
 

 
 

 

 

 
 

Torino, 10 settembre 2014 
Comunicato stampa 
 
TORINODANZA FESTIVAL 2014 
 
 
DEBUTTA AL TEATRO CARIGNANO 

22 settembre 2014, ore 21.00 

23 settembre 2014, ore 19.45 

 
(Australia) | DURATA 75’ 
CIRCA 
creato da Yaron Lifschitz 

interpreti Phoebe Armstrong, Robbie Curtis, Jarred Dewey, Michael Standen, Alice Muntz, Lewis West 
direzione Yaron Lifschitz 
scene Yaron Lifschitz e Jason Organ 
produttore Danielle Kellie 
direttore tecnico e disegno luci Jason Organ 
costumi Libby McDonnell 
agente internazionale Paul Tanguay 
direttore partnerships internazionali Jennifer Cook 
Circa 
con il sostegno dell’Australian Government attraverso l’Australia Council e il Queensland Government 
attraverso Arts Queensland 
 
Con Circa arriva a Torinodanza un nuovo appuntamento con il circo contemporaneo, ancora una volta 
inteso soprattutto nella sua dimensione coreografica. Il corpo al centro di un linguaggio visionario, nel 
quale il virtuosismo tocca un vertice, ma senza rinchiudersi nella dimensione del numero, così tipica del 
circo tradizionale. È una toccante ventata di limpida poesia atletica, quella che ci presenta Circa, la 
compagnia australiana che dal 2006 ha portato nei cinque continenti le proprie ardite creazioni. E 
CIRCA è il titolo del loro “best of”, un’opera per sette interpreti tratta dai migliori spettacoli del repertorio 
della compagnia: The Space Between, By the light of the stars that are no longer… e Furioso. Una suite 
di ottanta minuti di grande energia, con scene dal ritmo velocissimo che concatenano numeri aerei, 
acrobazia a terra e qualche immagine di giocoleria. Il tutto nello stile caratteristico della compagnia che 
unisce alla poetica bellezza dei corpi una straordinaria abilità nell’arte circense e un uso sapiente e 
fascinoso di suoni, luci e proiezioni. Un circo spogliato di tutti gli orpelli e costruito sulla celebrazione del 
movimento. Un circo del cuore, che scova paesaggi emotivi inediti e straordinarie acrobazie in 
un’atmosfera inquieta e sottile. Il lavoro di Circa è estremamente contemporaneo, imperniato 
sull’acrobatica e su contributi multimediali. Il palco è scarno, costellato di attrezzi, e la scenografia, 
quasi inesistente. Ci si affida al corpo scolpito dei sette acrobati e a pochi segni ben marcati: come i 
tacchi a spillo con i quali un’interprete passeggia sul corpo del suo partner. 
Circa ha sede a Brisbane, ed è diretta da Yaron Lifschitz, che ha costruito il successo del gruppo 
affidandosi alla combinazione di corpi, luci, suoni e abilità atletiche degli artisti. 
Acrobazia e movimento si fondono in un tutto armonico, e le possibilità espressive del corpo umano 
sono spinte all’estremo. 
 



 

 
 

 
INFO: 
Teatro Carignano Piazza Carignano 6 Torino 
Biglietti: Intero € 20,00 – Ridotto € 17,00 – Under 35 € 12,00 - Under 14 € 5,00 
Biglietteria del Teatro Stabile di Torino | Teatro Gobetti - via Rossini 8, Torino - dal martedì al sabato, dalle ore 
13.00 alle ore 19.00. Domenica e lunedì riposo. Tel. 011 5169555 – Numero verde 800235333 
Vendita on-line: www.teatrostabiletorino.it  - www.torinodanzafestival.it 
Info: info@torinodanzafestival.it 
 

STAMPA: 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino, Settore Stampa e Comunicazione 

Carla Galliano (Responsabile), Franca Cassine 
Via Rossini 12 - Torino (Italia). Telefono + 39 011 5169414 / + 39 011 5169435 

E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - cassine@teatrostabiletorino.it  
 

I giornalisti possono scaricare direttamente i materiali e le foto degli spettacoli dall’Area Stampa dei 
Siti internet: www.torinodanzafestival.it - www.teatrostabiletorino.it 


