Cirko Vertigo in
KABARET VERTIGO
Nuova creazione 2013

Frizzante cabaret circense portato in scena da giovani artisti internazionali

Spettacolo allo stato puro, poesia, arte, creatività. Kabaret Vertigo è tutto
questo e molto altro ancora. E’ un cabaret circense e popolare innovativo, eclettico,
che raccoglie l’energia di giovani artisti con la scrittura e la direzione di esperti
professionisti dell’Arte scenica nazionale ed internazionale.

Kabaret Vertigo anche ironia, fascino, stupore dell'artista che non smette di
meravigliarsi e di meravigliare un pubblico senza età e alla ricerca di novità ed
entusiasmo. Bambini come adulti non cessano di fantasticare e viaggiare verso
mondi lontani ammirando la danza di nastri, clave e corpi leggeri che non temono di
contrastare e smentire le stesse leggi di gravità. Dopotutto cos’è l’aria se non un
mondo magico, leggero ed infinito in cui far vibrare le corde dell’anima: luogo ideale
in cui mettere in scena spettacoli di luci, ombre e talenti in erba? E cos’è la terra se
non il palcoscenico di una vita che non conosce certezza ma infinite possibilità di
interpretazioni e visioni? Circo e intrattenimento s’intrecciano sul filo di una
comicità eccentrica, di uno humour che sfiora l’assurdo in cui viene meno il confine
tra artista e spettatore, tra finzione, magia e realtà.
Spettacolo per ogni tipo di pubblico che presenta una carrellata di tecniche e
discipline del grande circo.
Durata da 45 a 70 minuti (a seconda delle esigenze del committente)
Spettacolo in agibilità Enpals, non registrato alla Siae.
Scheda tecnica da approvare per la stipula del contratto

CIRKO VERTIGO
La Compagnia Cirko Vertigo è nata
all’interno della Scuola di Cirko Vertigo di
cui la
lettera « k» del nome richiama la parola
greca Kinéma che esprime il movimento. Un
progetto nato nel 2003 da un’idea di Paolo
Stratta e Chiara Bergaglio (fondatori
dell’Associazione Qanat Arte e Spettacolo)
al fine di salvaguardare e promuovere le arti
del circo in collaborazione con la Città di
Grugliasco, la Città di Torino, la Regione
Piemonte, la Provincia di Torino, la
Fondazione CRT e la Compagnia di San
Paolo.
La Scuola ha sede nel Parco Culturale Le Serre, all’interno della Casa del Teatro di
Strada e del Circo Contemporaneo, una struttura composta da due edifici
completamente ristrutturati, uno studio di creazione ed uno chapiteau circolare,
utilizzato sia come spazio formativo, che per ospitare spettacoli internazionali.
L’attività principale della Scuola è il Corso di Formazione Professionale per Artista di
Circo Contemporaneo finanziato dal Fondo Sociale Europeo attraverso la Provincia di
Torino e gestito da Forcoop Agenzia Formativa.
Oltre ad esso l’Associazione Qanat organizza corsi amatoriali di arti circensi per
bambini, ragazzi e adulti. Dal 2007, inoltre, la Città di Grugliasco ha assegnato a Paolo
Stratta la Direzione Artistica del Festival Internazionale Sul Filo del Circo accreditato
dai media come la principale manifestazione di circo contemporaneo in Italia con un
record di presenze di circa 10.000 spettatori ogni anno.
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