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CONCORSO INTERNAZIONALE PER  
GIOVANI ARTISTI DI CIRCO 

CONTEMPORANEO  
(Cast Internazionale) 

 

Realizzato in collaborazione con il circuito FEDEC  
(Federazione Europea delle Scuole Professionali di Circo) 

27 e 28 luglio ore 21.30 
Teatro Le Serre 

Parco Culturale Le Serre – Via Tiziano Lanza, 31 Grugliasco 
Durata: 2 ore. 

Con 
Compagnie provenienti da tutto il mondo 

Ingresso: posto unico 3 euro 
 

E FUORI CONCORSO 

STARBUGS 
OSPITI D’ECCEZIONE 

 
 

Anche quest’anno, in occasione della nona edizione del Festival Internazionale 
di Circo Contemporaneo “Sul Filo del Circo”, realizzato in collaborazione con il 
circuito della FEDEC (Federazione Europea delle Scuole Professionali di Circo), saranno 
ospitate circa 12 compagnie per dar corpo al concorso internazionale dedicato ai giovani 
artisti di circo contemporaneo. Il concorso vuole essere per i giovani artisti un momento di 
confronto, dialogo tra idee diverse, ma anche incontro tra modi di sentire e vedere le 
realtà comuni. Possibilità di conoscersi e far conoscere, al pubblico come alla commissione 
di esperti composta da esponenti del mondo della comunicazione, della produzione e della 
formazione in ambito circense. 
 

Il concorso quest’anno si articola su due serate per consentire alla giuria di 
assistere con maggior tranquillità a tutte le performance in gara. 

 
Alle compagnie in concorso si alterneranno le esilaranti gag del trio elvetico 

Starbugs che proporranno alcuni estratti del loro repertorio con cui hanno partecipato 
all’ultimo Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo dove hanno raccolto un vasto 
consenso della critica e del pubblico ben quattro premi speciali. 
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STARBUGS 
in “Rhythmic Comedy” 

27 e 28 luglio ore 21.30 
Teatro Le Serre 

Parco Culturale Le Serre – Via Tiziano Lanza, 31 Grugliasco 
Durata: 25 minuti 

Di e con Fabu, Tinu e Silu 
(Svizzera) 

PRIMA NAZIONALE 
 
 

Gli Starbugs sono dinamite allo stato puro. Un frizzante soffio di aria fresca che 
rinnova l’arte antica della comicità. Fabu, Tinu e Silu sono tre comici Svizzeri nati e 
cresciuti a Berna dove è nata la storia della loro amicizia. Appassionati di musica e ricerca 
artistica hanno sviluppato un genere di spettacolo che fonde l’acrobatica eccentrica e la 
danza acrobatica ad una strepitosa mimica. Nelle loro corde la break dance, l’hip hop, ma 
soprattutto tanto senso dell’umorismo ed un tempismo eccezionale pari solo alla puntualità 
degli orologi prodotti nel loro paese. Nella comicità il senso del timing è forse l’elemento 
più importante e gli Starbugs ne hanno fatto uno stile di vita. Il sincronismo con gli effetti 
sonori rende ogni loro movimento davvero esplosivo ed esilarante. Riderete di gusto fino 
alle lacrime perché come avviene nella vita comune, anche nel circo sono le cose più 
semplici quelle più efficaci. Le loro gag sono essenziali e non necessitano di particolari 
scenografie.  
 

Il loro stile è universale, internazionale ed interculturale. Li potrete apprezzare in 
uno spettacolo di strada, in teatro, il televisione o al Festival del Circo di Monte Carlo dove 
hanno ottenuto l’onore di ben tre standing ovation nel corso di un solo spettacolo al 
cospetto della Famiglia Reale di Monaco e di un esigente e vasto pubblico di addetti ai 
lavori. Un Festival che si è concluso con il premio della Giuria Junior e di quattro premi 
speciali. Riconoscimenti ufficiali sono arrivati anche nei festival di Parigi, Wuhan (Cina) e 
Domont (Francia). La soddisfazione di un contratto con il Circo Knie (2009), considerato il 
più prestigioso circo d’Europa.  
 
Gli Starbugs sono sicuramente i comici più apprezzati d’Europa e il fenomeno circense 
dell’anno! 
 
Informazioni 

Per informazioni: 
www.sulfilodelcirco.com 
stampa@sulfilodelcirco.com 
Tel. 329.3121564; 011.0714488 


