in vari 
spazi Italiani e Europei, quali Vertigo, Flic, Espace 
Catastrophe, La Cascade e La Central del Circ.   
Oltre ai suoi spettacoli da solista (La Corda, spettacolo 
di circo di strada e Aequilibrium, spettacolo di teatro-
circo), fa parte di vari collettivi ( Circo Inzir) e 
compagnie artistiche (Voyages Extraordinaires). 
Attualmente è in corso una nuova collaborazione con 
l’artista Linda Vellar, in produzione lo spettacolo 
Arbores, in cui oltre alle discipline sopracitate si 
utilizzeranno tecniche di acrobatica a due, corda aerea 
e proiezioni in video mapping. Dal 2009 Gera Circus si dedica anche a performance 
di funambolismo d'altura (Connessioni), collegando con un filo teso palazzi, piazze, sponde dei 
fiumi... 

BIO GERA CIRCUS



 

  

 
  

 
Ogni superficie verticale può diventare un 
terreno di gioco per  una camminata in 
orizzontale, un ponte fatto di pochi 
millimetri d’acciaio e un funambolo sospeso 
ad attraversarlo. Torri, edifici, palazzi, 
sponde di fiumi sono connessi per creare un 
nuovo spazio in cui avanzare. Ogni 
ambiente urbano trova nuova arte 
nell’intensità della performance circense, un 
percorso vissuto da chi lo compie e da chi lo 
guarda. Gli edifici, la musica elettronica 
eseguita dal vivo portano lo spettatore in 
una dimensione altra a metà tra l’antico e il 
moderno, tra il sogno e la realtà. 

LINK VIDEO: https://youtu.be/8mWKySUGhVE  

SCHEDA TECNICA: 
Ogni installazione viene eseguita di volta in volta da uno staff di ingegneri e tecnici per 
garantire la sicurezza dell’artista, del pubblico e delle strutture. 

INFO & CONTATTI: 
Artista: Sandro Sassi +39 3332800913 

Distributrice: Rossella Consoli  

+39 3282205380 

Indirizzo email: info@geracircus.it 

  Sito web: www.geracircus.it  

CONNESSIONI

https://youtu.be/8mWKySUGhVE
mailto:info@geracircus.it
http://www.geracircus.it


 

 

Sandro Sassi in arte Gera Circus, artista di strada e di circo, inizia la sua esperienza a Bologna come 
giocoliere e clown e frequenta stage e convention di teatro, giocoleria ed equilibrismo in varie città 
europee. 
Frequenta l’accademia d’arte circense a Verona 
studiando filo teso e giocoleria, successivamente 
frequenta la scuola biennale di circo contemporaneo 
Flic di Torino e si diploma specializzandosi in danza 
e acrobazie sul filo teso e giocoleria. Poi frequenta il 
corso di Atelier di teatro fisico nella scuola di Philip 
Radice a Torino. Partecipa al Master Class di 
commedia dell’arte presso l’Arlecchino Errante nella 
scuola sperimentale dell’Attore a Pordenone. 
Continua la sua formazione e allenamento in vari 
spazi Italiani e Europei, quali Vertigo, Flic, Espace 
Catastrophe, La Cascade e La Central del Circ.   
Oltre ai suoi spettacoli da solista (La Corda, spettacolo 
di circo di strada e Aequilibrium, spettacolo di teatro-
circo), fa parte di vari collettivi ( Circo Inzir) e 
compagnie artistiche (Voyages Extraordinaires). 
Attualmente è in corso una nuova collaborazione con 
l’artista Linda Vellar, in produzione lo spettacolo 
Arbores, in cui oltre alle discipline sopracitate si 
utilizzeranno tecniche di acrobatica a due, corda aerea 
e proiezioni in video mapping. Dal 2009 Gera Circus 
si dedica anche a performance di funambolismo 
d'altura (Connessioni), collegando con un filo teso palazzi, piazze, sponde dei fiumi... 

BIO GERA CIRCUS



Www.geracircus.it  

 

La Corda è uno spettacolo di circo, in 
strada, in cui Mr Gera, grazie alla sua 
sfrenata energia (fatta di fischi e 
grammelot da commedia dell’arte) 
coinvolgerà grandi e piccini, in una 
miscela di virtuosismi tra giocoleria 
con palline e cerchi, aprendo e 
chiudendo le danze con una corda: 
dopo aver scelto otto spettatori, 
scaldandoli con il gioco del tiro alla 
fune, camminerà su questa, tenuta in 
tensione dai volontari, facendo 
giocoleria con oggetti infuocati! 

All’apice della performance, la 
combinazione di equilibrio su una 
grossa sfera, giocoleria con le clave e 
una scopa sul mento.  

LINK VIDEO https://
www.youtube.com/watch?
v=GoP3aqTLITM 

LA CORDA

https://www.youtube.com/watch?v=GoP3aqTLITM
https://www.youtube.com/watch?v=GoP3aqTLITM
https://www.youtube.com/watch?v=GoP3aqTLITM


SCHEDA TECNICA: 

•Durata: 45 minuti.  

•Tempo montaggio: 15 minuti. 

•Tempo smontaggio: 10 minuti. 

•Dimensioni scena: 10x6 metri 

(ottimale), ideale superficie piana.  

• Impianto audio: autonomo, non 

necessita punto luce. 

• Impianto luci: autonomo, necessita 

punto luce. 

•Attrezzi in scena: palle, cerchi, 

clave, clave infuocate, sfera 

d’equilibrio 85 cm diametro, corda 

sorretta dai volontari.  

 

 

INFO & CONTATTI: 

Artista: Sandro Sassi +39 3332800913 

Distributrice: Rossella Consoli  

+39 3282205380 

Indirizzo email: info@geracircus.it 

Sito web: www.geracircus.it 

  

mailto:info@geracircus.it
http://www.geracircus.it/


 

 

Sandro Sassi in arte Gera Circus, artista di strada e di circo, inizia la sua esperienza a Bologna come 
giocoliere e clown e frequenta stage e convention di 
teatro, giocoleria ed equilibrismo in varie città 
europee. 
Frequenta l’accademia d’arte circense a Verona 
studiando filo teso e giocoleria, successivamente 
frequenta la scuola biennale di circo contemporaneo 
Flic di Torino e si diploma specializzandosi in danza 
e acrobazie sul filo teso e giocoleria. Poi frequenta il 
corso di atelier di teatro fisico nella scuola di Philip 
Radice a Torino. Partecipa al master class di 
commedia dell’arte  presso l’Arlecchino Errante 
nella scuola sperimentale dell’attore a Pordenone. 
Continua la sua formazione e allenamento in vari 
spazi Italiani e Europei, quali Vertigo, Flic, Espace 
Catastrophe, La Cascade e La Central del Circ.   
Oltre ai suoi spettacoli da solista (La Corda, 
spettacolo di circo di strada e Aequilibrium, 
spettacolo di teatro-circo), fa parte di vari collettivi 
( Circo Inzir) e compagnie artistiche (Voyages 
Extraordinaires). Attualmente è in corso una nuova 
collaborazione con l’artista Linda Vellar, in 
produzione lo spettacolo Arbores, in cui oltre alle 
discipline sopracitate si utilizzeranno tecniche di 
acrobatica a due, corda aerea e proiezioni in video 
mapping. Dal 2009 Gera Circus si dedica anche a performance di funambolismo 
d'altura (Connessioni), collegando con un filo teso palazzi, piazze, sponde dei fiumi... 

BIO GERA CIRCUS



 

  

Manta è una performance di circo 
contemporaneo sul filo teso.  

Nasce da una ricerca sulla relazione tra 

passato e futuro.  

La mantella rappresenta il  passato che 

continua a vivere in noi e spesso ci 

impedisce di agire e di evolverci, 

abbandonandola sul filo l’artista vuole 

trasmettere un messaggio simbolico per 

lasciar scorrere il tempo senza 

dimenticare.  

Tra il mistero che avvolge la figura 

ammantata e l’incanto delle danze 

ritmate, nessuno riuscirà a distogliere lo 

sguardo dal funambolo e dal suo viaggio 

personale e collettivo.  

LINK VIDEO: https://www.youtube.com/

watch?v=wFRoX_wYK84&feature=youtu.be 

MANTA

https://www.youtube.com/watch?v=wFRoX_wYK84&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wFRoX_wYK84&feature=youtu.be


SCHEDA TECNICA: 

• Durata: 10 minuti. 

• Tempo montaggio: 90 minuti. 

• Tempo smontaggio: 60 minuti. 

• Smontaggio in scena: 3 minuti  

• Dimensioni scena: 10x4 metri 

(ottimale), ideale superficie piana.  

• Piano luci: 2 PC 500w a pioggia, 2 

sagomatori 500w taglio laterale alto, 2 

par 64 1000w taglio laterali bassi 

(ottimale). 

• Impianto audio: autonomo, non 

necessita punto luce. 

• Attrezzi in scena: struttura filo teso 

autoportante certificata o con 

ancoraggi da verificare. 

 

INFO & CONTATTI: 

Artista: Sandro Sassi +39 3332800913 

Distributrice: Rossella Consoli  

+39 3282205380 

Indirizzo email: info@geracircus.it 

  Sito web: www.geracircus.it  

mailto:info@geracircus.it
http://www.geracircus.it

