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CURRICULUM COMPAGNIA CORDATA FOR 

Cordata F.O.R. è un nucleo artistico stabile che tramite la produzione, il sostegno e la ricerca, persegue una                  
visione innovativa (alternativa) delle arti contemporanee circensi. accomunati da un idea etica e artistica, i               
componenti (soggetti) del collettivo s’interrogano continuamente sui metodi e processi di sviluppo per la              
(affermazione) valorizzazione del circo contemporaneo nel panorama dello spettacolo dal vivo italiano ed             
estero. Cordata F.O.R. è nata a Torino nel 2017 dall’unione di tre compagnie Fabbrica C, OnArts e Rasoterra: 

 

FABBRICA C 

Gli artisti di Fabbrica C provengono tutti da differenti esperienze, circo contemporaneo, danza contemporanea,              
teatro, performance, video arte e hanno lavorato nei più diversi ambiti della produzione dello spettacolo dal                
vivo, dalla coreografia all’interpretazione, dalla regia all’allestimento. Il nucleo artistico e progettuale di Fabbrica              
C poggia le basi su una precedente formazione professionale conseguita alla Scuola Flic di Torino ma anche il Le                   
Lido - Centre des Arts du Cirque di Tolosa e la Fontys Dance Academy FHK di Tilburg.  

Tutte queste esperienze e la stima reciproca hanno spinto gli artisti di Fabbrica C a una collaborazione costante,                  
con l’obiettivo di creare un territorio comune in cui background apparentemente antitetici coesistono, in cui la                
classificazione del risultato finale si estende oltre lo stereotipo, per lasciare spazio alla nascita di nuove pratiche                 
che a loro volta generino nuovi linguaggi scenici. 
 
OnArts 

Nata a Catania nel 2002 per volontà degli artisti di circo Giulio Lanzafame e Riccardo Strano, la compagnia                  
ONARTS opera con continuità nel settore artistico e culturale nazionale grazie alla collaborazione di un gruppo di                 
artisti di alta formazione professionale che ha saputo evolvere le competenze acquisite durante la preparazione               
iniziale alla Scuola Flic di Torino, integrandole successivamente con un percorso di formazione superiore presso i                
centri francesi CNAC - Centre National des Arts du Cirque Châlons-en-Champagne, ESAC - École Superieure des                
Arts du Cirque di Bruxelles e, fuori dai confini europei, all’École National du Cirque de Montréal.  
 
RasOTerrA 

Nata in Belgio nel 2010 da un intenso lavoro fisico e creativo tra Damiano Fumagalli e Alice Roma, RasOTerrA è                    
una compagnia che ha deciso di tornare a vivere in Italia per portare nel mondo, partendo nuovamente dal suo                   
paese di origine, il suo circo a ruota libera. Il tratto distintivo della compagnia si impone come un salto, un                    
decollo, una sfida alla gravità per i piedi incollati al suolo. I suoi fondatori, Alice Roma e Damiano Fumagalli,                   
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intraprendono la loro formazione professionale come artisti di circo alla Scuola Flic di Torino e proseguono il                 
loro percorso di perfezionamento all’École de cirque Ménival di Lione, specializzandosi in portés acrobatico.  
 
PRODUZIONI DAL 2016 al 2019 

 

- I Minuetti un spettacolo di Fabbrica C indaga il tempo e la sua percezione individuale e collettiva. Co prodotto                   
da Dinamico festival di Reggio Emilia. 
 
- Tender è lo spettacolo en travestì di Riccardo Massidda, debuttato al Mirabilia Festival, a Fossano. Il suo                  
personaggio Ava Hangar è vincitrice del titolo Miss Drag Queen Italia 2019 

 

- Va’ pian e fa’ presto con Davide Visintini e Giulia Racca, con il sostegno di Circo all’inCirca, La Central del Circ.                      
Regia Francesco Sgrò 
 
- Yes Land, regia Michelle Delmare, co-prodotto con CLAPSpettacolo dal Vivo,  

 

- Panni Sporchi è di Alice Roma e Damiano Fumagalli produione Belga, regia Firenza Guidi. 

 

- Lionel, con Francesco Sgrò e Teresa Noronha Feio, aiuto alla drammaturgia di Carlotta Scioldo e musiche                 
originali di ANDRA (Alessandra Bossa) coprodotto con Sosta Palmizi centro coreografico.  
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