Camminare nel cielo
Sopra le vostre teste.
Dentro i vostri cuori.
Tra due grattacieli, attraverso un fiume,
sopra un lago o verso la punta di un campanile…
La camminata del funambolo è un atto archetipico
che comunica direttamente all’inconscio,
mostrando una via dove non avreste immaginato
ce ne potesse essere una.

ABOUT ME

I (MIEI) RECORD

FUNAMBOLO nel film del 2015
“IL RACCONTO DEI RACCONTI”
di MATTEO GARRONE

la camminata più lunga
Record Italiano di camminata su cavo:
250 metri di lunghezza,
a un’altezza di 90 metri, su cavo teso
nel cielo tra i colli Penna e Billi,
sopra il paese di Pennabili.
Main event del festival internazionale
di teatro di strada
ARTISTIINPIAZZA 2011 - VIDEO

FUNAMBOLO per VASCO ROSSI
durante il tour LIVEKOM’011
LA MIA STORIA
Affascinato da un modo Altro di pensare
la realtà, mi laureo in Filosofia Teoretica
all’Università di Torino nel 1999.
La mia avventura artistica
inizia nel 1997 con il teatro di strada.
Nel 2002 e 2003 approfondisco le tecniche
del circo contemporaneo
alla scuola FLIC di Torino.
Nel 2005 ricevo il premio “Torototela”
della Regione Piemonte
per l’Innovazione e la Valorizzazione
del teatro di strada, con questa motivazione:
“Andrea Loreni è un artista moderno,
che ha saputo coniugare uno spettacolo
di facile fruizione con una grande maestria
e precisione; numeri un pò da rivista patinata, giocati con l’intelligenza e il “savoir fair”,
un poco istrione, della migliore Scuola d’Arte
di Strada…: la Strada”.
Dal 2006 mi dedico alla ricerca
della verità artistica camminando
sui cavi a grandi altezze.
L’intuizione dell’assoluto
avuta sul cavo mi spinge alla meditazione
zen, pratica che approfondisco
al monastero giapponese di Sogen-ji
a Hokayama, in Giappone.

… la più inclinata
26° di inclinazione, da 0 a 30 metri
di altezza, con arrivo al campanile
di piazza della Vittoria a Lodi nel 2011
- VIDEO
… la più lunga sull’acqua
220 metri di traversata sopra
il fiume Adda a Lodi, nel 2013
… la più alta
Tra i picchi montani di Rocca Sbarua
(in provincia di Torino, sopra
il rifugio Melano - Casa Canada)
con un’altezza massima di 160 metri.
Il documentario dell’evento, Camminare
nel cielo di Roca Sbarua, diretto
da Enrico Salmasi, vince il Premio del Pubblico al Val Susa Film Festival del 2013.
CINEMA, TELEVISIONE e altri EVENTI

Funambolo nel film
“Il Racconto dei Racconti” di Matteo Garrone
Camminata su cavo infuocato sul castello di
Castel del Monte, patrimonio dell’UNESCO,
per la scena finale del film di Matteo Garrone
“The Tail of Tails”, in uscita nel 2015, per la
Archimede Produzioni srl - VIDEO

SUPER QUARK puntata dedicata
all’equilibrio, 2010
ITTEQ! varietà in onda su Japan TV, 2013
SOLO UN UOMO protagonista
del video musicale di Niccolò Fabi, 2009

FUNAMBOLO per VASCO ROSSI
durante il tour LIVEKOM’011
Speaker al TeD x Lecce
con uno speech sul Coraggio
Speaker per la ENI Petroli
con uno speech sul Rischio
LE GRANDI TRAVERSATE
- Palazzo Reale a Torino
Natale coi fiocchi 2015
- Mercato Traiano a Roma Capodanno 2014
- Fori Imperiali a Roma, in occasione
della pedonalizzazione
dei Fori Imperiali nel 2013
- Modi’in (Israele), ospite internazionale
al festival di Circo Contemporaneo del 2013
- Locarno Film Festival del 2013,
attraversamento della Rotonda del Pardo
- Piazza della Signoria a Firenze
Festival del Viaggio 2010
(cavo inclinato da 20 a 40 metri di altezza)
e Firenze sotto le stelle 2015, per il CAMET
(cavo inclinato da 15 a 40 metri di altezza)
- Stadio Olimpico di Roma
e Stadio San Siro di Milano
durante il tour di Vasco Rossi LIVEKOM’011
nel 2011 una Produzione LIVENATION
- Piazza Maggiore (L.90 metri, H 25 m.)
capodanno 2009 a Bologna
- Arco Olimpico (L. 50 metri, H 30 m),
Torino 2007
Con lo spettacolo ARIA N° 3 , produzione
con il duo di acrobate aeree Le Baccanti

Inaugurazione di Luci d’Artista 2011,
in piazza San Carlo a Torino, con la collaborazione del Teatro Regio di Torino
e l’Assessorato alla Cultura
della Città di Torino
Spettacolo di inaugurazione
del Festival di Teatro
di strada di Belgrado 2011
Spettacolo di chiusura dei Campionati
del Mondo Militari Invernali 2010
a Courmayeur
Spettacolo di Apertura
dei Campionati Europei e Mediterranei
di Tiro con l’Arco Indoor 2007
al Castello del Valentino di Torino
INsight video
I NUOVI PROGETTI
Funambolismo e scrittura
Una ricerca sul punto di origine
dell’arte, dove funambolismo
e scrittura si incontrano.
In collaborazione con Francesca Frediani,
insegnante di scrittura, giornalista
e scrittrice.
Questa ricerca ci ha portato
alla realizzazione di:
Non perdere il filo
Laboratorio di funambolismo e scrittura
nogravity4monk
collettivo artistico
di sperimentazione e cross-over
tra funambolismo e musica
con la produzione: trk#1, spettacolo
di teatro-circo-musica per ambienti urbani:
una coreografia su cavo e un concerto
per la corda più lunga
mai suonata al mondo.

CAMMINARE NEL CIELO
Camminata su cavo a grandi altezze
Sospendere l’ordinario, alzare gli occhi
al cielo e scoprire lassù, tra architetture
famigliari, un azzardo straordinario:
il sottile equilibrio
del funambolo, la vertigine e la magia
di un uomo che, abbandonato il suolo,
sceglie il rischio, spaventevole
e affascinante. Il timore di partire verso
l’ignoto, il rischio di perdersi nel vuoto,
la scoperta di ciò che c’è oltre la paura
e la solitudine, l’assoluto: uno spettacolo
profondamente simbolico, denso
ed essenziale, sintesi del sentire umano.
Camminata su cavo infuocato
Spettacolare camminata su cavo avvolto
dalle fiamme, un’esibizione entusiasmante
e mozzafiato scelta per la scena finale del
pluripremiato film di Matteo Garrone
“Il racconto dei racconti”.
ARIA n°3
Compagni di viaggio in un cielo
lungamente adorato,
il funambolo Andrea Loreni
e Le Baccanti si incontrano
in Aria n°3, progetto che trova
nell’architettura urbana
la sua cornice privilegiata.
Ancorandosi alla realtà di ogni città,
delle sue piazze e dei suoi edifici,
i tre artisti tendono tessuti e cavi
su precipizi che appartengono
a tutti, mischiano le loro carte
e sfidando le paure che tengono tutti noi ancorati al terreno – coinvolgono il pubblico in evoluzioni aeree
spettacolari.
Il quotidiano è sospeso, il respiro

e il pensiero si volgono verso l’alto
alla ricerca di un nuovo equilibrio.
È Andrea Loreni a condurre il gioco,
in bilico sul filo alto cui Le Baccanti
affidano i duetti acrobatici dei loro tessuti
aerei: è un invito a lasciarsi andare, sedotti
dal fascino ipnotico della vertigine.
Di e con Andrea Loreni e Le Baccanti.
TRK#1
È possibile suonare una fune d’acciaio
di 16 mm di diametro, lunga sessanta
metri? Sì, è possibile.
Trk#1 è uno spettacolo teatrale, una coreografia su cavo e un concerto per la corda
più lunga mai suonata al mondo.
Le emozioni trasmesse al cavo vengono
amplificate e rese udibili al pubblico.
I sentimenti si trasformano in opportunità sonora, per creare, insieme agli altri
strumenti, la colonna sonico-emotiva della
traversata del funambolo.
Ideato da: Andrea Loreni e Tiziano Scali
con: Julia Kent, Federico Fantuz, Raffaele
Rebaudengo e Bernardo Russo
regia: Elisa D’Andrea
costumi: Elisa D’Andrea, Daniela De Blasio
luci: Matteo Selis.

