
spettacolo di strada di circo e parola
a cura di Giulio Linguiti

Guarda il trailer 

IN CERCHIO

https://youtu.be/hpIhO-A-Kcs



IN
CERCHIO

Coinvolgente ed 
emozionante, IN 
CERCHIO è uno 

spettacolo poetico, in 
equilibrio fra 

virtuosismo acrobatico 
e monologo teatrale. 



LO
 SHOW

Tra i pochi spettacoli di strada italiani 
su ruota Cyr, IN CERCHIO si 
distingue per l’utilizzo della parola, 
usata come mezzo espressivo al pari 
della tecnica circense.

IN CERCHIO gioca su diversi piani di 
comunicazione: quello estetico, in cui 
la performance fisica coinvolge con 
intensità e leggerezza.
Quello narrativo, con monologhi 
semplici ed efficaci che guidano lo 
spettatore nel pittoresco e assurdo 
mondo dell’arte di strada.
E quello simbolico, dove le forme 
geometriche di cerchio e sfera 
accompagnano lo spettatore nel 
mondo dell’immaginario.

Una domanda, sospesa fra pubblico e 
palco, è il filo conduttore: “Giulio, 
perché fai spettacolo?”



TEMPI DI MONTAGGIO: 30 minuti
TEMPI DI SMONTAGGIO: 20 minuti

Necessario arrivare con auto sul luogo dello spettacolo per carico/scarico 

LUOGO: spettacolo di strada adatto a 
festival, eventi pubblici e privati, 
eventi aziendali e rassegne.

PUBBLICO: adatto a qualunque età.

DURATA: 30 minuti

SCHEDA
TECNICA

SPAZIO SCENICO: Parte consistente dello spettacolo è basata sulla ruota Cyr, 
attrezzo che necessita di uno spazio scenico di minimo 6×6 metri, oltre ai quali è 
necessario considerare lo spazio per il pubblico, su superficie piana e omogenea 
(ad esempio cemento, asfalto, marmo, linoleum, legno. È tecnicamente impossibile 
eseguire il numero di ruota su prato o sabbia).

TECNICHE: ruota Cyr, acrobatica, 
contact juggling, monologo teatrale.

AUDIO: autonomo, necessario allaccio 
corrente.

LUCI: a carico dell’organizzazione.



Giulio Linguiti è performer circense, 
artista di strada, attore e formatore.

Nato a Napoli nel 1989, pratica per 
oltre quindici anni ginnastica artistica 
a livello agonistico.

Dal 2010, dopo una laurea in 
Ingegneria Chimica, studia e pratica 
arti performative.
La disciplina in cui è specializzato è la 
“ruota Cyr”. 

Dal 2012 si esibisce in teatro, nelle 
strade e nei festival del settore.

Lo spettacolo “In Cerchio” ha vinto il 
premio della giuria popolare nel 
festival Strabilandia 2016; lo 
spettacolo “In Volo” (con la 
compagnia Dal Pian Terreno) ha 
ottenuto il premio speciale della 
giuria nel concorso nazionale 
Martelive 2017.

Nel 2020 consegue il diploma 
quadriennale presso l’Atelier Teatro 
Fisico Philip Radice.

È attualmente attore e responsabile di 
produzione per l’ATF Players 
Company.

Dal 2022 collabora e insegna presso 
l’Atelier Teatro Fisico Lecce.

Ha studiato e lavorato con Philip 
Radice (teatro fisico, regia, comico), 
Jef Jhonson e Avner Eisemberg 
(clown), Riccardo Maffiotti (teatro, 
danza sensibile), Paola Tortora 
(allenattore), Yoshiko Sienkiewicz 
(danza butoh), Eugenio Allegri 
(commedia dell’arte).

BIO



IN CERCHIO

GIULIO LINGUITI

www.giuliolinguiti.it                    giulio.linguiti@gmail.com
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