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CHI SONO

 Francesco Sgrò, italiano, piemontese ma il mio nome è di origine siciliana. 
 Ho 42 anni.
 Nel 2016 ho co-fondato la compagnia circense Fabbrica C, con altri quattro artisti, poi nel
2017 il collettivo di produzione Cordata F.O.R, che riunisce Fabbrica C e le compagnie
Onarts e Rasoterra.
 A mio nome, sono l'autore della messa in scena de "La cantatrice calva" di Ionesco, che ha
vinto il premio del festival di regia teatrale "Fantasio" della città di Trento. Su sua richiesta,
sto creando un nuovo spettacolo che combina teatro e circo (senza titolo per il momento,
con presentazioni a partire da novembre 2021). 
 Attualmente sto lavorando all'ideazione di un documentario televisivo in otto puntate da
30 minuti sul circo contemporaneo in Italia (Le chiavi della pista, titolo provvisorio), per la
cui realizzazione ho ricevuto un sostegno dal Ministero dei Beni Culturali italiano. Questa
iniziativa, che considero della massima importanza, fa seguito alla riflessione collettiva che
ho avviato durante il Primo Confinamento: una serie di discussioni in videoconferenza con
150 professionisti del circo, seguite da un'indagine tramite questionario sui bisogni del
circo in Italia. 
 Ho imparato a fare il giocoliere da solo nel 1997 e poi mi sono formato alla Flic Scuola di
circo di Torino nel 2001. Dal 2012 al 2018, sono subentrato a Roberto Magro come
direttore artistico della stessa. Insegno ancora oggi roue cyr lì, ma anche altrove, in
particolare a Codarts e Acapa (Paesi Bassi), all'Inac (Portogallo), al Labo'cirque (Svizzera) e
al DOCH (Svezia), dove sono responsabile della regia degli spettacoli degli studenti.    
 Nel 1998 ho fondato con Giuseppe Porcu la scuola Fuma che 'nduma in provincia di
Cuneo, oggi riconosciuta come uno dei principali centri di pratica circense amatoriale in
Italia e come fucina di futuri artisti professionisti. Con il collettivo 320Chili, fondato nel
2007, ho al mio attivo diversi spettacoli, tra cui Ai migranti, che nel 2010 ha vinto il premio
Equilibrio a Roma (giuria presieduta da Sidi Larbi Cherkaoui). Questo premio è di grande
importanza simbolica: per la prima volta, un'opera circense libera dal tendone è stata
riconosciuta da un premio nazionale dedicato alla danza. 
 Conosco molto bene il paesaggio del circo contemporaneo in Europa; meno bene il
funzionamento dei mercati nazionali. In ogni caso, ho un forte desiderio di far conoscere il
mio lavoro oltre i confini del mio paese.
 Ho lavorato a questo progetto per molto tempo. La pandemia ha complicato un po' i miei
piani, ma dopo due settimane di laboratorio ho finalmente la squadra artistica dei miei
sogni.
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IL CIRCO CHE VOGLIO

 Il circo che voglio fare è esigente. Né teatrale né coreografico, ma aperto a tutte le forme
di contaminazione, si affida al potere drammatico intrinseco del movimento acrobatico. Fa
a meno degli apparati (o ne inventa di improbabili). Fa della dinamica di un gruppo il
materiale stesso dell'opera. Si basa certamente su una tecnicità molto elevata e sulla cura
della qualità del movimento, ma anche sulla ricerca di nuovi principi di impegno. Molto
fisico, è il pensiero in azione.
 Il titolo dello spettacolo è una triplice provocazione: mette in discussione l'importanza
esagerata che l'Italia dà al suo patrimonio storico; critica la perdita di sostanza implicita
nell'uso smodato dell'aggettivo "Bello" ("beautiful" ma anche i suoi equivalenti superlativi
come great in inglese o super in francese); designa il nostro impulso a giudicare come una
questione filosofica degna di essere trattata drammaturgicamente.
 In breve, questo è solo incidentalmente uno spettacolo sulla bellezza. È uno spettacolo sul
potere di un circo all'erta, alla ricerca, che subordina l'estetica all'etica e intende ridefinire
la società con nuovi mezzi.

                                                                                                                    

                                                    Francesco Sgrò
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BELLO!
Un giudizio di gusto, di qualità tecnica o una trasgressione? 

 
Nessuno ha potere sulla bellezza, la bellezza è qualcosa di inquietante, che ci trafigge,
che ci scuote, la bellezza non si conforma. Bello! è l'idea di una performance di circo
contemporaneo che sonda esperienze collettive e individuali di stupore immenso,
basate sul concetto di bellezza, o meglio sull'inafferrabilità del concetto di bello. È la
libertà presuntuosa di giocare con nozioni di piacere e di gusto, senza cercarne l'utilità a
tutti i costi. Questo lavoro nasce dalla necessità di cercare praticamente ciò che ci
muove e ci fa muovere, ciò che, dentro di noi, è vivo e ci fa andare avanti. 
Vogliamo scoprire come il linguaggio del circo possa infiltrare con la sua fisicità il
contrasto tra etica ed estetica attraverso i corpi e le voci di 7 giovani artisti.

Qual è il contrario di bello? Brutto? Non è piuttosto, più brutto del brutto, la bellezza
che lasciamo morire per negligenza? I social network, la fine delle avanguardie artistiche
e letterarie, la mescolanza di stili e lo sviluppo della cultura di massa, tutti fenomeni
degli ultimi cinquant'anni, hanno reso più confusa la linea di demarcazione tra
l'esperienza estetica e l'esperienza "ordinaria", cioè l'esperienza quotidiana e normale.
Abbiamo gradualmente trasformato un semplice giudizio di gusto in un valore supremo,
trovando bello tutto e qualsiasi cosa, a rischio di non riconoscere più la bellezza da
nessuna parte.

Quando abbiamo iniziato a banalizzare la bellezza?
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curiosità su
Brickelangelo
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     Il circo ha dato al brutto il diritto di essere visto, osando mostrare la deformità dei freaks e di altri   
        fenomeni, vestendo le facce con trucchi oltraggiosi e i corpi con costumi kitsch o a pois, abusando di   
            tende rosse, ghette dorate, segatura, zucchero filato, popcorn, olio combustibile e escrementi di  
               elefante.

      Non proprio una bellezza assoluta. Tuttavia, c'erano -e ci sono ancora- altre bellezze sotto la tela,      
         a cominciare dalla bellezza di vedere cose mai viste prima, persone con superpoteri che                      
            realizzano cose straordinarie. 
                Questo tipo di bellezza nasce dall'ammirazione per l'esotico, ed è più o meno la bellezza di   
                  un  incidente stradale, che nasce da una curiosità irresistibile per qualcosa di  
                     potenzialmente atroce. Per il pubblico, la bellezza del circo è ancora legata al rituale di 
                        riunirsi intorno a cose strane, alla possibilità della morte e al desiderio perverso  di 
                           assistervi. Il paradigma da rovesciare è quello che identifica il valore dell'artista con le 
                               sue capacità tecniche e virtuosistiche. 

 
                           
                                                                 
 

                                            UN'OPERA CIRCENSE PUÒ BASARSI ESCLUSIVAMENTE SUL                          
                                               FATTORE TECNICO? 

                                                                 
                                                                  SOLO SUL FATTORE TECNICO? 

 
 
 
                                                                    

                                                                     Per sviluppare a fondo questa domanda, bisogna aprire 
                                 uno spazio, dove per un momento lasciamo da parte

                                                                            il narcisismo dell’artista di circo e la sua necessità
                                                                               storica di trovare un consenso eroico nello spettatore.
                                                                                   Spostandoci da questa narrativa ormai anacronistica,
                                                                                         si crea uno spazio per la nascita di una voce
                                                                                             d’autore, capace di trasgredire la tecnica e di
                                                                                                rimettere l’umano al centro dell’opera. 

                                                                                                 

IL CIRCO

MATTEO (8ANN I )

Dove c'è un circo, c'è un leone!
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Il gruppo (3 donne, 4 uomini) come forza attiva, come incarnazione della solidarietà, fisica ed etica.
Ciò che un gruppo può fare, nessuno dei suoi membri può farlo da solo, comprese le individualità
rivelatrici.
La bellezza, come sistema di segni e forme, variabile nello spazio e nel tempo, secondo le culture,
sempre relativa.
L'esclamazione, come impulso emotivo di giudizio, dipendente sempre dai rapporti di potere.

NOTE DRAMMATURGICHE

 Tre assi guidano il lavoro:

La scenografia, sobria,  è sufficientemente astratta da non indicare una "bellezza" riconoscibile. Forse
nascosta da un sipario teatrale, provoca tuttavia non appena viene scoperta l'esclamazione promessa
dal titolo. 
La tavolozza delle emozioni è molto varia e si riderà. 
Anche se è molto difficile da classificare, lo spettacolo è immediatamente riconoscibile 
come circense, il pubblico entra in un universo e non si pone mai la domanda 
"questo è circo?". 
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ELEMENTI SCENICI IMMAGINATI

ISPIRAZIONI
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SCENA BIANCA

UNA SCALA CHE NON CONDUCE
IN NESSUN POSTO

IL FASCINO DELL'IMPERFEZIONE

L'ESTETICA DELL'INCOMPIUTO



              PROGRAMMA E CALENDARIO 
 

                             > Laboratorio Audizione #1 → 8 - 12 febbraio 2021 
                       > Laboratorio Audizione #2 → 14 - 18 giugno 2021

             > Periodi di ricerca → 20-24 giugno 2021, Savigliano (CN)
              30 agosto - 5 settembre 2021, HOME Centro Coreografico, Arrone 

                                                                                   1-12 dicembre 2021 (da determinare)     
> Periodo di creazione → 20 giorni - febbraio - aprile 2022 (Spazio Flic, Torino, - Moncirco, Asti)

                            > Periodo di messa in scena → 25 giorni Giugno 2022 (da determinare)
 > Anteprime → Festival Mirabilia (Cuneo), Festival Dinamico (Reggio Emilia) 

                           > 25 settembre 2022 > Prima dello spettacolo 
 

                 Selezione degli artisti > 10 giorni di workshop per conoscersi e riconoscersi. 
           Ricerca > Creazione di una tavolozza di codici e segni sull'immaginario

collettivo della "bellezza".
     Produzione di un "anarchivio" > Costruzione di una documentazione di tutto il

processo creativo secondo i criteri di ricerca del progetto The Sphere.
Periodo di creazione > Passaggio al black box.

     Performance > Il desiderio di ricreare un atto sublime.
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JOSÉ  MOUR INHO
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È sempre più chiaro che il sistema di finanziamento e circolazione delle opere artistiche non è
sostenibile. Non possiamo continuare a chiudere gli occhi di fronte alla differenza abissale che esiste
tra i paesi dell'Unione Europea in termini di capacità economiche, strutturali, umane, educative e di
riconoscimento delle arti circensi nei nostri paesi. 
Per mettere in discussione questo sistema e provare a sviluppare un'alternativa internazionale per la
cooperazione, è necessario confrontarsi con la durata e la sostenibilità di un'opera d'arte.

Bello! come creazione prodotta da Cordata F.O.R. diventa il caso di studio per lo sviluppo del progetto
europeo The Sphere di cui Cordata F.O.R. è partner. 
La realizzazione di una ricerca sulle metodologie per tracciare e archiviare il processo di creazione
dall'inizio permetterà una solida documentazione di Bello! Qualunque forma prenda questa
documentazione, essa metterà comunque Bello! in prima linea nello sviluppo di una nuova ecologia del
campo.

THE SPHERE 
NOTE SULLA SOSTENIBILITÀ DI UNA PRODUZIONE ARTISTICA

Link web

The Sphere è una piattaforma comunitaria innovativa per l'auto-organizzazione e la cooperazione
sostenibile nelle arti dello spettacolo, ispirata dalle recenti innovazioni nelle tecnologie di registro
distribuito (blockchain) e nelle economie contributive P2P. Come impresa collaborativa
transdisciplinare e internazionale, The Sphere è un luogo di scambi reciprocamente trasformativi tra
processi artistici e pratiche di finanziamento. Mira ad affrontare una delle sfide chiave del nostro
tempo: ripensare la produzione e la distribuzione di valore sostenibile in un'epoca di profonda
trasformazione culturale ed ecologica.

The Sphere ha appena ricevuto una sovvenzione per un progetto di cooperazione su larga scala di 3
anni (2020-2023) nell'ambito del programma Creative Europe. Riunisce la compagnia di circo capofila A
Radar Styled Novel e partner europei (ed extra-UE) come la Stockholm School of Economics (Svezia),
Teatro da Didascalia (Portogallo), Maison des Jonglages (Francia), Cordata F.O.R., Berlin Circus
Festival (Germania), Lithuanian Dance Information Centre, La Serre Art vivants (Canada) e The Nordic
House (Isole Faroe). 
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BIOGRAFIE 
Francesco Sgrò, Autore, Regista, Italiano.
Fondatore nel 1998 della scuola di circo Fuma che'nduma,
diplomato alla scuola di circo Flic di Torino nel 2004, ne è
diventato direttore artistico dal 2012 al 2018.
Nel 2010 ha vinto il premio Equilibrio con il collettivo 320Chili di
cui è fondatore e regista, per lo spettacolo  Ai Migranti. Dal 2010,
è artista associato di Sosta Palmizi e regista ospite della compagnia
di danza Spellbound per lo spettacolo Collapse.
Fondatore di Fabbrica C e co-fondatore di Cordata F.O.R., dal
2015 è direttore e coach artistico del dipartimento di circo della
Codarts University di Rotterdam. Nel 2018 collabora come
direttore con I.N.A.C. Instituto Nacional de Artes Circenses,
Portogallo. Nel 2018 inizia a collaborare come coreografo con
Balleteatro, scuola di danza professionale di Porto. Collabora
anche con E.N.A.C.R. a Rosny-Sous-Bois e con DOCH a
Stoccolma. Nel 2019 ha vinto il premio per la regia teatrale della
città di Trento "Fantasio Piccoli".

Britt Timmermans, Acrobata, Agile, Olandese.
Nata a Haarlem, Paesi Bassi, nel 1997. Il suo percorso circense è
iniziato in giovane età ad Amsterdam al Circus Elleboog - circo del
tempo libero. Ammessa nel 2015 al Bachelor of Codarts Circus
Arts, dove ha studiato acrobatica con Mario e Tijs e Cyr wheel
come seconda disciplina. Attualmente è un'aerialista della
compagnia Knot on Hands, con la quale ha creato lo spettacolo
Brace for impact attualmente in tour in tutta Europa.

Camille Guichard,  Acrobata, Agile, Francese.
Nata nel 1998 in Francia, diplomata alla Scuola Nazionale di Circo
di Châtellerault, ha seguito il primo anno del CNAC, come agile di
mano a mano. Ha continuato la sua formazione in Italia alla Flic
Scuola di Circo, discipline mano a mano e verticali; nel suo ultimo
anno ha sviluppato un progetto artistico individuale. Durante
questi anni, privilegia lo studio del movimento, il suo linguaggio e
la sua fantasia. Nel 2021, accompagna musicisti e realizza video
per un'associazione culturale di Tolosa.

Mario Kunzi, Acrobata, Porter, Tedesco.
Nato nel 1993 a Stoccarda, inizia il suo percorso circense al
CircArtive Pimparello di Gschwend nel 2008. Dopo aver studiato
mano a mano alla Staatliche Artistenschule di Berlino per 3 anni, è
stato ammesso al Bachelor of Codarts Circus Arts nel 2015 e ha
iniziato a lavorare con Britt e Tijs nel 2017 per poi formare con
loro il collettivo di mano a mano Knot on Hands. Nel 2019 Knot
on Hands ha vinto il premio BNG. Il loro spettacolo Brace for
Impact è attualmente in tour in Europa. 
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Antonio Tony Panaro, Verticalista, Agile, Italiano
Nato a Cuneo, in Piemonte, nel 1996, ha scoperto il circo all'età di
17 anni dopo aver praticato diversi sport tra cui la ginnastica
artistica. Dopo il liceo, inizia la sua formazione professionale nel
mondo del circo: 2 anni alla Flic Scuola di Circo di Torino e 3 anni
alla DOCH University of Dance and Circus di Stoccolma.
Verticalista, acrobata e agile di mano a mano. Attualmente Tony
lavora per Circo Madera che ha co-fondato e per Fabbrica C.

Tijs Bastiaens, Acrobata, Porter, Belga.
Nato a Leuven nel 1997. La sua carriera circense è iniziata molto
presto al Circo di Beweging a Leuven. All'età di 14 anni, ha fatto il
suo debutto al Circo Humaniora di Leuven dove ha praticato il
trapezio a due e l'acrobatica. Nel 2015 è stato ammesso al Corso
di Laurea in Arti Circensi Codarts dove ha studiato il trapezio in
duo. Si specializza poi nel mano a mano e nei sollevamenti
acrobatici con Britt e Mario, mentre continua la pratica
dell'acrobatica a terra. Tijs è il porter di Knot on Hands, che è stato
fondato con Britt e Mario. Il loro spettacolo Brace for impact è
attualmente in tour in Europa.

Vittorio Catelli, Acrobata, Danzatore, Italiano.
Nato nel 1992 a Reggio Emilia in Emilia Romagna, si è diplomato
alla Flic scuola di circo. nel 2017. Parallelamente si è formato nella
danza contemporanea, nell'hip hop e nell'acrodance, si occupa   di
beatbox, fakirismo e manipolazione di oggetti.
Trova la sua ispirazione artistica nella cultura underground e nelle
stranezze quotidiane della città.

Giulia Odetto, Attrice, Italiana.
Nata nel 1993 a Fossano, in Piemonte. Diplomata alla Scuola di
Recitazione del Teatro Nazionale di Torino e interessata ai
processi creativi sia dal punto di vista della recitazione che della
regia, nel 2016 ha fondato la compagnia Effetto Pullman - per la
quale ha diretto Romei & Giuliette e Avesta - per poi diventare
membro del collettivo EFFE per studiare l'interazione tra
performance, suono, video e design. È stata nominata come
migliore attrice emergente ai premi "Le Maschere del Teatro
Italiano" e "Virginia Reiter" per la sua interpretazione in Tango
Glaciale Reloaded di Mario Martone. Dal 2015, è nel consiglio del
Mirabilia Festival e ha sviluppato un grande interesse per il circo
contemporaneo. Nel 2020 ha presentato Onirica alla Biennale di
Venezia. Assistente alla regia di Leonardo Lidi, Filippo Dini, Valerio
Binasco e Antonio Latella.
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EQUIPE
 

Creazione e direzione  Francesco Sgrò 

Con il supporto e il contributo degli artisti di Fabbrica C (Teresa Noronha Feio, Riccardo Massidda,

Mattia Mele e Davide Visintini) e Giulio Lanzafame

Interpreti Britt Timmermans, Mario Kunzi, Tijs Bastiaens, Camille Guichard, Vittorio Catelli, Antonio

Panaro e Giulia Odetto

Drammaturgia Jean-Michel Guy 

Accompagnamento coreografico Teresa Noronha Feio 

Accompagnamento acrobatico Davide Visintini

Accompagnamento teatrale Luca Quaia 

Disegno luci Edwin Van Steenbergen 

Produzione Cordata F.O.R e Fabbrica C 

Coproduzione FLIC Scuola di Circo (Torino), Festival Dinamico (Reggio Emilia), Teatro Asioli

(Correggio), MonCirco - Officina delle arti viventi (Asti).

Con il sostegno di Fuma Che 'Nduma scuole di circo, Oasi Giovani di Savigliano, Teatro Instabile Di

Aosta, Festival Mirabilia.

In collaborazione con il progetto europeo The Sphere.

JOSÉ  MOUR INHO

We don't coach the players, we coach the team

12Luca TeresaDavide Jean-Michel



info@fabbricac.it
+393389792136


