
 
Il concorso e lo 

spettacolo 

Venerdì 13 Luglio 2012 – ore 20,00     

 Villa Greppi – Monticello Brianza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BI-CIrco concorso.  Giovani artisti si sfidano a colpi di 

performance. 
Tutto gira intorno alla RUOTA di bicicletta: cerchi, cicli, monocicli 

…. E tanto spettacolo! 

BI-CIrco happening  di artisti di strada, provenienti dalle 

più famose scuole circensi. Spettacolari esibizioni, luci e magia. 
Presenterà la serata Diego Draghi, giocoliere e fantasista. 

Direzione artistica  Nicola Bruni – SPAZIOBIZZARRO 
 
info@spaziobizzarro.com 



www.spaziobizzarro.com 
www.torrevil lamtb.com 

REGOLAMENTO  

CONCORSO  

BI-CIRCO 2012 

 

Apre quest ’anno i l  nuovo concorso per giovani art is t i  

a l l ’ interno della rassegna PEDALA COI LUPI 2012. 

-I l  concorso è indirizzato a s ingoli  o compagnie,  con spettacoli  

di  circo, teatro, danza, o musica.  

-Tema della performance sarà la biciclet ta ed i l  suo uti l izzo. 

-L’art is ta potrà interpretare i l  tema LIBERAMENTE 

uti l izzando cicl i ,  monocicl i ,  ruote,  cerchi e qualsiasi  al tro 

at trezzo att inente.  
-La performance non dovrà superare i 15 minuti di durata.  

-Spedire la propria candidatura entro il 1 luglio a: info@spaziobizzarro.com  

Con in allegato: scheda artistica dello spettacolo, esigenze tecniche. 

-materiale video o link a video.  

-L’organizzazione contatterà i candidati via mail entro il il giorno 3 luglio 2012. 

-Il concorso prevede al massimo 8 compagnie e/o singoli. 

-Il concorso verrà annullato se non si presenteranno almeno 4 compagnie e/o singoli. 

-L’evento BI-Circo si svolgerà venerdì 13 Luglio, alle ore 20,00 presso Villa Greppi – 

Monticello Brianza, i candidati dovranno presentarsi entro e non oltre le ore 16.00 per 

l’accettazione. 

Una giuria qualif icata valuterà le performance e ALLA COMPAGNIA O 

AL SINGOLO CHE VINCERA’ IL CONCORSO VERRA’ 

CORRISPOSTO UN PREMIO DI 500 EURO. 

(La compagnia vincitrice dovrà effettuare lo show di apertura della “PEDALA COI 

LUPI” il 14 LUGLIO 2012 ) 

Per info e chiarimenti scrivete a: 

 info@spaziobizzarro.com 

 



13 LUGLIO  BI-CIrco 
14 LUGLIO  PEDALA COI LUPI 
15 LUGLIO  TEATRO BY-BIKE 

 WWW.TORREVILLAMTB.COM  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

        


