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sinopsis

Artistas en escena, idea y creación : 
Pol Casademunt ( escalera acrobática 
y trapecio dúo) y Sara Fanlo Bayo 
(trapecio fijo y trapecio dúo)
Música:
Vídeo: Tzara Kasjtcha
Duración: 45 minutos
Apto para todos los públicos.
Sala y Exterior (Totalmente autónomo 
en el montaje).

SINOPSI
“NO Matalàs!” é uno spettacolo 
di Circo Contemporaneo con 
personaggi e atmosfera 
misteriosa che ci fa viaggiare 
in un mondo di fantasia horror 
con un tocco di umorismo.
È basato sulla leggenda 
giaponesa del filo rosso che 
unisce le anime gemelle e nella 
nostra amicizia.

È ispirato ai mondi magici e 
oscuri d Tim Burton e Richard 
Adams, è accompagnato dalla 
musica del theremin.
Tutto questo, collegatoe 
attraverso il trapezio, la scala 
e la fascia tradizionale 
Catalana.

Consigliato a tutti i tipi di 
pubblico.
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Attraverso il teatro e la 
danza gli attori fanno la 
loro ricerca di movimento per 
creare il personaggio del 
Siamese, la loro lotta 
d’indipendenza e dipendenza 
reciproca e individuale dal 
essere umano. 
Questo personaggio comincia a 
svilupparsi nello spettacolo 
de circo collettivo Kapdala.

Viene da un mondo magico 
pieno di corde che legano le 
anime che sono destinate ad 
essere unite, un mondo  bello 
e allo stesso tempo oscuro, e 
arriva al mondo de No 
Matalàs! Dove, seguendo 
un’ambientazione  similare, 
riuscirà a liberarsi e unirsi 
allo stesso tempo.



  

ARTISTI IN SCENA, IDEA E CREAZIONE:
Pol Casademunt (Scala Acrobatica e Trapezio Duo), 
Sara Fanlo Bayo (Trapezio Fisso e Trapezio Duo)

MUSICA:
Carolina Eyck, Invadable Hamony, Derek Fiechter, 
Brandon Fiechter, Gordan Monahan, Gregoire Blanc,
Dave Hewson, Marc Fred. Teitler, Victor Theremin,
Vladimir Komarov, Crazy Jazz Quartet

TECNICO DI SUONO E LUCI: Claudi Morales

ILLUMINAZIONE: Claudi Morales (AudioArt)

COSTUMI: 
Rocío Belén Reyes Patricio e Sansha

SCENOGRAFIA
Can Fugarolas, Ensemble Centre de Dansa, Cia.Volaquivol, 
Fet al País, Traje Regional

SGUARDO STERNO: 
Antxon Ordoñez  e Helena Ordoñez

RINGRAZIAMENTI SPECIALI:
Cronopis Espai de Circ (Can Fugarolas (Mataró)  
Encirca't Esplai de Circ (Arenys de Munt), Jael Sarthou, 
Xavier Munné, Susana Bayo, Antonio Fanlo, Susi 
Casademunt, Eli Coll, Tona Punsola, Laura Miralvés, 
Silvia Capell

DISTRIBUZIONE:
Pol Casademunt

SCHEDA ARTISTICA



  

SCHEDA TECNICA
• DISCIPLINE DI CIRCO: 
- Trapezio Fisso 
- Scala Acrobatica
- Trapezio Duo

• DURATA DELLO SPETTACOLO: 45 minuti.
• TEMPO DI MONTAGGIO: 3 ore. (+3 ore con luci)
• TEMPO DI SMONTAGGIO: 1 ora e 30 minuti.
(+90 minuti con luci)
• Spettacolo adatto a svolgersi sia al interno che    
al'esterno (la struttura utilizzata dalla 
  Compagnia è totalmente autonoma).

• SPAZIO SCENICO: 
- LARGHEZZA: 6 m 
- PROFONDITA: 8 m
- ALTEZZA: 8 m

- SUOLO  IDONEO AL MONTAGGIO: Pavimento piatto, duro, 
compatto e in buone condizioni (asfalto o palco), in grado 
di sostenere almeno 400kg., con una pendenza massima del 3%.
- DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO: a 180º rispetto al palco.

• NECESSITÀ:
- Comodo accesso per i veicoli di riaggiungere il palco per 
il carico e lo scarico del materiale scenico.
- Si richiede che venga messa a disposizione una    persona 
presa dallo staff di chi ci contatta per il montaggio e il 
smontaggio.
- Tavolo e sedia per il fonico.
- Garantito l'accesso all'impianto elettrico 220V nel palco  
 scenico.
- Bagno e Camerino.
- Frutta e Acqua.



  

LUCI

Contra: Traliccio a 8 m con 6 par Led di 
8 canali DMX o 5 canali DMX. (sarà 
necessario specificare prima dello 
spettacolo*)
Adress: 20 – 30 – 40 – 40 – 30 – 20

2 Par Led con pedana a terra di 8 o 5 
canali DMX(*) per i numeri aerei.
Adress: 50 – 50

Frontale: 2 torri a T di 8 m con 4 PC e 
2 sagomatori ciascuna. Totale: 8 PC e 4 
sagomatori.
PC 1KW con paraluce di 4 alette: 
1 – 2 – 3 – 4 – 4 – 3 – 2 – 1

Sagomatori di 25º a 50º con lampada di 
575w: 6 – 7 – 8 – 9

2 PC con pedana a terra per i numeri 
aerei. 5 – 5

Macchina di fumo a carico della 
compagnia.

Montaggio: 3 ore prima dell’arrivo degli 
artisti.
Smontaggio: 90 minuti.
Console luci a carico della compagnia.
É molto importante rispettare i Canali DMX per 
snellire il set up.

Sarà necessario un sipario nero di fondo 
agganciato al traliccio a carico 
dell’organizazione dil Festival.
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IntERPRETIPol Casademunt e Sara Fanlo Bayo (Sara 
Lhola)nel 2007 scoprono il mondo del circo 
frequentando lo spazio autogestito “CSO La 
Fibra” muovendo i primi passi sul trapezio  

con Eli Coll e Marina Montserrat all' 
Ass.Cronopis, dove ad oggi sia Pol che Sara 
restano parte integrante di questo proggetto 

di circo autogestito.

Nel 2008 iniziano insieme il loro percorso 
professionale nella Scuola di Circo “El Circ 

Petit” a Pineda de Mar(Barcelona) 
specializzandosi in Trapezio Duo con Serena 

Vione.

Nel 2009 s'iscrivono alla Scuola di Circo “Cirko 
Vertigo” a Grugliasco (Torino) dove, nel corso di tre 

anni, grazie anche alle lezioni con Arian Miluka, Silvia 
Francioni, Igor Matyushenko, Fatos Alla, Michella Pozzo, 
Luisella Tamietto, si specializzano nelle discipline di 
Scala Acrobatica (Pol) e Trapezio Fisso (Sara). Chiudono 
questo percorso con la tourné dallo spettacolo di fine 
di scuola, "Cirque Deco", 40 date in festivals tra cui; 

"Street Theatre Festival Ana Desetnica (Slovenia), 
"Festival Vertical'étè"(Francia), "Festival di Artisti 
di Strada di Ascona (Svizzera), "International Puppet 

and Mime Festival of Kilkis"(Grecia).

...



  

Sara FanloBayoNel 2013 rientra in Catalunya dove 
arrichisce la sua formazione seguendo 
diversi “stage” di trapezio e danza, e 

allenandosi nello Spazio di Circo “Cronopis” 
a Mataró (Barcellona), dove tiene corsi di 
trapezio per adulti, corsi aerei per bambini 
e workshops di tecnica e investigazione al 

trapezio, tuttora in corso.
Dal 2014 al 2019 é insegnante di tessuto e 

trapezio per giovani r adulti presso 
“Morralla” (Blanes). Nel 2020 é insegnante 
di discipline aeree a “BuhdaJump”(Lloret de 

Mar) 
Negli stessi anni partecipa con il suo 
numero a diversi Cabaret (presso “RAI 
Associació”(Barcellona), “DomoSapiens 
Circus”, “Festa Major de Premià”), 

mescolando collaborazioni con artisti di 
musica live e videomapping,  talvolta 
integrando temi di riflessione sulla 

psichiatria e sull'ego umano attraverso 
l'uso del cibo e dell'acqua. 

Nel 2016 partecipa alla realizazione dello 
spettacolo “Cops de Circ” (cia 

Accidentats/Circ de Nadal de Cronopis).
Nel 2018 crea in collaborazione con altri 
artisti il micro-spettacolo di trapezio 
sperimentale “Musequi” messo in scena 

all'”Ateneu de Noubarris”(Barcellona), alla 
“Festa major de Cardedeu”, al “10º 

aniversario de la Carbonella”, al “Festival 
de Circo y Arte Combativo de la Candela” e 

al “Cabaret al Pati” a Cronopis



  

Nel 2013 Pol si divide tra Italia, 
Francia, Svizzera, Belgio, Rumania, 

Polonia, Grecia e Slovenia mettendo in 
scena vari spettacoli: 

-“La luna in un giorno” con la Compagnia 
“Il Circo di Lorca”(Cirko Vertigo/Ex-

voto); 

-“Klinke” e “Kòlok”con la compagnia Milo e 
Olivia, dove sostituisce il suo insegnante 

di scala Milo Scotton;

-“Fragile XXL” con la compagnia Pantakin 
di Venezia, con la quale mette in scena 
nel 2014 “Circo soufflè”, nel 2015 “Crazy 

family circus” e nel 2016 “Famiglia 
Soufflè”. 

Nel 2018, con la compagnia Cirk'Crash 
presenta lo spettacolo “Briks” che ottiene 

il premio Zirkolika come Miglior 
Spettacolo di Clown. Tale spettacolo viene 
messo in scena in varie occasioni, tra cui 
al “Festival Trapezi”(Reus), alla “Fira de 
Circ”(La Bisbal) e a “Cronopis”(Mataró).

Dal 2019 a 2022 è direttore tecnico del 
Festival di circo Curtcirckit (Montgat)

Nel 2021 comincia ad imparare mano a mano 
con Jael Sarthou nel corso con Fernando 

Melki nello spacio di circo Cronopis, dove 
si allena habitualmente.

POL CASADEMUNT



  

Nel 2017 Pol e Sara si ritrovano, riprendono il trapezio duo e creano la Compagnia UTA 
Circ. 

Nel 2018 nasce lo spettacolo “LlibreLleureLliure” con la collaborazione di Danilo Facelli. 

Nel 2019 partecipano con  Rebekka Spieggel,Raffaele Riggio, Eli Coll, Odilo Fernandez, 
Rocio Reyes e Tona Punsola nello spettacolo “KAPDALA”(Circ de Nadal de Cronopis 19), dove 
per la prima volta, Sara e Pol, creano il personaggio del Siamese, con cui creano il 
numero di trapezio duo “No Matalàs!” anche grazie alla collaborazione di Silvia Capell e 
Laura Miralvés. 

Con questo numero di circo partecipano a diversi cabaret come al “Gala de Circ 1a Trobada 
de Circ de Girona”, alla “Tattoo Circus”(Manresa) e al “El Garitu”(Cardedeu).

Nel 2020, continuando a lavorare al numero, creano lo spettacolo “No Matalàs!”, che 
rappresenta l'evoluzione del lavoro precedente.

UTA CIRC



  

Nel 2020, con Jael Sarthou e Xavier 
Albuixech, formano la Compagnia 
Espavila, un quartetto con cui creano 
lo spettacolo di strada « No Pastanaga 
» che iniziano a mostrare in pubblico 
con un piccolo tour stivo in paesi del 
Parc Naturel des Cévennes (Francia) e 
nel "Festival Test 2021" di Avinyó 
(Catalunya), con chi faranno la 
prossima residenza artistica a Cal 
Gras per la creazione di un nuovo 
progetto insieme. Durante lo state 
2021 continueranno mostrando No 
Pastanaga nel 2º tour in Francia de la 
nuova compagnia.

Durante 2021 continuanno lavorando per migliore «No 
Matalàs».

Accompagnati dallo sguardo sterno de Antxon Ordoñez, 
chi parteciperá con loro nelle prossime residenze.

Formano parte dal programma di creazione «Celler de 
Creació de la Carpa Revolució»

Iniziano a provare lo spettacolo davanti il pubblico 
in  "El Dia Mundial del Circ" (Mataró), Festa Major 
de Canet de Mar, "Festa de la Diversitat" 
(Hospitalet del Llobregat) e in festivals come "Fes 
Plus Chapeau" (Sant Père de Ribes - Barcelona) y 
"Circalle" (Très Cantos - Madrid) .

Interessati al perfezionamento della loro tecnica di 
trapezio duo sono in continuo aggiornamento seguendo 
lezioni e stage, tra cui riccordiamo quelli con 
Asvin Lopez, Toni Gutierrez, Pili Serrat e Yuri 
Sakalov.



  

·LINKS

- Web: www.utacirc.com / www.utacirc.wixsite.com

- Facebook:  https://:www.facebook.com/utacirc

- Instagram:  https//:www.instagram.com/utacirc

- Fotos: https://drive.google.com/drive/folders/1mwSQlwxqLZoPe9BaPfIqhA4RkIvkYy81?usp=sharing

- TRAILER: Video Promocional 2022: https://www.youtube.com/watch?v=lDpPdwl9L7k&t=38s

Link a vídeo completo  No Matalàs a Cronopis Espai de Circ – 8e aniversari de Can Fugarolas. 21/11/2021 (sala) CREAZIONE  LUCI 
PER FESTIVALI DI STRADA

https://youtu.be/zJGzw-2tX68

Link a video completo anteprima No Matalàs Dia Mundial del Circ, Mataró - 17/04/2021 (strada)

https://youtu.be/ycVX5n-RNvE

- video promozionale Residencia de creación 2021: 

NO MATALÀS (Uta Circ) - CELLER DE CREACIÓ 21' - YouTube

https://youtu.be/Co7PGs0HQj0

LINKS

http://www.utacirc.com/
http://www.facebook.com/utacirc
http://www.instagram.com/utacirc
https://drive.google.com/drive/folders/1mwSQlwxqLZoPe9BaPfIqhA4RkIvkYy81?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=lDpPdwl9L7k&t=38s
https://youtu.be/zJGzw-2tX68
https://youtu.be/Co7PGs0HQj0


  

MONTAGGIO VIDEO: Tzara KasjtchA

RIPRESE: Claudi Morales

FOTOGRAFIE DEL DOSSIER: Eva SB, Franc Gómez, ACM 
Fotografia, Soulventurephoto, Martagc, Txusgarciaphoto, 
Vicens Tomàs.

GRAFICA E WEB LAYOUT: Sara Fanlo Bayo

- TRADUZIONI:

SPGNOLO, CATALANO E FRANCESE Sara Fanlo Bayo

INGLESE Jael Sarthou e Sara Fanlo Bayo

ITALIANO Rosangela Tarantini e Sara Fanlo Bayo

CONTATTO 
INFO

CONTATTO 

 utacirc@gmail.com 

Pol Casademunt 

(+34)697 69 47 39 

www.activitats.cat

https://teatro.es

https://lacomodador.cat

www.festesmajorsdecatalunya.cat

LUOGO DI RESIDENZA

Canet de Mar -  Barcelona

mailto:utacirc@gmail.com
http://www.activitats.cat/
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