
GeraCircus

Sandro Sassi, in arte Gera Circus, poliedrico artista di circo contemporaneo, 
inizia la sua esperienza a Bologna come giocoliere e clown. Partecipa a stage e 
convention di teatro, giocoleria ed equilibrismo in varie città europee. 

successivamente frequenta la scuola biennale di circo contemporaneo Flic di  

sperimentale dell’attore a Pordenone. Continua la sua formazione e 

Info & Contatti

www.geracircus.it
info@geracircus.it

distribuzione@geracircus.it



La Corda

GIOCOLERIA | SFERA EQUILIBRIO | CORDA | CLOWN

DIREZIONE ARTISTICA
Sandro Sassi

PERFORMER
 Sassi Sandro

La corda è uno spettacolo di circo in strada in cui Mr Gera 
coinvolge il pubblico, grandi e piccini, con la sua sfrenata 
energia. Una miscela di virtuosismi - fatta di giocoleria con 
cerchi, palline e clave, equilibrio su sfera e pennellate di 
commedia dell’arte - porta in scena gli stessi spettatori 
con il gioco intramontabile del tiro alla fune. Uno 

non smette di stupire il pubblico!

PROMO
https://www.youtube.com/watch?v=RyEqbaYPbnA



DIREZIONE ARTISTICA | Sandro Sassi
OCCHIO ESTERNO | Giuseppe Vetti

Andrea Montevecchi
PERFORMER | Linda Vellar 

Sassi Sandro
MUSICA LIVE | Andrea Ugolini

DISEGNO LUCI | Andrea Ugolini

Arbores è un progetto multidisciplinare di circo 
contemporaneo, attualmente in fase di creazione. 
Discipilne circensi si intrecciano ad elementi di teatro 

musicato live con chitarra electric-midi, pad, struttura del 

sensore, uso di effetti e loop machines.
Sinossi: Arbores conduce lo spettatore in una 
dimensione distopica in cui i personaggi in scena si 
muovono in un immaginario surreale che vive di 
riferimenti ad archetipi e visioni perturbanti al centro 
delle quali il rapporto tra uomo e 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.

Lo spettacolo sarà pronto a debuttare fra  dicembre 2021 
e febbraio 2022

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

Arbores | WORK IN PROGRESS
CORDA AEREA | FILO TESO | DANZA | MUSICA LIVE



DIREZIONE ARTISTICA | Sandro Sassi
REGIA | Giovanni Dispenza

OCCHIO ESTERNO | Giuseppe Vetti
PERFORMER | Sassi Sandro

VOCE | Luca Comastri
TESTI | Rossella Consoli

DISEGNO LUCI | Andrea Ugolini
COSTUMI | Cristina Gamberini

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 

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 

spettacolo in cui l’equilibrismo e la giocoleria sono al 
soldo dell’onirico, del narrativo e soprattutto dell’uomo, 

PROMO
https://www.youtube.com/watch?v=XvdgqNVxN5o

Aequilibrium

GIOCOLERIA | FILO TESO | SFERA EQUILIBRIO | TEATRO FISICO



DIREZIONE ARTISTICA | Sandro Sassi
PERFORMER | Sassi Sandro

TECNICO | Alex Turano
RIGGER | Andrea Ugolini

Gabriele Silva

PROMO

Connessioni



DIREZIONE ARTISTICA | Sandro Sassi
PERFORMER | Linda Vellar

Sandro Sassi
Alessandra Ricci

Margherita Gasperini
Rossella Consoli

Agnese Valentini
Gaia Caffaggi

MUSICA LIVE  | Andrea Montevecchi
Luca Squattrito  

Roberto De Marchi
TECNICO | Alex Turano

RIGGER| Andrea Ugolini

Il Bosco Parlante è un progetto pensato per contesti naturali 
come boschi, sentieri, parchi e borghi. Le performance e la 
narrazione sono adatte ai luoghi in cui si inseriscono offrendo 
un'esperienza immersiva dove arte, natura e cultura si 
incontrano creando una perfetta sinergia. Il Bosco Parlante 
mette in comunicazione le risorse locali dei territori (guide 
ambientali, operatori culturali, proloco, associazioni del 
territorio) con quelle artistiche (attori, danzatori, performer, 

costante interazione tra arte, cultura locale e pubblico. Tutte le 
attrezzature tecniche utilizzate sono omologate; le installazioni 

serale/notturna impiega materiale audio/luci a batteria e il 
pubblico viene munito di luci frontali ricaricabili.

PROMO
https://www.youtube.com/watch?v=922XloaNMMI

Il Bosco Parlante

SITE SPECIFIC | PERCORSO | MUSICA LIVE | DIVULGATIVO


