
 

 

COMPAGNIE E ARTISTI PRODOTTI 

La compagnia blucinQue viene fondata nel 2008 dalla coreografa e regista Caterina Mochi Sismondi e da un 
collettivo originario, comprendente le attrici Elena Cavallo e Fabiana Ricca, la scrittrice Marta Pastorino e il 
musicista e performer Gianluca Pezzino. Dopo aver partecipato a festival e rassegna nazionali e internazionali, 
con lo Studio sulla Vertigine, già presentato in forma di studio a Mirabilia 2014, al Castello di Rivoli per la 
Settimana della Cultura in Europa e alle Fonderie Teatrali Limone, si aggiudica il bando Next nel 2015, che 
porta la compagnia in creazione al Piccolo Teatro di Milano con una personale ricerca tra teatrodanza e circo 
contemporaneo, e successivamente al Teatro della Tosse di Genova e al Teatro Astra di Torino. In residenza 
a La Cascade presenta in anteprima lo spettacolo su John Cage We273”, che partecipa al Festival d'Avignon 
Off nel 2016 e debutta in Italia a Civitanova Danza. Nel 2017 blucinQue debutta ad Asti Teatro con Xstream, 
con più di trenta repliche in festival o in stagioni (Kilowatt Festival, Circumnavigando, Spazio Diamante, 
Arteven, Odeo Days, Teatro delle Ali). Nel 2018 prosegue la ricerca su Vertigine di Giulietta, in residenza alla 
Corte Ospitale di Rubiera e al Crac di Lomme, con un'anteprima alla Lavanderia a Vapore e il debutto in 
versione teatrale nella stagione del Teatro Comunale di Adria. Con Frames partecipa a Sansepolcro al Festival 
di Caterina Casini e alla rassegna Resistere e Creare al Teatro della Tosse di Genova. La compagnia inizia a 
lavorare anche sulla prima delle tre sezioni della Trilogia del Limite. Nasce così Bird/Osservatorio, presentato 
in anteprima al Festival delle Colline Torinesi, poi alla Salle Noire di Grenoble, all'Ateliersi di Bologna e 
all'Espace Catastrophe di Bruxelles. Nel 2018 vince il bando Boarding Pass Plus, per cui fa nascere lo 
spettacolo Off Ballad nel 2019, sempre attraverso un’attenta idea della sua regista e coreografa di 
commistione tra le arti, con cui partecipa al Marchesato Opera Festival di Saluzzo, alla rassegna Gravità Zero 
di Trento e al Festival Asti Teatro.  

Nell’estate 2020 blucinQue porta in scena Vertigine di Giulietta – Distance mode, spettacolo concepito per 
adattarsi alle mutate condizioni di lavoro nell’esibizione dal vivo, con una ricca tournée estiva, nonché una 
presentazione a dicembre 2020 nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale a Genova. Sempre nel 
2020, l’ultimo progetto, Gelsomina Dreams, è stato selezionato dal Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale (MAECI) – Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, in 
collaborazione con il Ministero per Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT) - Direzione Generale 
Spettacolo, tra le 20 produzioni artistiche inedite di danza, teatro e circo contemporaneo da finanziare 
nell'ambito dell’iniziativa “Vivere all’italiana sul palcoscenico”. Nel corso del 2021 la compagnia è stata 
protagonista di una ricca tournée che ha visto portare lo spettacolo Vertigine di Giulietta – Distance mode 
sui palcoscenici di tutta la Sardegna e a Grugliasco, in occasione del Festival Internazionale Sul filo del Circo 
di Grugliasco (TO), così come la produzione Gelsomina Dreams che è stata portata a Vigone, Moncalieri, al 
Teatro della Tosse di Genova, al Festival Mirabilia di Cuneo e infine a Grugliasco al Teatro Le Serre per tutto 
il periodo natalizio a cavallo fra 2021 e 2022. Nel 2022 lo spettacolo sarà portato, oltre che in svariate regioni 
italiane, all’estero ovvero a Francoforte (Germania), a Salonicco (Grecia) e a Nuova Delhi (India). Con il nuovo 
spettacolo 58 indizi sul corpo sarà in scena anche a Mosca (Russia). Attualmente la compagnia blucinQue è 
residente al Teatro Café Müller di Torino di cui Caterina Mochi Sismondi è direttrice artistica. Molti dei suoi 
interpreti hanno preso parte nel 2020, e altri hanno partecipato nel 2021, alla Stagione multidisciplinare Solo 
in Teatro, fruibile su NicePlatform.eu, stagione ideata e diretta da Mochi Sismondi in collaborazione con 
Fondazione Cirko Vertigo, di cui è cofondatrice. 



 

 
 

Alexandre Duarte, artista circense, contorsionista e ballerino di origini portoghesi, amante di tutti gli attrezzi 

aerei, è specializzato nei tessuti aerei. Dotato di una naturale flessibilità, si dedica da sempre all'esplorazione 

dei propri limiti, partendo dalla ginnastica fino alla danza, che studia alla Ginasiano Dance School di Porto. Il 

suo personale percorso lo porta al circo, cui si appassiona alla Codarts, scuola di Circo nazionale olandese, 

dove inizia a coniugare danza, circo e ginnastica. La ricerca lo porta a studiare anche la danza Butoh 

giapponese. Ad oggi continua a creare spettacoli e a calcare le scene in Italia, Portogallo e nel resto 

dell’Europa. Dal 2019 fa parte della compagnia blucinQue diretta da Caterina Mochi Sismondi, con la quale 

ha preso parte agli spettacoli show Off Ballad, Vertigine di Giulietta e Gelsomina Dreams. È attualmente al 

lavoro sullo spettacolo Bunny Pass.  

Duo Kaos è una compagnia di circo contemporaneo italo-guatemalteca nata nel 2009 dall’incontro di Giulia 

Arcangeli e Luis Paredes, artisti poliedrici e di talento, con base nelle Marche. Dal 2016 la compagnia è 

riconosciuta e apprezzata oltre i confini nazionali con lo spettacolo Time to Loop, che conta oltre 300 repliche 

all’attivo ed è stato ospite di festival e rassegne in tutto il mondo. La loro ultima creazione si chiama 

Horizonte, uno spettacolo multidisciplinare realizzato in coproduzione con Marche Teatro, che ha debutto 

nel 2021 al Teatro delle Muse di Ancona nel contesto della storica vetrina internazionale In teatro Festival. Il 

nuovo progetto di ricerca su cui la compagnia sta lavorando si intitola Flora. Il lavoro si muove attorno ad 

alcune parole chiave che vanno ad ampliare delle linee di pensiero lungo le quali si svilupperanno, senza 

soluzione di continuità, la ricerca drammaturgica e l’azione scenica. I concetti di semina, seme e doppio 

saranno i punti di partenza. Su queste suggestioni si declinerà la ricerca dei gesti e dei movimenti. Il paesaggio 

scenico sarà un luogo di visione dove reale e immaginario si fondono e confondo in uno spazio unico, dove il 

passato si rivela nel presente gettando tracce di futuro. Il circo diviene il linguaggio attraverso il quale si dà 

peso e significato alla ricerca drammaturgica attraverso la costruzione gestuale di numeri e movimenti 

coreografici che daranno fondamento alla relazione delle due figure con lo spazio e con le forze che lo 

animano. La ricerca della diversità in uno spazio in costante mutamento consentirà di riflettere sul 

mescolamento dei generi, sullo stare in gesti semplici ma immaginifici, sull’organizzare una sensazione di 

equilibrio e squilibrio: intrecciando le influenze più diverse si darà vita a un luogo magico dove possono 

emergere delle vaghe reminiscenze di storie passate, di visioni meravigliose e di ricordi dimenticati.  

Laureato in pedagogia dell'arte, dipartimento pittura e video, dal 2007 Vladimir Ježić fa parte 

dell'associazione di arti performative Protor+ di Fiume, dove inizia la sua formazione in danza contemporanea 

e realizza le sue prime esperienze in scena come performer e autore. Entra in contatto con il mondo del circo 

nel 2009 attraverso i workshop di tessuti aerei di Nikolina Komljenovic e Nives Soldičić e nel 2013 si trasferisce 

in Italia per seguire il Corso di formazione professionale per artista di circo contemporaneo di Cirko Vertigo, 

diplomandosi nel 2015 e specializzandosi in trapezio fisso.  Dal 2015 lavora per la Fondazione Cirko Vertigo, 

oltre che come performer e artista, anche come l'insegnante di discipline aere nei corsi amatoriali e dal 2018 

come docente di teatro fisico nel Corso di formazione professionale. Attualmente lavora con la compagnia 

blucinQue, diretta da Caterina Mochi Sismondi, in qualità di performer, prendendo parte agli spettacoli 



 

 
 

Vertigine di Giulietta e Gelsomina Dreams. Lo spettacolo The Serpent of Old è il suo primo solo in qualità sia 

di autore che di performer.  

Elisa Mutto, figlia d’arte, a 6 anni Elisa inizia i suoi studi di danza classica, canto e recitazione, frequentando 

successivamente laboratori coreografici ed espressivi, danza contemporanea e contact. A 17 anni inizia gli 

studi acrobatici presso l’Accademia d’arte Circense di Verona, specializzandosi in tessuto aereo, verticalismo, 

contorsionismo e cerchio aereo. Nel 2013 entra nel corso professionale per Artista di Circo Contemporaneo 

presso l’Accademia Cirko Vertigo di Torino specializzandosi in cerchio aereo e contorsionismo. Dal 2016 

lavora come insegnante di discipline aeree nel corso professionale di Fondazione Cirko Vertigo, tenendo 

workshop di tecnica di cerchio aereo in Italia e all’estero. Partecipa in qualità di acrobata aerea e 

contorsionista a diversi festival, eventi, gala, produzioni teatrali, opere e dinner show (Aida - Teatro Regio di 

Torino; Psychiatric circus, Circo Medini; Dinner show Cloe, Brescia; numerose produzioni di Fondazione Cirko 

Vertigo). Partecipa al lavoro della compagnia blucinQue, diretta da Caterina Mochi Sismondi, come acrobata 

e danzatrice negli spettacoli Off Ballad, Vertigine di Giulietta e Gelsomina Dreams. Ha realizzato per la 

stagione Solo in Teatro lo spettacolo Nessuno faceva caso ai suoi occhi.  

Jacob Olesen è un attore presente sulle scene italiane ed estere da oltre 40 anni, con la compagnia Donati-

Olesen. La sua lunga e ricca carriera artistica affonda le radici in Svezia, suo paese di origine, dove frequenta 

nel 1978-79 la Clownskolan di Stockholm e prosegue a Parigi, dove nel 1979-81 si forma all’Ècole Jacques 

Lecoq. A Roma, dove abita, consegue il diploma di insegnante del Metodo Feldenkrais nel 2002. L’abilità di 

parlare sei lingue, ovvero italiano, inglese, tedesco, danese, francese e svedese, gli ha reso possibile recitare 

in tutta Europa, in Nord Africa, Sud America, Asia, oltre che in numerosi film e cortometraggi. In teatro ha 

presentato molti spettacoli di successo in cui, oltre che attore protagonista o coprotagonista, è stato anche 

autore e regista. 

Ballerina e coreografa, Franca Pagliassotto nel 1984 fonda l’Associazione Il Gabbiano, per promuovere la 

divulgazione della danza in tutte le sue forme, della quale è presidente e direttrice. Dal 2005 al 2012 è 

assistente del direttore Ismael Ivo presso la Biennale di Venezia e dal 2006 è docente di Yoga Ballet presso 

l’ImpulsTanz di Vienna. Nel 2016 ha seguito l’Horton Pedagogy Workshop con Tracy Inman, Direttore 

dell’Official School of Alvin Ailey American Dance Theater a Bari. 

Alessandra Simone è una performer ecclettica, regista e operatrice di teatro sociale. Dopo aver frequentato 

la scuola di teatro di Bologna Galante-Garrone e l’accademia di Fondazione Cirko Vertigo, si specializza in 

cerchio aereo alla scuola nazionale di circo di Rio de Janeiro. Nel 2010 fonda a Torino la compagnia Ellissi 

Parallele insieme all’attrice Zahira Berrezouga. Come performer ha lavorato in spettacoli di circo tradizionale 

(Circo Maccheroni dei Fratelli Togni) e contemporaneo, produzioni teatrali (Teatro Minimo, Teatro della 

Tosse) e liriche (Teatro Regio di Torino; Ravello Festival). Attualmente lavora come tutor presso l’accademia 

professionale della Fondazione Cirko Vertigo, assistendo maestri e registi di calibro nazionale ed 

internazionale tra cui Peter James, Eric Angelier, Marie Celine-Daubagna (Lido), Sven Demey, Carlo Roncaglia, 

Caterina Mochi Sismondi, Luisella Tamietto. Insieme a quest’ultima dirige i Circle 2018 e 2019 per la 



 

 
 

Federazione europea delle scuole professionali di Circo al Festival Internazionale del Circo di Auch, in Francia. 

Sempre per la FEDEC, ha diretto le ultime due creazioni CIRCEYE al Parlamento europeo a Strasburgo. Nel 

2019 consegue il Certificat en dramaturgie circassienne organizzato da CNAC/ESAC. È la fondatrice di ACC 

PROJECT, un progetto sperimentale internazionale di ricerca sulla creazione circense a partire 

dall’autobiografia. Nel 2021 è stata selezionata per l’Odin Week Festival all’Odin Teatret a Hostelbro in 

Danimarca.  

 

 

COMPAGNIE E ARTISTI COPRODOTTI 

Collettivo 6Tu è costituito da sei artisti circensi, incontrativi nel 2018 frequentando il corso professionale per 

Artista di Circo di Fondazione Cirko Vertigo. Ognuno di loro è specializzato in una differente disciplina: Sara 

Frediani, Rachele Grassi, Alessandro Campion (Italia), Emmanuel Caro (Argentina), Carlos Rodrigo Parra 

Zavala (Messico), Eleni Fotiu (Grecia). Hanno creato il loro primo spettacolo, Krama, nel quale lavorano sul 

significato di polivalenza e fruttuosa mescolanza. Il titolo dello spettacolo deriva dal greco kerannimi, ovvero 

mescolare. Il collettivo intende lavorare sul significato di polivalenza dal punto di vista dell’artista, mostrando 

i retroscena che non sono evidenti durante un classico spettacolo e portando in questo modo il dietro le 

quinte davanti al pubblico. Il metodo con cui si vuole affrontare tutto ciò si basa su sperimentazioni che 

permettano agli artisti di sfruttare gli attrezzi a loro disposizione per creare intrecci fra quadri differenti, non 

arrivando quindi alla classica suddivisione in scene e in numeri. Le origini stesse dei componenti della 

compagnia rappresentano appieno quella mescolanza fruttuosa e innovativa, oggetto del loro spettacolo.  

La compagnia ARMO (Atelier de Recherche en Manipulation d'Objects) viene fondata da Jérôme Thomas nel 

1992. Nel 2016 è stata riconosciuta come Compagnie et Ensemble à Rayonnement National et International 

dal Ministero della Cultura francese. Cinque suoi spettacoli hanno ricevuto il sostegno dedicato alle creazioni 

circensi di rilievo nazionale: Cirque Lili (2001); Rain/Bow arc après la pluie (2005); Libellule et Papillons!! 

(2008) ; FoResT (2013) ; Hip 127, la Constellation des cigognes (2016).  

La compagnia cosmopolita Les Barbarins Fourchus nasce nel 1992 ispirandosi ad artisti come Boris Vian, 

Jacques Prévert, Zavatta, Fellini, Mad Professor, Orson Welles o i Clash. Il lavoro di compagnia, con base alla 

Salle Noire di Grenoble in Francia, si basa soprattutto sull'emulazione collettiva, che permette loro di 

costituire un'opera in perenne costruzione. Il collettivo è da sempre centro di creazione, incontro e scambio 

aperto a persone di ogni ceto sociale, artisti o spettatori. Il musicista Sergio Zamparo è uno dei fondatori e, 

assieme a Julien Huraux - operatore video, Isabel Oed – attrice e ai musicisti Ivano Larocca e Pascal Billot ha 

dato vita al collettivo Der Zoologe von Berlin, emanazione della compagnia Barbarins Fourchus. È di Der 

Zoologe von Berlin lo spettacolo System, ha accolto come ospite speciale del progetto l’artista circense 

Alexandre Duarte della compagnia blucinQue. System è un progetto di ricerca che fonde la musica – 



 

 
 

attraversando l’elettronica, il dub e l’hip hop – la videoarte, la recitazione e, in questa nuova forma, anche 

l’arte circense.  

Fondazione Cirko Vertigo, con la sua Accademia di formazione professionale, riconferma la propria vocazione 

ad essere “hub” creativo e formativo, preparando le giovani promesse del circo contemporaneo non solo 

all’esibizione scenica, ma a diventare individualmente artefici di un processo creativo ed esprimere al meglio 

il proprio talento. È questo il senso più vero di Exit, esibizione degli artisti dell’ultimo anno dell’Accademia, 

impegnati ciascuno nella realizzazione di un numero intimo e personale a suggellare il proprio percorso 

formativo e artistico. Gli artisti del primo anno di Accademia invece porteranno in scena lo spettacolo 

Impromptu, una creazione collettiva diretta da un grande regista quale Eric Angelier. La Fondazione 

quest’anno realizzerà anche lo spettacolo In Fabula, con il coordinamento di Daniela Paci e Nicola Virdis, 

assieme ad alcuni artisti scelti dell’Accademia.  

Una forte tensione etica anima da sempre il lavoro di Michela Lucenti, capofila di una formazione di 

danzatori-attori significativamente denominato Balletto Civile. Dal suo operato artistico nascono spettacoli 

singolarissimi, dove danza e teatro si integrano con canti popolari, cori sacri, canzoni della tradizione italiana. 

Michela inventa un nuovo stile di movimento narrativo, che ha fatto di questa compagnia una delle più 

originali oggi presenti in Italia, ricevendo diversi riconoscimenti per il proprio lavoro, tra cui il Premio ANCT 

2011 e 2012, CREOLE PRIZE, Premio Internazionale Roma Danza 2011, il Premio Mydream nel 2012, il Premio 

Hystrio Corpo a Corpo, il Premio Danza&Danza nel 2017.  

Marigia Maggipinto è una danzatrice, membro della compagnia del Tanztheater Pina Bausch dal 1989 al 

1999, dove danza con Pina in 14 differenti coreografie e partecipa alla creazione di altre sue opere. Lascia la 

compagnia nel 1999 ma ritorna come ospite successivamente partecipando ai festival del Tanzteather e 

collaborando nei workshop con la Fondazione Pina Bausch in varie occasioni. Dal 2003 al 2005 insegna nella 

facoltà dell’American Dance Festival alla Duke University, e inizia a dedicarsi alla creazione e 

all’insegnamento. Lavora con Emilia Romagna Teatro (ERT) alla realizzazione dello spettacolo diretto da Pippo 

Delbono, vincitore del premio UBU come miglior spettacolo teatrale italiano del 2011. Oggi conduce 

masterclass e workshop in Italia e in Europa.   

Luisella Tamietto è un’attrice comica e regista.  Ha lavorato per Assemblea Teatro accanto al pianista Aldo 

Rindone presso il Teatro Juvarra e a nomi del calibro di Bruno Gambarotta, Milena Vukotic e Athina Cenci. 

Dal 2008 è insegnante di teatro presso l’Accademia di Fondazione Cirko Vertigo, per cui firma la regia di 

numerosi spettacoli: Cirque Decò, Déséquilibre (2013), NO! (2014), Vertigo Magic Show 2014, Vertigo 

Christmas Show dal 2015 al 2019. Nel 2022 è uscito il film Vecchie canaglie, per la regia di Chiara Sani, di cui 

è coprotagonista assieme a Lino Banfi, Greg, Andy Luotto e Andrea Roncato.  

 

 

  


