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Micky & Sasà Fantasisti 
giocolieri, acrobati al 
monociclo alto.
Questa coppia che da anni 
fà divertire e sorridere 
tutta Italia infatti, oltre ad 
essere degli ottimi 
giocolieri, sono dei veri e 
propri animatori che con il 
loro spettacolo riusciranno 
a far divertire qualsiasi 
pubblico.



DUE A ZERO
Duo di artisti ,per uno 
spettacolo all’insegna della 
comicita’, della magia 
comica e della giocoleria
Direttamente da Torino
Una coppia che vanta 
all’attivo moltissimi 
spettacoli nelle migliori 
piazze italiane.



.... clown che crea con i 
palloncini coloratissime 
sculture di ogni genere 

e che grazie alle sue 
gag regala momenti 

d'allegria, 
accompagnando i 

bambini e gli adulti nel 
mondo della fantasia.
.... Inoltre è anche un 
clown magico un po' 

pasticcione, che 
coinvolgendo i suoi 

piccoli amici cerca di 
realizzare le sue magie.



REGOLO IL FACHIRO:
Spettacolo di fachirismo su 
vetri e chiodi, giocoleria con 
torce, mangia e sputa fuoco, 

equilibrismo sui bidoni.



PASSATO DI CLOWN
Spettacolo di giocoleria 

e fachirismo comici, 
equilibrismo su sfere, 

magia da strada, 
clownerie, a interazione 
col pubblico. Di e con 

Alberto Barbi



BAULO’
E’la danza di una rapsodia di 
ombrelli fantastici e costumi che si 
trasformano, improbabili animali 
dai mille colori , piccole acrobazie 
e ironiche giocolerie, magie buffe e 
delicate , da cui nascono l’incanto 
e la sospensione e nulla è più ciò 
che appare ma tutto può accadere!
Un circo strampalato, eufemistico, 
poetico e provvisorio a misura 
di…baule! 



INVISIBLE MAN
Uno strampalato personaggio 
mimo, segui persone, 
eccentrico buffone per 
divertire il pubblico di tutte le 
età! 



TARTONE SABRINA
TRAMPOLI E EVOLUZIONI CON 
IL FUOCO /GIOCOLERIA
-Iniziazione alle arti del circo per 
bambini e adolescenti 
-Animazione spettacoli dal vivo di 
circo 
- Accoglienza sui trampoli, spettacoli 
col fuoco, acrobatica, truccabimbi 
durante matrimoni, feste aziendali, 
compleanni 



MR. MARAS
Trampoliere. giocoliere, fachiro, 
animatore……
Chi piu’ ne ha piu’ ne metta……..
Per uno spettacolo divertente 
dedicato sia ai piccoli che ai grandi.



ARTISTA, EQUILIBRISTA , 
ANIMATORE, ESIBIZIONE SU 
MONO CICLO ALTO, SU SCALA 
LIBERA , SU CERCHIO ECC……..
PER UNO SPETTACOLO DA 
LASCIARE IL PUBBLICO A BOCCA 
APERTA……
UN SUCCESSO ASSICURATO…



Fabrizio Rosselli poliedrico 
giocoliere fantasista e valente 
attore-clown lavora con spettacoli e 
numeri di circo miscelando insieme: 
teatro, clown e circo.
Con il suo stile impeccabile si 
presenta con tecniche circensi ed 
attoriali di alto livello … In Italia e 
all’estero riscuote grande successo 
per la sua naturale vena comica e 
per il talento scenico … La sua 
peculiarità è giocare sull’errore, al 
fine che il pubblico rimane in 
costante dubbio tra verità e 
finzione … la sua caratteristica è 
sorprendere con colpi tecnici di 
grande abilità e allo stesso tempo 
fare ridere … da qui il suo modo di 

definirsi “ seriocomico “



Spettacolo unico nel suo 
genere con il nostro 
artista che effettuerà, 
magici e spettacolari 
effetti speciali con il 
fuoco……il numero 
chiudera con uno 
spettacolo di giocoleria 
e sculture di palloncini



Un bianco pianoforte a 
coda navighera’ sulle note, 
con ruote e motore, 
mentre una eterea 
ballerina compira’ dolci 
evoluzioni su di esso. lo 
spettacolo itinerante e’ 
unico al mondo ed ha una 
sola pretesa: lasciare un 
romantico ricordo nel 
cuore dello spettatore.



Pagliaccio! non è 
un'offesa, un lavoro serio 
e onesto... Buffone!!! non 
è un'offesa è una 
tradizione antica... 
aforisticamente giulio... 
artista di strada, 
giocoliere per diletto, ove 
la parola dilettante, 
appunto derivante da 
diletto, ci piace assai di 
più di professionale, 
derivante da ssionale..... 
circense per sbaglio, ma 
sbagliando si sa...



La simpatia e l’ilarità 
sono le caratteristiche 
principali di questo 
artista.
Il clown bistecca infatti 
farà divertire ed 
entusiasmare i piccoli 
spettatori che saranno 
presenti al suo 
spettacolo, con giochi 
di prestigio e con 
simpatiche gags.



Salvatore bruna, in arte 
“sasà”, è un artista 

completo in ogni sua 
rappresentazione. Sasà 

infatti spazia dalla 
recitazione, al mimo, 

dall’animazione da clown al 
giocoliere.

Con il suo spettacolo infatti, 
sasà, intrattiene e diverte 
tutto il pubblico, dal più 
giovane al più adulto. 

Insomma un artista con un 
curriculum molto vasto e 
interessante dal punto di 

vista artistico.



Magia clowneria e giocoleria si 
intrecciano con ritmo e 
impennate di ilarita’ 
così da risvegliare in tutti, il 
clown che abbiamo dentro. 
E la provocazione continua nella 
quotidianità anche con 
l’organizzazione di eventi In 
piazza, nelle scuole, negli 
ospedali, nei teatri e in varie 
agenzie culturali.



IL CIRCO DI “CRAZY SHOW” 
GRANDE SPETTACOLO CIRCENSE 
CON TUTTE LE DISCIPLINE DEL 
CIRCO, CLOWN, ACROBATI, 
MAGIA,TRAMPOLIERI, PER UN 
DIVERTENTE POMERIGGIO 
ALL’INSEGNA DELLO 
SPETTACOLO CIRCENSE. 
ALLESTIMENTO: FONDALE, 
IMPIANTO AUDIO, PLATEA E 200 
SEDIE PER IL PUBBLICO.
2 SPETTACOLI DIVISI NEL 
POMERIGGIO.



Grazie Alla Bravura Di Un 
Nostro Artista, I Vostri 
Clienti Potranno Farsi 
Ritrarre Avendo Come 
Risultato Una Divertente 
Caricatura.



Un simpatico 
artista pallonaro a 
cavallo di un 
Bellissimo drago , 
regalera’ a tutti i 
presenti Delle 
bellissime 
sculture di 
palloncini.



Pagani Fabio, in arte Fabix, inizia l’approccio 
con la magia 18 anni fa. I primi
spettacoli iniziano negli oratori, negli asili e 
nelle scuole e continuano in teatri, feste
di piazza, sfilate, ecc. Nel 1993 debutta con il 
numero di magia classica con le
colombe. Più avanti lo spettacolo si arricchisce 
di altri effetti sempre più magici che
ne colorano il contenuto; non manca però 
l’umorismo e il coinvolgimento del
pubblico. Fabix intrattiene con numeri di 
micromagia gli invitati a cene, matrimoni e
compleanni in ristoranti, pianobar… Avendo 
numerose richieste dal mercato, in
collaborazione con la sua valletta Marix, nel 
1995 nasce il “Fabix&Marix Show”, due
clown con animazione, sculture con palloncini 
e, spazio permettendo, potrete anche
fare un giro sulla unica, magica ed originale 
Fabix&Marix Car





TRAMPOLI:
tutti gli artisti coinvolti 
sono trampolieri che 

possono fare parate in 
gruppo o singoli passaggi 
tra uno spettacolo e l’altro



ARTISTI:
Una famiglia la completo con 

tutte le varie discipline di 
“artisti di strada”



- "GLI INVASATI" bellissime 
piante ornamentali nel loro vaso 
sono pronte a stupire e divertire 

l’ignaro pubblico; all' interno delle 
piante mimi esperti sapranno 
creare situazioni comiche e 
grottesche; da 1 a 6 piante



“CHICHI’ E COCO’” 
grosse galline sui trampoli a 

molle; (2 artisti) 
PER ANIMARE I VOSTRI EVENTI



“SOGNO BAROCCO”
sulle note di un carillon itinerante, 
un’eccentrica ed elegante parata 

di trampolieri, creerà un’atmosfera 
da sogno (possibilità di versione 

ridotta)



“CIRCO VEGETARIANO” parata 
itinerante composta dalla ‘famiglia 
cotechino’, galline, il direttore del 
circo e la ‘vegetable band’ (o con 
carretto musicale). gli artisti, con i 
loro costumi bellissimi raffiguranti 
animali e vegetali, 
coinvolgeranno il pubblico con 
allegria, musica, colore e gag 
comiche (9 artisti). è possibile 
anche formazione ridotta.
festival internazionale Sibiu Romania 
2016
carnevale ambrosiano Milano 2013
inaugurazione cinema 'The Space' porto
antico Genova 2011
festival internazionale Varadzin Croazia
2010



“FAMIGLIA NEANDERTHAL”              
gag interattive, improvvisazione, 
giocoleria (itinerante) è possibile 

anche formazione maggiore



PIRULLO FACHIRO CITRULLO

fachiro comico interattivo (con 

chiodi, fuoco, vetri, ...)



‘RED FIRE’                                                                                                                    

spettacolo fisso realizzato da 
sequenze di numeri di destrezza di 
giocoleria, acrobatica, trampolieri, 
catene infuocate, bastoni, danze col 
fuoco, mangiafuoco, fachirismo 
(5artisti) 



“CIAFFERO BAND” banda 
clown                                                                              
spettacolo itinerante di gag 
comiche realizzate interamente 
dalla musica circense demenzial –
popolar; (6/7 artisti)  

- Evento Natalizio sede Ferrari Maranello
(Mo) 2013
- Festival internazionale Bucarest ROMANIA 
2013 - Carnevale Menton
FRANCIA 2013 - Fete de la Musique Parigi
FRANCIA 2012- Festival Internazionale
Sibiu ROMANIA 2012 - Fete du 
citron 77esima edizione Menton Francia
2010 - Festival 
Internazionale ‘Golden Circus’ di Liana Orfei
2009/10 (riprese rai1-rai2-rai3) 
CARNEVALE DI VENEZIA 2009



“BANDASAMBA” parata di 
percussionisti con trampolieri 

(8 artisti) 



“SUPERSPLASH” parata 
musicale coloratissima 

specializzata in musica per 
bambini e colonne sonore di 
cartoni animati e films (6/7 

artisti) 



“PANE VINO E ROCK’N’ROLL” 
band itinerante con repertorio
legato al vino e al cibo. Il costume 
è a tema (cuochi e sommelier) 6/7 
artisti

possibile opzione con interazione
col pubblico e regalo bottigliette di
vino e caramelle.



“GLI ADDAMS GROUP” 
parata musicale dal repertorio 
tenebroso (7 artisti) 



“BIANCHE VISIONI” parata

itinerante con costumi bianchi da 
sogno diversi per ogni artista e ali 
che diventano luminose al buio.
4 trampoliere donne + 1 
trampoliere uomo + carrettiere per 
la musica (max 3 interventi da 30 
minuti) (possibilità anche di 
formazione ridotta)

- “BIANCHE VISIONI” stanziale
spettacolo fisso con trampolieri dai 
costume bianchi elegantissimi, led 
e immagini proiettate (2 
artisti+tecnico)



“SOAP OPERA” spettacolo di 
bolle di sapone
bolle giganti, mille bolle 

piccolissime, tunnel di bolle, bolle
con dentro bollicine, bolle da 
scoppiare, bolle da ammirare, 
bolle da ascoltare, bolle da 

ridere....                                                                   


