




.   DOSSIER SPETTACOLO  .

Un Canto circense dalle divine acrobazie ?
...un vero Spettacolo 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 spettatori tutti, 

un viaggio nella verticalità disuma di noi esseri umani,
vestita e dipinta con ironia,

con un fare che rimbalza tra il “volgare” ed il “dolce stil novo”
recitazione antica e contemperonea per una PANIKOMMEDIA

fuori dal tempo, oltre l’Inferno, dentro il Circo.
 



La PANIKOMMEDIA è uno spettacolo che unisce circo, comicità e musica dal vivo.

La musica dal vivo è la carta che contraddistingue il Circo Paniko fin dai suoi esordi. 
I musicisti non finiscono mai di scambiarsi gli strumenti: dal contrabbasso al pianoforte, 
dalla chitarra elettrica al sitar indiano, dipingendo l’atmosfera con diverse sonorità: jazz, 

swing, cumbia, balcanica, musica orientale, punk, valzer, bolero, ...

.   IN SCENA  .

Nicolò Toschi, Carlo Coppadoro, Andrea Bettaglio, Xyomara Campos Lahoz,
Monica Rois, Nicolò Antioco Ximenes, Federico Bassi, Clio Gaudenzi, Amedeo Miori,

.   REGIA  .

Circo Paniko

.   MESSA IN SCENA  .

Rita Pelusio



.   CIRCO PANIKO  .
family circus on the road

Il Circo paniko è un circo contemporaneo senza animali, creato da artisti non discendenti 
da famiglie del circo tradizionale, nasce nel 2009 (probabilmente il primo circo contem-
poraneo nato in Italia) e fonde tecniche circensi, musica, teatro, danza, acrobatica. Conta 
9 spettacoli prodotti e realizzati in totale autonomia nell’arco di 9 anni di attività. Possiede 
1 tendone da circo, attrezzato di audio e luci e diversi mezzi per lo spettacolo, il trasporto 
e l’abitazione dei suoi componenti. Più che ad un tendone di circo tradizionale, assomiglia 

ad un vero teatro viaggiante.
Il Circo paniko è in Italia la compagnia di circo contemporaneo più numerosa (dai 10 ai  
15 artisti presenti in scena e provenienti da diverse parti del mondo). La nostra organizza-
zione interna è orizzontale e non ci sono dirigenti o strutture gerarchiche ma un modello 

gestionale basato sul confronto, la delega e la decisione condivisa.

Paniko per noi significa abbattere la barriera che induce a giudicare, commentare e classi-
ficare un gesto, un’acrobazia o un virtuosismo rispetto a qualcosa di già visto e conosciuto.

Paniko è stupore davanti a qualcosa di improvviso e inaspettato.

Paniko è la creazione di un immaginario che esiste solo nella fantasia, che può coinvolgere
tutti allo stesso modo pareggiando le differenze dei singoli individui.

Paniko è riuscire a fare tornare tutti bambini per un momento, resettando anche solo per
una frazione di secondo tutto ciò che giace nella memoria della mente.

Paniko è godere di ciò che si ha davanti senza il tempo di rifletterci sopra.

.   CONTATTI  .

Marcello Nardi 349 7863229    .     circopaniko@yahoo.it    .     fb / Circo Paniko
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