CABARET BIPOLAR
Uno spettacolo di circo e teatro di strada energetico e dinamico
che unisce il mondo terreno a quello dell'aria, il tutto mixato con
una vena poetica e a tratti umoristica.
Una elegante acrobata e un eccentrico giocoliere vi stupiranno e
lasceranno senza fiato!
Dall’equilibrismo su scala libera alle contorsioni in aria a diversi
metri di altezza, verrete trasportati in un mondo dove terra e aria
si fondono creando un atmosfera di divertimento e suspense.

VIDEO

SCHEDA TECNICA
Spazio scenico: minimo 8x8mt, all’interno verrà montata una
struttura aerea autoportante certificata di altezza 6,30mt in
nostro possesso.
Suolo omogeneo e pianeggiante (SI asfalto e marmo, NO prato,
ciottoli e ghiaia).
Durata: 40 minuti. Adatto a un pubblico dai 0 ai 99 anni.
Tempi di Montaggio e Smontaggio: 90 minuti ciascuno.
Abbiamo necessità di arrivare con il nostro mezzo sul posto
(lunghezza 7,20mt), nel caso non fosse possibile (centro storico,
strade strette, ecc) chiediamo all‘organizzazione di fornirci un
mezzo per poter portare il materiale nel luogo dove si attuerà lo
spettacolo.
Possibilità di ripetere lo spettacolo 2 volte nello stesso giorno.
Se non fornite dall’organizzazione, siamo autonomi con audio e
luci (necessitiamo di un allaccio civile o industriale).

BIOGRAFIA
La compagnia Circo Bipolar nasce nel 2013 dall'unione di due
artisti, Costanza Bernotti e Shay Wapniaz.
Compagni nella vita e sul palco, insieme hanno creato il “Cabaret
Bipolar”, uno spettacolo di circo contemporaneo che unisce il
teatro di strada e le arti circensi e che a oggi conta più di 200
repliche.
COSTANZA
Inizia
ad
avvicinarsi
all’acrobatica aerea nel 2008 a Roma,
prosegue i suoi studi a Torino. Nel 2012
partecipa al Golden Circus Festival di
Liana Orfei e a Italia’s Got Talent con il
Duo Aves. Attualmente collabora con
diverse compagnie di circo e danza
verticale a livello europeo.

SHAY ha studiato alla Scuola di Circo
Carampa a Madrid e ha continuato i
suoi studi in Sud America, Spagna e
Italia. Dal 2008 si è esibito in molti
festival e gala in Europa e Italia.
Nel 2013 e 2014 ha studiato con Iris
Ziordia, giocoliere storico del Cirque
Plume.

CONTATTI
Costanza Bernotti +39 3200538314
Shay Wapniaz +39 3401691883
circo.bipolar@gmail.com
FB – CIRCO BIPOLAR

www.circobipolar.com

