
NOTE BIOGRAFICHE DELLA COMPAGNIA CIRCO PUNTINO

Dall’incontro tra un folle  manipolatore d’oggetti  e un’acrobata della ruota tedesca nasce la Compagnia
CIRCO PUNTINO, artisti di strada e di teatro-circo.

Formatasi nel 2010 nelle palestre della scuola di circo FLIC, comincia da subito a girare l'Italia proponendo
spettacoli  di  strada  adatti  a  tutti  i  tipi  di  pubblico,  “parlati”  attraverso  il  linguaggio  corporeo  che
contraddistingue il circo contemporaneo.
Successivamente con la creazione dello spettacolo “EFFETTO CAFFEINA” comincia a girare anche nei teatri e
nelle rassegne dedicate al teatro-circo e teatro-ragazzi.

La  traiettoria  artistica  della  Compagnia si  caratterizza  nel  portare  in  scena  manipolazione  di  oggetti
quotidiani (come scope, sgabelli, tazzine, caffettiere, aeroplanini di carta) in contrasto con grandi strutture
strutture originali (ruota tedesca, giraffa monociclo a tre ruote, cubo dondolante, struttura autoportante di
Pole-dance).
La sfida è trovare la fragilità che caratterizza il Circo ricercandola in tecniche non convenzionali.

Dall'ottobre 2015 la Compagnia continua la propria formazione artistica presso l'Atelier Teatro Fisico “Philip
Radice” con l'obiettivo di unire alle già acquisite tecniche circensi una solida formazione teatrale.

SPETTACOLI IN REPERTORIO
– Il Grande Circo di Gregor&Katjusha spettacolo di strada

https://www.youtube.com/watch?v=pf915SeKjps
– Effetto Caffeina spettacolo di teatro-circo 

https://www.youtube.com/watch?v=AQIusfi80NQ
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UNA CURIOSITA'
Perché “Circo Puntino”? “Circo” perché è il momento d’incontro di tutte le arti sceniche; “Puntino” perché
togliendo il surplus quel che rimane è solo l’essenziale: la fragilità e l’emozione.

CHI HA CREDUTO IN NOI

– Vincitori  del  bando di  concorso “MOVIN'UP 2011” a  cura del  Ministero per i  Beni  e le  Attività
Culturali e GAI - Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani.

– Vincitori del concorso nazionale “CANTIERI DI STRADA 2012” nella categoria “Di Piazza in Piazza”
promosso dalla FNAS.

– Vincitori,  nel  2012,  del  bando  di  concorso  per  la  co-produzione  della  versione  teatrale  dello
spettacolo “Effetto Caffeina” promossa dalla  Central del Circ di Barcellona in collaborazione con il
teatro Ateneu Popular Nou Barris.

– Vincitori del concorso “STREETAETALY 2012” promosso da MIRABILIA Festival Europeo e Just for Joy
Festival (Torino).

– Selezionati per il progetto di accompagnamento artistico International Festival Academy IFA e  per
partecipare al Festival INTEATRO 2014 (Polverigi, Ancona).
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CURRICULUM

Nel 2016:

Cominciamo l'anno portando lo spettacolo “EFFETTO CAFFEINA” in teatro:

-TEATRO CORSINI_Barberino di Mugello -FIRENZE

E partecipando poi a:

-“RADUNO DELLE PICCOLE SCUOLE DI CIRCO” _Sarzana

-”ENJOY YOUR TOWN”_Imola

Nel 2015:

-“KINDERFESTIVAL” _Bolzano

-“MADE IN NOVARA”_Novara

-”FUC Festival”_Novigrad (Cittanova) – (CROAZIA)

- “FESTA ARTUSIANA”_Forlimpopoli (FORLì)

-”FESTIVAL ARTE DI STRADA”_Barberino di Mugello (FIRENZE)

-”FIERA DELLE GRAZIE”_Curtatone (MANTOVA)

-”BIBLIOFESTIVAL”_Dalmine (BG)

-”SCOLLINANDO”_Lugano (CH)

-”NON SOLO CLOWN”_Monza 

-”CIRCONAUTA”_Nardò -(LECCE)

-”NAGO IN STRADA”_Nago (TRENTO)

-”PADOVA STREETSHOW” FESTIVAL_Padova

- “FESTA ARTISTI DI STRADA”_San Zeno di Montagna (VERONA)

-”1° FESTIVAL DEL TEATRO DI STRADA”_Settimo Torinese (TORINO)
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-”BIMBI IN FESTA”_Pesaro

-FESTA ARTISTI DI STRADA_Lanzo Torinese (TORINO)

-FESTA DELLA SFOGLIATA_Finale Emilia (MODENA)

Nel 2014:

- La Compagnia viene selezionata per la residenza artistica IFA (Inteatro Festival Academy) e ha la possibilità
di presentare il proprio lavoro a INTEATRO FESTIVAL 2014 (Polverigi-ANCONA)

Inoltre partecipa a:

– “MORG-EX MACHINA”_Morgex (AOSTA)

– “VARESE IN STRADA”_Varese

– “FESTA ARTUSIANA”_Forlimpopoli (FORLI')

– “FIERA DELLE GRAZIE”_Curtatone (MANTOVA)

– “BROCANTE” Festival internazionale di circo contemporaneo della Valcovera_Frisanco 
(PORDENONE)

– “SALENTO BUSKERS FESTIVAL”_Lecce

– “ARTISTRADA”_San Benedetto del Tronto (MACERATA)

– “SALUSUMMER”_Saludecio (RIMINI)

– “IBLA BUSKERS FESTIVAL”_Ibla (RAGUSA)

– “OPEN STREET” Vetrina Internazionale dell'arte di strada_Milano

– Rassegna “BATTITI”_Teatro Furio Camillo (ROMA)

– Rassegna “GLI INCAUTI OFF”_Teatro Consorziale Budrio (BOLOGNA)

Nel 2013:

Porta lo spettacolo “Effetto Caffeina” in Teatro:

-Casa Teatro Ragazzi e Giovani_Torino
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-Teatro Civico Toselli_Cuneo
-Rassegna di Circo Contemporaneo “FLIC ALLA 10” _Torino
-Sala Cecchi Point –HUB multiculturale_Torino
-Sala Teatro Espace _Torino

…ed anche a Festival di Teatro di Strada:

– “TORINO FRINGE FESTIVAL”_Torino
– “MAGIE AL BORGO”_Costa di Mezzate (BERGAMO)
– “ ANTEPRIMA FESTIVAL TUTTI MATTI PER COLORNO”_Colorno (PARMA)
– “SHAKABOOM FESTIVAL”_Cuneo
– “COME D'INCANTO”_Ardesio (BERGAMO)
– Anteprima “FESTIVAL MIRABILIA”_Mondovì (CUNEO)
– “MIRABILIA” Festival Internazionale del Circo e Teatro di Strada _Fossano (CUNEO)
– “ARTISTI AL LAVORO” Festival Arti di Strada _Alba (CUNEO)
– “ARTISTRADA”_Colmurano (MACERATA)
– “TI FIABO E TI RACCONTO” Rassegna teatrale estiva_Molfetta (BARI)
– “GIFFONI FILM FESTIVAL”_Giffoni
– “ARTI E SAPORI” Festival Teatro di Strada_Zoppola (PORDENONE)
– “FESTIVAL ARTISTI DI STRADA”_Bellizzi
– “GRAN CABARET CIRCO PANIKO”_Rosignano (LIVORNO)
– “LA STRADA FESTIVAL”_Brescia
– “JUST FOR JOY” Festival internazionale dell'Arte di Strada_Torino

Nel 2012:

Con il progetto della nuova creazione “Effetto Caffeina” la compagnia vince il concorso nazionale “Cantieri
di strada 2012” nella categoria “Di piazza in piazza” promosso dalla FNAS. 
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Partecipa a:

– “GRAN GALA’” del Festival delle Arti Distratte_Empoli.

– “NON SOLO PEZZI DI LEGNO” Festival dell’arte di strada_Ceolini di Fontanafredda (PORDENONE)

– “ARTISTI IN PIAZZA”_Pennabilli (RIMINI)

– “NOTTE ROSA”_Vitorchiano (VITERBO)

– “VEREGRA STREET”_Montegranaro (MACERATA)

– “VEREGRA ON TOUR”_Torre di Palme e Falerone (FERMO)

– “FESTA DELLA LAVANDA”_Tuscania (VITERBO)

– “FESTIVAL LUGLIO BAMBINO”_Campi Bisenzio (FIRENZE)

– “RATATAPLAN”_Lessona (BIELLA)

– “CASTELLARTE”_Mercogliano (AVELLINO)

– “SANTA SOFIA BUSKERS FESTIVAL”_Santa Sofia (FC)

– “CHIETINSTRADA”_Chieti

– “FIUMINARTE”_Fiumunata (MACERATA)

– “L'ULTIMA PROVINCIA FESTIVAL”_Gragnano (PIACENZA)

– “FESTIVAL VOILA'!”_Feltre (BIELLA)

– “FESTIVAL DES ARTISTES DE RUE”_Aosta

– “BAJOCCO FESTIVAL”_Albano Laziale (ROMA)
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– “COI PIE' DESCALSI”_Vascon di Carbonera (TREVISO)

– “CIRCUMNAVIGANDO”  Festival di circo contemporaneo_Genova

Inoltre:
Sempre con il progetto della nuova creazione “Effetto Caffeina” la compagnia vince una residenza artistica
offerta dalla Central del Circ di Barcellona in collaborazione con il teatro Ateneu Popular 9 Barris volta alla
creazione della versione da sala dello spettacolo. 
Nell’ottobre 2012 presenta due repliche dello spettacolo “Effetto Caffeina” presso il Teatro dell’Ateneu 9
Barris (Barcellona).

Nel  settembre  2012  lo  spettacolo  “EFFETTO CAFFEINA”  vince  il  concorso  “Streeteataly” promosso  da
MIRABILIA Festival europeo e Just For Joy Festival.

Nel 2011: 

Vincitori del bando di concorso MOVIN'UP 2011 a cura della Direzione Generale per il Paesaggio, le belle
arti, l’architettura e l’arte contemporanea - Ministero per i Beni e le Attività Culturali e GAI - Associazione
per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani.

– “FESTIVAL DELL’ARTE CIRCENSE” _Fiuminata (MACERATA)

– “SENIGART” Festival di libera arte in libera piazza _Senigallia

– “BROCANTE”Festival internazionale di circo contemporaneo della Valcovera_Frisanco (PN)

– “FESTIVAL FRAMMENTI” a Frascati (ROMA)

– “CIRCUMNAVIGANDO” Festival di circo contemporaneo _Genova

– “ARTI E SAPORI” Festival internazionale dello spettacolo di strada_Zoppola (PN)

Inoltre:

-Anima svariate piazze italiane, motoraduni, sagre della salsiccia, carnevali e feste delle porchette.

Nel 2010: 
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La Compagnia Circo Puntino nasce come formazione spontanea nel gennaio 2010 nelle palestre di FLIC
scuola di circo, presso la Reale Società di Ginnastica di Torino.

-“BROCANTE” Festival internazionale di circo contemporaneo della Valcovera_Frisanco (PN)

-“IL CIRCO NEL PARCO” progetto sostenuto dal Comune di Torino per l'animazione di giovani ragazzi presso
il parco delle Vallette_Torino

- "JUST FOR JOY"Festival Internazionale di artisti di strada_Torino

- "ET VOILà" Festival di fratellanza franco-italiana_Saluzzo (CUNEO)

- “NOTTE BIANCA”_Genova

E inoltre:

- Attua una performance durante uno spettacolo sotto il tendone del MICROCIRCO a Cesenatico.

-Anima svariate piazze italiane, motoraduni, sagre della salsiccia, carnevali e feste delle porchette.

CHI SIAMO

ELISA ZANLARI

Diplomata presso la Scuola di Circo Flic (2009)
Diplomata presso Accademia di Danza Kataklò (2011)
Laureata in Scienze dell’architettura presso l’Università degli Studi di Parma (2006)
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ANDREA CASTIGLIA

Diplomato presso la Scuola di Circo Flic (2011)
Laureato in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Genova (2007)
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