
 

 

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



Un filo orizzontale incrocia una corda verticale:  

da questo nasce l’incontro tra Gera e Linda Vellar che 

usciranno da un mondo incantato, giocando con la 

gravità, ascoltandosi nei loro disequilibri e nelle rapide 

acrobazie. Trasporteranno il pubblico in un non-tempo e 

non-luogo, dove la corda aerea sarà come un limbo 

bidimensionale e il filo teso d’acciaio una linea minimale 

fra terra e aria.  

L’incrocio delle energie corporali si invertono e 

sperimentano identità e consistenze diverse dal solito 

stare umano. Scompostezza, con-torsione, angolarità 

corporali, funambolismo, giocoleria e manipolazione di 

oggetti si susseguiranno in un ritmo estremizzato, fra 

suspance di freeze aerei e frenesie di voli in dinamica. 

Interazioni ravvicinate ma anche lontane immagini 

suggestive, in uno spettacolo di strada e di circo. 

INCROCI DI LINEE 



SCHEDA TECNICA: 

• Durata: 60 min. 

• Tempo montaggio: 120 minuti. 

• Tempo smontaggio: 60 minuti . 

• Dimensione stage:12x8 metri 

(ottimale), ideale superficie piana.  

• Attrezzi in scena: struttura corda 

aerea, hula-hoop, diabli, clave, sfera di equilibrio, struttura filo teso autoportante 

certificata o con ancoraggi da verificare. 

 

INFO & CONTATTI: 
Artista: Sandro Sassi +39 3332800913 

Artista: Linda Vellar: +39 348 8525119 

Distributrice: Rossella Consoli  

+39 3282205380 

Indirizzo email: info@geracircus.it 

 Indirizzo email:  info@lindavellar.com 

Sito web: www.geracircus.it 

                    Sito web: www.lindavellar.com 
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