
CIRCONTRIAMOCI
settimana intensiva nelle molteplici discipline del circo

www.antitesiteatrocirco.it
02-06 luglio2018

#antitesiteatrocirco#circontriamoci2018#staycircus

HULAHOOP | CORDA AEREA | VERTICALI | TESSUTO AEREO | TRAPEZIO FISSO

lunedì 02 luglio
18.30 - 20.30: Hula Hoop
21.00 - 23.00: Trapezio Fisso

martedì 03 luglio
18.30 - 20.30: Verticali
21.00 - 23.00: Tessuto Aereo

mercoledì 04 luglio
18.30 - 20.30: Trapezio Fisso
21.00 - 23.00: Corda Aerea

giovedì 05 luglio
18.30 - 20.30: Corda Aerea
21.00 - 23.00: Tessuto Aereo

venerdì 06 luglio
18.30 - 20.30: Hula Hoop
21.00 - 23.00: Verticali

EARLY BIRD ABBONAMENTO SETTIMANALE ENTRO IL 15 GIUGNO (versamento intera quota)
150 € soci allievi Scuola di Circo Antitesi | 210 € soci non allievi

INTERA SETTIMANA (iscrizione dopo il 15 giugno)
180 € soci allievi Scuola di Circo Antitesi | 240 € soci non allievi

SINGOLO CORSO (modulo di 4 ore della stessa disciplina)
45 € soci allievi Scuola di Circo Antitesi | 60 € soci non allievi

I corsi partiranno al raggiungimento di un minimo di 5 partecipanti. In caso di annullamento
le quote saranno rimborsate. Il massimo di partecipanti per ogni corso è di 12.

CATERINA FORT
Studia danza classica, sostenendo gli esami 
del metodo Cecchetti fino al primo livello pro-
fessionale. Dopo i vent’anni scopre il tessuto 
aereo con Eli Rudyzuli a Firenze, successiva-
mente continua la sua formazione tra Bruxel-
les, Torino e Barcellona frequentando stage 
di danza contemporanea, tessuto, trapezio e 
corda.
Dal 2010 al 2014 convive e collabora con il 
collettivo Circo Paniko come danzatrice ed 
acrobata di tessuto aereo e corda verticale. 
Al momento si dedica a progetti personali e 
collabora con Side, kunst-cirque, nuovo pro-
getto di circo contemporaneo con tendone in 
Italia nato dalla compagnia My! laika.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Per approfittare della PROMOZIONE intera settimana, è richiesta la quota totale anticipata (comprensiva 
di iscrizione per chi è prevista) entro il 15 giugno 2018 tramite bonifico o presso la segreteria.
Per partecipare ad un singolo corso, è richiesta la quota totale anticipata (comprensiva di iscrizione 
per chi è prevista) entro il 25 giugno 2018 tramite bonifico o presso la segreteria. 
I corsi sono riservati ai soci. Quota tesseramento soci: 15 €.
DATI per BONIFICO
Monte dei Paschi di Siena - filiale di Vicopisano (PI)
Numero c/c 0000002953.80
Codice ABI 01030 - Codice CAB 71210
IBAN IT 67 Q 01030 71210 000000295380
intestato a Antitesi Teatro Circo
inserire nella causale nome allievo + corso
Inviare SEMPRE la copia del bonifico effettuato per mail a: antitesiteatrocirco@gmail.com

DUO EDERA 
ELISA DRAGO & CLAUDIA BANDECCHI
Il duo si è formato nel 2012 all’interno della Scuola 
di circo Antitesi dove attualmente lavora e collabo-
ra con la compagnia omonima. Hanno approfon-
dito diverse discipline e tecniche di circo tramite la 
partecipazione a molteplici stage e workshop in 
Italia e all’estero con insegnanti qualificati tra cui 
Elodie Doñaque, Anna Vigeland, Roman Fedin, 
Roberta Castelluzzo, Eli Rudyzuli, Agostina Re-
cinella, Caterina Fort, Eva Lunardi, Lucia Fusina, 
etc. Il duo si è esibito in festival e manifestazioni 
di strada come il Padova Street Show, Cirk Fanta-
stik, Tolfarte e tanti altri. Nel 2016 sono tra le fina-
liste del premio Takimiri al Clown e Clown Festival 
di Monte San Giusto (MC).

FEDERICA PENNETTA
Performer e insegnante di hula hoop dance 
dal 2010. Dal 2013 fa parte della compagnia 
di giocolieri The Circus Gang.
Si è formata grazie a workshop e intensivi fat-
ti in Italia e in Europa da alcuni fra i migliori 
insegnanti di hula hoop come Marianna De 
Sanctis, Emma Kenna, Sharna Rose, Brecken 
Rivara, Emma Hornell e molti altri, ricercando 
sempre un proprio stile personale sia come 
performer che come insegnante, cercando an-
che contaminazioni con altre discipline come 
danza, acrobatica aerea, giocoleria...
Attualmente sta lavorando sulle nuove produ-
zioni di spettacolo di strada della Compagnia 
The Circus Gang.

MASSIMO MINERVINI
Da quasi quindici anni coltiva la passione per le 
arti circensi e in particolare giocoleria da lancio 
con clave e palline e acrobatica. Per alcuni anni 
studia ginnastica artistica e capoeira, praticando 
acrobatica a terra, verticalismo, e acrobalance. 
In questo settore si forma con professionisti di 
eccellenza come Pascal Angelier, Simone Ro-
manò, Daniele Sardella, Daniele Sorisi, France-
sco Sgrò, Manu Romano. Nel 2013 è uno dei 
fondatori della compagnia The Circus Gang, 
con sede di allenamento e creazione a Pisa. 
Attualmente è impegnato nella creazione degli 
spettacoli di strada di nuova produzione The 
Circus Gang e come insegnante di workshop 
di formazione di verticali in diverse città d’Italia.
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