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é uno spettacolo di giocoleria sull’amore 
che ha come obbiettivo sedurre e 

rimorchiare il pubblico.
é una danza dell’accoppiamento giocolata 

offerta attraverso un linguaggio
 universale.

é un invito a stimolare l’immaginazione 
di chiunque guardi.

é un ode alla vita organica e inorganica.

come i salmoni che per potersi accoppiare 
risalgono la corrente del fiume a rischio 
della loro vita, questa creatura entra in 
scena con le palline in mano per cercare 
e scegliere la compagna con cui rimarrà 

per tutta la vita.

durata stimata : 30 minuti

Creazione e interpretazione: 
Fabrizio Solinas

Sguardi esterni:
Johan SWARTVAGHER (Collectif Protocole – 

Cie Martine à la Plage) 
Nicolas VERCKEN (Cie Ktha)

 Cyril CAZEMÈZE – (Cie du Singe Debout- 
Cirque Plume) 

LITTLE  GARDEN 



L’animal i tà

“ho sempre pensato che un linguaggio creato da 
un corpo in movimento potesse essere capito da 
chiunque, indipendentemente dalle sue conoscenze 
culturali o linguistiche.

é sicuramente per questo che gli animali non basa-
no la loro comunicazione solo sui suoni, ogni specie 
infatti possiede un linguaggio corporale proprio 
che risulta incredibilmente efficace per la comu-
nicazione tra membri della stessa specie e nella 
maggior parte dei casi anche tra membri di specie 
diverse.

Partendo da questa supposizione, ho studiato i 
meccanismi di difesa, le danze dell’accoppiamento e 
le lotte territoriali di diverse specie animali per 
poter elaborare un mio linguaggio creato dai movi-
menti del mio corpo e dalla giocoleria.
Fin da bambino ho sempre sognato di essere 
un supereroe e di avere il potere 
di trasformarmi in animale; 
ed é da allora che lavoro 
sodo per riuscirci.

Little Garden é il progetto
che mi permetterà di riuscirci.
uno spettacolo dove non fai 
l’animale ma sei un animale.







Little Garden é uno spettacolo essenziale che ha bisogno solo di un interprete 
e tre palline da giocoleria.

tutto l’universo sonoro é creato dall’artista, lo spettacolo non ha bisogno di nessun impianto audio.
non ha bisogno di nessuna luce particolare, é sufficiente che ci sia luce a sufficienza per poter 

vedere lo spazio e il pubblico; 
ed é per questo che ha come obbiettivo poter comprare delle luci portatili per poter fare spettacolo 

nei luoghi adatti che purtroppo sono sprovvisti di luci.

condizioni di rappresentazione e habitat naturale.

rappresentazione all’esterno : può essere fatto in tutti gli spazi verdi che possono offrire un 
piccolo spazio intimo, piano e senza un passaggio di persone intorno (parchi, foreste, serre, giardini 

privati e pubblici..) é assolutamente necessario che lo spazio sia silenzioso.

rappresentazione all’interno : può essere fatto in teatri e tendoni da circo ma anche a spettaco-
li che non hanno l’abitudine di ospitare spettacoli dal vivo ( musei di storia naturale, biblioteche, 

sale da the, salotti privati ecc..



calendario della creazione.

2018 
Centre régional des arts du cirque (Lille-Lomme) – Gennaio/ 1 settimana
Maison des jonglages (La Courneuve) – febbraio/ 1 settimana           
Garage 29 (Bruxelles) – marzo/ 1 settimana                                              
FLIC (Turin) – aprile/ 1 settimana
Cadir Studyo (Istambul) – maggio / 1 settimana
Maison des jonglages (La Courneuve) - giugno / 1 settimana 
Parc animalier La Vallée des Singes (Romagne) – agosto / 1 settimana FLIC 
(Turin) – settembre/ 2 settimane                                                  
Latitude 50 - Pôle des arts du cirque et de la rue (Marchin) novembre/
1 settimana

2019 
Cité du Cirque Marcel Marceau (Le Mans) - Février / 1 settimana        
Maison des Jonglages La Courneuve - Février / 1 settimana
Le Poulailler (Chemillé en Anjou) - Mars / 1 settimana
Maison des Jonglages La Courneuve - Mars / 1 settimana 
Paris (Plateau en location) - marzo / 1 settimana
Société Protectrice de Petites Idées, Guimgamp - marzo / 1 settimana 
COOP Les Fous à Réaction Armentières- aprile/ 1 settimana
Cie Le Poulailler (Chemillé en Anjou) - giugno / 1 settimana
Cie Le Poulailler (Chemillé en Anjou) - settembre / 1 settimana
Ricerca in corso - novembre / 1 settimana 

2020 
Ricerca in corso - gennaio / 1 settimana 
Ricerca in corso - febbraio / 1 settimana
Ricerca in corso - marzo / 2 settimane 

Avant-premières : febbraio-marzo 2020 
première: 25-26 aprile 2020 al Festival “la rencontre des jonglages” la mai-
son des jonglages la Courneuve



PARTNER 

CO-PRODUZIONE 
E RESIDENZE

La Maison des Jonglages (La 
Courneuve) 

Centre régional des arts du 
cirque (Lille-Lomme) 

FLIC (Turin IT) 

RESIDENZE ARTISTICHE

Cité du Cirque 
Marcel Marceau - Pôle régional 

Cirque (Le Mans) 
Latitude 50 - Pôle des arts du 

cirque et de la rue (Marchin-BE) 
Le Poulailler (Chemillé) 

SPPI (Guimgamp) 
Les Fous à Réaction - COOP (Armen-

tières) 
Garage 26 (Bruxelles-BE) 

La Vallée des singes 
(Romagne) 

Cadir Studio 
(Istambul-TUR)

ricerca di 
residenze e co-produttori 

ancora in corso.



Fabrizio comincia la giocoleria 
da autodidatta a 11 anni, 

nel 2012 entra alla scuola di circo 
FLIC di Torino che frequenterà per due anni.

Nel 2014 entra nella formazione 
professionale al Centre régional des arts du 

cirque de Lille-Lomme (CRAC); dove durante uno 
stage con Clément Dazin scopre la sua nuova os-

sessione:  
il mondo animale e i suoi rituali.

Uscirà nel 2017 con « Little Garden » il suo pro-
getto personale in versione numero, che sarà in-

vitato a presentare in numerosi
festival come “la rencontre des Jonglages” nel 

quadro dei PFM#2 alla Cour-neuve; 
“Turbulentes“ di Vieux-Condé, “Le Mans fait son 

cirque” e al “Jet Lag Festival” 
di Amsterdam. 

i costanti incontri col pubblico lo motivano a 
continuare la sua ricerca sugli animali e la 

giocoleria e lo spingono a cominciare la crea-
zione di un solo di 30 minuti.

“Little Garden- une parade nuptiale jonglée” 
la cui prima é prevista il 25 e 26 aprile 2020 al 

Festival “la rencontre des jonglages” alla maison 
des jonglages alla Courneuve (Paris).

Parallelamente, é il giocoliere interprete all’ 
Opéra de Paris, nell’opèra “La Bohème”, con la re-

gia di Claus Guth (2017) .
fa anche parte del progetto di creazione 

Runrunrun insieme a Caio SORANA

Fabrizio SOLINAS 

il giocoliere animale



Fabrizio SOLINAS
bizio_93@live.it
+33 768306228


