


Strabilia show è il grande spettacolo di varietà
con acrobati, funamboli, eccentrici, giocolieri e clownerie !!!

Destrezza e virtuosismo, follia e stravaganza: un cast di professionisti, artisti della danza, del circo 
contemporaneo e del teatro, insieme dopo anni di esperienza, formazione e duro allenamento guidati da 

una vivida e formidabile creatività in uno show fantastico e travolgente!

Chi siamo

Lagrù è un'associazione culturale e 
di promozione sociale, una fucina 
creativa che ama, valorizza e colti-
va l'arte, lo spettacolo e le molte-
plici forme d'espressione che guiz-
zano nell'aria. 

Creiamo spettacoli di qualità dal-
la direzione artistica alla gestione 
tecnica favorendo e promuovendo 
attività culturali e ricreative nel 
campo teatrale, musicale, coreuti-
co e delle arti figurative.

Lo spettacolo

STRABILIA SHOW nasce dall'idea in comune a vari artisti del campo circense e visual comedy di presen-
tare uno spettacolo che fosse adatto ad un pubblico di qualsiasi età e che permettesse di immergersi in un 
mondo fantastico e travolgente.

La produzione sposa un'innovativa e attuale concezione di show, sperimentando l’unione tra giocoleria, circo 
moderno, danza, musica, clown e arte varia, reinterpretando in chiave contemporanea l'idea di varietà.

Attualmente il cast è composto da otto artisti con alle spalle importanti esperienze professionali, per un totale 
di performance variabile tra dieci e quindici, alle volte suddivise o ripetute nell’arco dello show, con una dura-
ta complessiva di circa un ora e mezza.

Lo spettacolo viene scrupolosamente seguito e curato da autori e registi che fanno parte dello staff artistico.



★ Piero MaSSiMo MaCChini ★
cabaret / visual comedy

Un grande artista che delinea con talento e comicità
il filo conduttore dell'intero spettacolo.

★ Jorik ★
equilibrismo

Un numero dalla semplicità disarmante. 
La classe del movimento e il contrasto sottile con l'assurdo.

 ★ SUb LiMen ★
movimento e suono

Un nuovo concetto di spettacolo.
Movimenti e suoni, tanto distanti quanto magnetici...

★ Mago CaUCCiù ★
varietà

Un numero clown divertente ed eccentrico, 
con un finale che lascerà l’intero pubblico a bocca aperta.



★ LUCa CaPPUttì ★
bolle di sapone

in una bolla c’è molto di più di quanto noi immaginiamo…
uno spettacolo senza alcun limite alla fantasia.

★ FranCeSCo PaLMieri ★
giocoleria

Movimento e sincronia degli oggetti si uniscono in una 
performance unica, scrupolosamente padroneggiata da un 

giovane artista che esprime i propri sogni attraverso lo show!

★ giULia PierMattei ★
tessuti aerei

Dinamismo, forza ed eleganza colgono e rappresentano
la sinuosità in tutte le sue forme.



Scheda tecnica

palco min. 6x8 m
h. min. 6 m

luci: 12 pc da 1000w cadauno + mixer luci dmx
2 punti di ancoraggio (300 chili) laterali 

1 punto di ancoraggio (300 chili) a soffitto
impianto audio

quinte / fondale nero
camerini / bagni

Tempo di montaggio 1 ora
Tempo di smontaggio 1 ora

L’intero staff è provvisto di costumi propri



                                                                                                                 
Direzione artistica

Beatrice Bianco
mob: +39 340/4132787

spettacoli@lagruproduzioni.com


