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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.
IȲƵȱɐƵȁɈƊǶٚƊƧƧƊƮƵǿǞƊƮٚƊȲɈƵƧǞȲƧƵȁȺƵƊßƵȲȌȁƊȺɈɐƮǞƊȁƮȌ˛ǶȌɈƵȺȌƵǐǞȌƧȌǶƵȲǞƊس
successivamente frequenta la scuola biennale di circo contemporaneo Flic di
ÀȌȲǞȁȌȺȯƵƧǞƊǶǞɹɹƊȁƮȌȺǞǞȁƮƊȁɹƊƵƊƧȲȌƦƊɹǞƵȺɐǶ˛ǶȌɈƵȺȌƵǐǞȌƧȌǶƵȲǞƊخIȲƵȱɐƵȁɈƊ
ǞǶƧȌȲȺȌƮǞƊɈƵǶǞƵȲƮǞɈƵƊɈȲȌ˛ȺǞƧȌȁƵǶǶƊȺƧɐȌǶƊƮǞ§ǘǞǶǞȯªƊƮǞƧƵƊÀȌȲǞȁȌ§خƊȲɈƵƧǞȯƊ
ƊǶwƊȺɈƵȲ!ǶƊȺȺƮǞƧȌǿǿƵƮǞƊƮƵǶǶٚƊȲɈƵȯȲƵȺȺȌǶٚȲǶƵƧƧǘǞȁȌ0ȲȲƊȁɈƵȁƵǶǶƊȺƧɐȌǶƊ
sperimentale dell’attore a Pordenone. Continua la sua formazione e
ƊǶǶƵȁƊǿƵȁɈȌǞȁɨƊȲǞȺȯƊɹǞXɈƊǶǞƊȁǞƵ0ɐȲȌȯƵǞـßƵȲɈǞǐȌةIǶǞƧة0ȺȯƊƧƵ!ƊɈƊȺɈȲȌȯǘƵةmƊ
!ƊȺƧƊƮƵƵmƊ!ƵȁɈȲƊǶƮƵǶ!ǞȲƧخف
ǶɈȲƵ ƊǞ ȺɐȌǞ ȺȯƵɈɈƊƧȌǶǞ ƮƊ ȺȌǶǞȺɈƊ ـmƊ !ȌȲƮƊ ةȺȯƵɈɈƊƧȌǶȌ ƮǞ ƧǞȲƧȌ ƮǞ ȺɈȲƊƮƊ Ƶ
ƵȱɐǞǶǞƦȲǞɐǿ ةȺȯƵɈɈƊƧȌǶȌ ƮǞ ɈƵƊɈȲȌƧǞȲƧȌ ةفƧȌǶǶƊƦȌȲƊ ƧȌȁ ƮǞɨƵȲȺǞ ƧȌǶǶƵɈɈǞɨǞ !ـǞȲƧȌ
XȁɹǞȲ ة²ɈƵƊǿȯɐȁǲ §ƊȲƊƮƵ ةàƊǶǲǞȁǐ ÇɈȌȯǞƊ فƵ ƧȌǿȯƊǐȁǞƵ ƊȲɈǞȺɈǞƧǘƵ ـßȌɯƊǐƵȺ
0ɮɈȲƊȌȲƮǞȁƊǞȲƵȺخفɈɈɐƊǶǿƵȁɈƵǄǞȁƧȌȲȺȌɐȁƊȁɐȌɨƊƧȌǶǶƊƦȌȲƊɹǞȌȁƵƧȌȁǶٚƊȲɈǞȺɈƊ
mǞȁƮƊßƵǶǶƊȲȯƵȲǶƊȯȲȌƮɐɹǞȌȁƵȲƦȌȲƵȺةȺȯƵɈɈƊƧȌǶȌǞȁƧɐǞȺǞɐɈǞǶǞɹɹƊȁȌɈƵƧȁǞƧǘƵƮǞ
ƊƧȲȌƦƊɈǞƧƊƊƮɐƵةƧȌȲƮƊƊƵȲƵƊ˛ةǶȌɈƵȺȌةȺȌȁȌȲǞɹɹƊɹǞȌȁǞǶǞɨƵ(خƊǶׂ׀׀JƵȲƊ!ǞȲƧɐȺ
ȺǞ ƮƵƮǞƧƊ ƊȁƧǘƵ Ɗ ȯƵȲǏȌȲǿƊȁƧƵ ƮǞ ǏɐȁƊǿƦȌǶǞȺǿȌ ƮزƊǶɈɐȲƊ !ـȌȁȁƵȺȺǞȌȁǞةف
ƧȌǶǶƵǐƊȁƮȌƧȌȁɐȁ˛ǶȌɈƵȺȌȯƊǶƊɹɹǞةȯǞƊɹɹƵةȺȯȌȁƮƵƮƵǞ˛ɐǿǞخ

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
ȺȯƵɈɈƊƧȌǶȌ ƮƊǶ ȲǞɈǿȌ ǞȁƧƊǶɹƊȁɈƵ ƧǘƵ ǶƊȺƧǞƊ ȺƵȁɹƊ ˛ƊɈȌ Ƶ
non smette di stupire il pubblico!

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

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

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
˛ȺǞƧȌ Ƶ ƮƊȁɹƊ ƧȌȁɈƵǿȯȌȲƊȁƵƊ خmزǞȁɈƵȲȌ ȺȯƵɈɈƊƧȌǶȌ Ǆ
musicato live con chitarra electric-midi, pad, struttura del
˛ǶȌ ɈƵȺȌ ǿǞƧȲȌǏȌȁƊɈƊ ـȯǞƵɹȌ ƵǶƵɈɈȲǞƧȌ ةفƧȌȲƮƊ ƊƵȲƵƊ ƧȌȁ
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

Aequilibrium

GIOCOLERIA | FILO TESO | SFERA EQUILIBRIO | TEATRO FISICO

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
ɐȁ ˛ǶȌ ȺȌɈɈǞǶƵ ȺȌȯȲƊ ƧɐǞ ƧƊǿǿǞȁƊȲƵ خÇȁȌ ȺȯƵɈɈƊƧȌǶȌ ƮǞ
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
ƧǞȲƧƵȁȺǞ ةƧȌǿǿƵƮǞƊ ƮƵǶǶٚƊȲɈƵ Ƶ ɈƵƊɈȲȌ ƮǞ ˛ǐɐȲƊ خÇȁȌ
spettacolo in cui l’equilibrismo e la giocoleria sono al
soldo dell’onirico, del narrativo e soprattutto dell’uomo,
ȺƵǿȯȲƵǞȁƦǞǶǞƧȌȺɐǶ˛ǶȌƮǞȱɐƵȺɈȌǿȌȁƮȌƧȌȺǨǞȁȺɈƊƦǞǶƵخ
PROMO
https://www.youtube.com/watch?v=XvdgqNVxN5o

Connessioni

IÇy mX²wے²XÀ0²§0!XIX!ےwÇ²X!mXß0

DIREZIONE ARTISTICA | Sandro Sassi
PERFORMER | Sassi Sandro
TECNICO | Alex Turano
RIGGER | Andrea Ugolini
Gabriele Silva

ǐȁǞ ȺɐȯƵȲ˛ƧǞƵ ɨƵȲɈǞƧƊǶƵ ȯɐȚ ƮǞɨƵȁɈƊȲƵ ɐȁ ɈƵȲȲƵȁȌ
ƮǞ ǐǞȌƧȌ ȯƵȲ ɐȁƊ ƧƊǿǿǞȁƊɈƊ Ǟȁ ȌȲǞɹɹȌȁɈƊǶƵ ةɐȁ
ȯȌȁɈƵ ǏƊɈɈȌ ƮǞ ȯȌƧǘǞ ǿǞǶǶǞǿƵɈȲǞ ƮٚƊƧƧǞƊǞȌ Ƶ ɐȁ
ǏɐȁƊǿƦȌǶȌ ȺȌȺȯƵȺȌ ƊƮ ƊɈɈȲƊɨƵȲȺƊȲǶȌ خÀȌȲȲǞ ةƵƮǞ˛ƧǞة
ȯƊǶƊɹɹǞةȺȯȌȁƮƵƮǞ˛ɐǿǞȺȌȁȌƧȌȁȁƵȺȺǞȯƵȲƧȲƵƊȲƵɐȁ
ȁɐȌɨȌ ȺȯƊɹǞȌ Ǟȁ ƧɐǞ ƊɨƊȁɹƊȲƵ خǐȁǞ ƊǿƦǞƵȁɈƵ
ɐȲƦƊȁȌ ɈȲȌɨƊ ȁɐȌɨƊ ƊȲɈƵ ȁƵǶǶٚǞȁɈƵȁȺǞɈƜ ƮƵǶǶƊ
ȯƵȲǏȌȲǿƊȁƧƵƧǞȲƧƵȁȺƵةɐȁȯƵȲƧȌȲȺȌɨǞȺȺɐɈȌƮƊƧǘǞǶȌ
ƧȌǿȯǞƵƵƮƊƧǘǞǶȌǐɐƊȲƮƊخ
JǶǞ ƵƮǞ˛ƧǞ ةǶƊ ǿɐȺǞƧƊ ƵǶƵɈɈȲȌȁǞƧƊ ƵȺƵǐɐǞɈƊ ƮƊǶ ɨǞɨȌ
ȯȌȲɈƊȁȌ ǶȌ ȺȯƵɈɈƊɈȌȲƵ Ǟȁ ɐȁƊ ƮǞǿƵȁȺǞȌȁƵ ƊǶɈȲƊ Ɗ
ǿƵɈƜɈȲƊǶٚƊȁɈǞƧȌƵǞǶǿȌƮƵȲȁȌةɈȲƊǞǶȺȌǐȁȌƵǶƊȲƵƊǶɈƜخ
PROMO
ǘɈɈȯȺششبɩɩɩخɯȌɐɈɐƦƵخƧȌǿشɩƊɈƧǘدɨڙɨ!ׅǲɈǏJðȲǲ
ǘɈɈȯȺششبɩɩɩخɯȌɐɈɐƦƵخƧȌǿشɩƊɈƧǘدɨڙɹǿǲׂɨÇÀǯ ǯæ

Il Bosco Parlante
SITE SPECIFIC | PERCORSO | MUSICA LIVE | DIVULGATIVO

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,
ǿɐȺǞƧǞȺɈǞ فƧȌȺɈȲɐƵȁƮȌ ȯƵȲƧȌȲȺǞ ȺǞɈƵ ȺȯƵƧǞ˛Ƨ Ƶ ƧȲƵƊȁƮȌ ɐȁƊ
costante interazione tra arte, cultura locale e pubblico. Tutte le
attrezzature tecniche utilizzate sono omologate; le installazioni
ȺȌȁȌƵȺƵǐɐǞɈƵƵƧƵȲɈǞ˛ƧƊɈƵƮƊȲǞǐǐƵȲƵɈƵƧȁǞƧǞƵȺȯƵȲɈǞخmƊȲƵȯǶǞƧƊ
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

