
NomaDuo



…duo di professione
nomadi per vocazione.
La compagnia nasce nel 2017 
dall’ incontro di…



Cristiana:

piccola ed esplosiva, 
inizia con l’elemento 
del fuoco 
appassionandosi poi 
al trapezio e al mano 
a mano. Approda nel 
2016 alla Scuola 
Romana di Circo dove 
incontra.. 



Flavio:

duro come un tronco ma 
simpatico ed irriverente.
Dopo essersi laureato ed 
aver trascorso qualche 
anno come terapista 
psichiatrico, decide di 
attraversare il muro tra 
normalità e pazzia 
gettandosi nel mondo del 
circo…



Da questo incontro nasce 
una collaborazione che ha 
dato loro la voglia e la grinta 
di diplomarsi alla Scuola 
Romana di Circo e partire 
per questa nuova avventura. 
Dopo un’estate di spettacoli 
in giro per l’Italia approdano 
all’ Espai de circ Cronopis in 
Spagna per seguire un corso 
di mano a mano e a creare il 
nuovo spettacolo di strada…



BISTIC

Bisticci romantici in equilibrio su una scala

Una scala, una scopa e due 
personaggi con un solo obiettivo: 
creare allegria!
Eppure le cose non vanno sempre 
come si vorrebbe. Tutto si 
complica e in pochi minuti i 
caratteri dei personaggi prendono 
il sopravvento. Lei con la sua 
dolcezza vendicativa, lui 
dispettoso ma irresistibilmente 
romantico. BISTIC è uno 
spettacolo di circo e teatro di 
strada energico e dinamico in cui 
circo, humor e poesia si fondono 
creando un’atmosfera di 
divertimento e suspance.



Tecniche utilizzate:
Acro-duo, scala d’equilibrio, mano a mano, 
manipolazione d’oggetti

Durata spettacolo:
25 minuti non adattabile (lo spettacolo può 
essere replicato con un numero massimo di 2 
esibizioni intervallate da 30 minuti di pausa)
 
Tempi di montaggio: 20 min
Tempi di smontaggio: 15 min
 
Spazio scenico:
Spazio 7x7 metri minimo, suolo liscio, 
pianeggiante ed uniforme (no ciotolato, ghiaia o 
erba) 
altezza 5 metri minimo
 
Luogo e pubblico ideale:
Spettacolo di strada adatto a tutte le età
 
Audio:
Disponiamo di un impianto audio autonomo, ma 
per ampi spazi aperti è preferibile un impianto 
audio potente con allaccio elettrico fornito dall’ 
organizzazione
 
Luci:
Per spettacoli serali si necessita una scena con 
luce naturale o impianto luci fornito 
dall’organizzazione



www.nomaduo.org
Mail: nomaduoinfo2018@gmail.com

Tel: +39 3493736307
       +39 3887706727
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