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ll CIRCO PANIKO arriva a San Sperate all’interno del programma della I edizione del  Fesval di Sant’ARTE FESTIVAL 2018
Dal 12 al 28 oobre con la Panikommedia il nuovo Speacolo del Circo Paniko !!! (prima assoluta per il Sud Sardegna venerdì 12 oobre, ore 20.30) ...liberamente e ironicamente 
trao dalla Divina Commedia di Dante Alighieri (con parcolari riferimen all’Inferno dantesco, rivisitato e ribaltato in un “contemporaneo circense”).
la proposta culturale connua a riempire la sua tenda di Speacoli e Musica !!!
iil CIRCO PANIKO (compagnia di circo contemporaneo, senza animali) Vi invita alla prima dello speacolo e a godere assieme a noi dell’atmosfera di convivialità che si crea 
quando si celebra l’Arte ogni giorno nello spirito del fesval.
Per questo nostro montaggio a San Sperate il CIRCO PANIKO ringrazia la Fondazione Sciola, per aver reso possibile questo evento; per l’ospitalità e l’inserimento del nostro 
progeo di Circo Contemporaneo all’interno (ma non solo) della loro proposta culturale e arsca.
IIn linea con il tema della I edizione del Fesval di ar visive e performave che si è svolto a fine maggio a San Sperate, l’Arte protagonista della vita quodiana diventa il 
Racconto del nostro presente, mischiandosi alla Storia del Paese Museo, coinvolgendo la comunità in momen di vita sociale colle va

La Fondazione Sciola, partendo da un’idea dell’arsta di cui porta il nome, connua la sua programmazione arsca e culturale con lo spirito di apertura, ospitalità, condivisione 
e rispeo della natura e delle persone che sono sta i valori fondan di tua la vita “millenaria” di Pinuccio Sciola
  “Ci vorrebbe una festa come quella che si fa ai san…La festa di Sant’Arte da festeggiare tu  i giorni dell’anno. Perchè è l’unica festa che salva l’uomo dall’appia mento 
mentale!” Pinuccio Sciola

INFO TECNICHE
Dal 12 al 28 oobre, via Arbarei, di fronte allo Spazio ANTAS, San Sperate. 
info & prenotazioni (consigliate dato il numero di pos limitato) 333 6298118 INGRESSO ad Offerta Libera & Consapevole
pagina FaceBook/CircoPaniko
pagina FaceBook/ Fesvalsantarte

LA LA COMPAGNIA
IIl CIRCO PANIKO nasce nel 2009 ed è probabilmente una delle prime e più numerose compagnie di circo contemporaneo nate in Italia (dai 10 ai 15 ars presen in scena e 
provenien da diverse par del mondo). Fonde tecniche circensi, musica dal vivo, teatro, danza, acrobaca. Oltre a creare speacoli e numeri acrobaci di assoluto livello, 
crea atmosfere, immaginari, personaggi che vivono, all’interno del nostro teatro a forma di Circo, e lo rendono vivo, felliniano, fuori dal tempo... Conta 9 speacoli prodo  
e realizza in totale autonomia. Paniko è stupore davan a qualcosa di improvviso e inaspeato... è la creazione di un immaginario che esiste solo nella fantasia, che può 
coicoinvolgere tu  allo stesso modo pareggiando le differenze dei singoli individui.
Paniko è godere di ciò che si ha davan senza il tempo di rifleerci sopra. 

LO SPETTACOLO // PANIKOMMEDIA
Panikommedia, l’ulma creazione del Circo Paniko! Un Canto circense dalle Divine acrobazie ? ...un vero Speacolo infernale ? Un grande ascensore entra nella nostra tenda 
da Circo e ci porta negli inferi... trascinerà con se, come fossimo in un condominio infinito Dante, Virgilio, e gli speatori tu ,
un viaggio nella vercalità disumana di noi esseri umani, vesta e dipinta con ironia circense,
con un fare che rimbalza tra il “volgare” ed il “Dolce sl novo” ... recitazione anca e contemperonea
per una Panikommedia fuori dal tempo, oltre l’Inferno, dentro il Circo. Il Circo Paniko porta in scena numeri di acrobaca in pieno sle Paniko, ovvero farci ed intreccia ad 
una narrazione musicale e teatrale di grande ricerca. Nell’atmosfera di una grande Festa, lo speacolo è consigliato per ogni po di pubblico, dai 3 ai 99 anni

PROGRAMMA
Speacolo Panikommedia // Circo Paniko
12 . venerdì // ore 20.30 13 . sabato // ore 20.30 14 . domenica // ore 20.30
17 . mercoledì // ore 20.30
18 . gi18 . giovedì // ore 20.30
19 . venerdì // 20 . sabato // 21 . domenica // a Cagliari in collaborazione con il SA RUGA fesval
24 . mercoledì // ore 20.30
25 . giovedì // ore 20.30
26 . venerdì // ore 20.30
27 . sabato // ore 18.00 & ore 20.30 28 . domenica // ore 18.00
per ulteriori informazioni, interviste o richieste di altro materiale promozionale // circopaniko@yahoo.it
347 56176678 Ma347 56176678 Marcello Nardi resp. produzione
338 9683808 Andrea Niccolai resp. comunicazione
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