
un circo a cielo aperto



Antilia è un'arena itinerante, ispirata ai circhi di 
un tempo, quando ancora i tendoni non coprivano 
le loro piste. Dall'amicizia tra 4 artisti animati 
dalla voglia di condividere sogni e progetti, nasce 
il nostro circo acielo aperto che porta in scena 
non solo spettacoli, ma anche luoghi ed emozioni. 
All'internoAll'interno della nostra arena è possibile cogliere 
vivamente la connessione tra pubblico e artista 
partecipando cosi' ad un'esperienza unica ed 
irripetibile. E' il valore aggiunto che Antilia dà allo
spettacolo dal vivo: la condivisione di un sogno 
che diventa realtà in un'atmosfera magica ed 

accogliente.
AntiliaAntilia è autoportante ed ad impatto zero con 
l'ambiente concepita per essere montata 

ovunque vogliate.

Gli spettacoli proposti dal collettivo sono : LA 
DAMA DEMODè , YAS LAND , CUORE MATTO, 
HANGER? , HAPPY HOOP ,TRA LE SCATOLE e 

CRAZY FANTONY.
 *vedere allegato rassegna 

 AUTOPORTANTE
ECOSOSTENIBILE
OVUNQUE VOGLIATE
150 POSTI                            

Per il teaser di Antilia clicca qui

Per il teaser della rassegna clicca qui

https://www.youtube.com/watch?v=4lox3sex-Zc
https://www.youtube.com/watch?v=OPqbGvwpGIM


Mario Levis, 
studia clown e Teatro fisico 

in Brasile e in  Italia, al 
suo ritorno porta in scena
 i suoi spettacoli di teatro 

di strada ricevendo 
numerosi riconoscimenti numerosi riconoscimenti 

internazionali. 
Formatore , Musicista

 e fondatore del Duo Linda.

Mario Levis, 
studia clown e Teatro fisico 

in Brasile e in  Italia, al 
suo ritorno porta in scena
 i suoi spettacoli di teatro 

di strada ricevendo 
numerosi riconoscimenti numerosi riconoscimenti 

internazionali. 
Formatore , Musicista

 e fondatore del Duo Linda.

Silvia Martini , 
vanta una lunga formazione 
come acrobata e clown. 
PPerformer, insegnate e 
artista di strada 
internazionale impegnata 
con i suo spettacoli da 
solista e fondatrice della 
pluripremiata compagnia 
Duo Linda.

IL COLLETTIVO
Giulio Lanzafame, 
dopo la formazione in 
Italia e Canada si dedica 
allo studio e 
all’ insegnamento del clown. 
PPerformer e artista di 
strada internazionale, 
fondatore di due 
compagnie e una casa di 
produzione Cordata F.O.R.

Selvaggia Mezzapesa, 
si forma come acrobata aerea si forma come acrobata aerea 
e clown. Autrice e performer di 

spettacoli di circo 
contemporaneo , cofondatrice 
della  scuola di circo circo 
laboratorio nomade e 

insegnate di discipline aeree. 
Collabora con numerose realtà Collabora con numerose realtà 

di circo.



PIANO DI SICUREZZA a norma 
SUPERFICIE DI INGOMBRO 14m x 16m con suolo

 pianeggiante e orizzontale  
NECESSITÀ DI ALLACCIO CORRENTE 10 KW
SERVICE AUDIO LUCI autonomo

TEMPI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO 6 ore con 
 supporto fornito dall’organizzazione supporto fornito dall’organizzazione

NECESSITÀ DI RAGGIUNGERE IL LUOGO DI MONTAGGIO 
CON I MEZZI DELLA COMPAGNIA E POSTEGGIO IN LOCO

*vedi dossier “esigenze tecniche” per specifiche

NECESSITÀ DI ACCAMPAMENTO O ALLOGGIO

CON ALLACCIO ACQUA E CORRENTE

14m

16m

ESIGENZE TECNICHE



CONTATTI

COPRODUZIONI

antilia.circo@gmail.com

3285889401

antilia.circo
     ANTILIA.Circo

mailto:antilia.circo@gmail.com
https://www.instagram.com/antilia.circo/
https://www.facebook.com/ANTILIA.Circo



