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Nicola Bruni è fondatore e direttore artistico di Spazio Bizzarro.  

Dopo essersi laureato presso la facoltà di Scienze dell’Educazione di Bergamo, si diploma 
con il massimo dei voti presso la Scuola di circo contemporaneo Cirko Vertigo di 
Graugliasco TO.  

Le esperienze in campo educativo e sociale, unite a quelle artistiche e performative, gli 
consentono di dirigere una proposta culturale che va dall’organizzazione e produzione di 
spettacoli ed eventi, a progetti di formazione artistica e laboratori socioeducativi.  

Nicola Bruni è stato tra i primi artisti a portare la Roue Cyr in Italia, anche sui grandi schermi 
di Mediaset e Rai, facendo conoscere questo nuovo attrezzo al pubblico italiano.  

Oltre ai palinsesti televisivi, ha lavorato come artista nei più grossi eventi e Festival di Circo 
internazionali; produzioni di spettacolo come la Divina Commedia all’Arena di Verona e a 
Montecarlo; per festival di arte di strada come Mercantia a Certaldo (Fi) , Mirabilia (Cn) e il 
Festival Internazionale di Circo di Grugliasco Sul Filo del Circo, Buenos Aires Polo Circo, 
a Buenos Aires, e alla Virada Cultural di San Paolo in Brasile, con la compagnia Cirko 
Vertigo; come danzatore di danza verticale in un’importante tournée in Cina, con Eventi 
Verticali, in un festival internazionale con centinaia di artisti da tutto i mondo.  

Negli ultimi anni ha ideato uno spettacolo sul genio di Leonardi da Vinci, Leonardo il peso e 
la piuma che è stato invitato dal MIUR, a maggio del 2019, per inaugurare l’anno 
Leonardesco, alla presenza del Ministro della Pubblica Istruzione Bussetti, presso Castel 
Sant’angelo.  

E’ insegnante di Roue Cyr, giocoleria e discipline aeree presso Spaziobizzarro e altre realtà 
del settore, come la scuola di circo Quattrox4 di Milano e i meeting nazionali di Piccolo Circo. 
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