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Scheda artisitica 
 

Nome della Compagnia Autoportante. 

Titolo dello spettacolo Fuori al naturale. 

Eventuale sottotitolo dello spettacolo Un amore squilibrato. 

Durata 30 min. (aprossimativo) 

Genere e linguaggio dello spettacolo 
 

Circo, teatro, danza, comedia romantica sul filo 
teso. 

Web & social www.autoportante.it 
https://www.facebook.com/cia.autoportante 

https://www.instagram.com/autoportante/ 

Crediti 
 

Regia, autori e interpreti: Emma Edvige Ungaro e 
Damian Elencwajg. 
 
Musiche: 
Le Sorelle Marinetti, “Medeley Cher”. 
Frank Sinatra “Stranger in the night”. 
Domenico Modugno “Ciao Bambina”. 
James Brown “I got you (I feel good)”. 
Nidi d`Arac, “Pizzica elettronica”, “Taranta 
Container”.  
Franco Micalizzi, “Italia a mano armata”. 
Officina Zoè, “Don Pizzica”. 
Notte della Taranta, “Ninna nanna”. 
 

Breve presentazione Lo spettacolo è nato dall'incontro di due 
individui con mondi e culture differenti unite dal 
loro amore e dalla passione per il proprio lavoro. 
L'idea di base è stata quella di mescolare il tutto 
e viaggiare per il mondo, ma senza mai perdere 
le proprie radici. Per tal motivo abbiamo scelto 
la Pizzica (danza tradizionale del Salento) come 
colonna sonora, per essere sempre a casa a 
prescindere del posto in cui ci esibiamo, per 
essere sempre al naturale, nonostante si possa 
essere fuori. 
 
“Fuori al Naturale” parte della nostra storia 
d'amore. Della routine di una coppia che 
giornalmente si prepara per la vita; con conflitti, 
divertimento, delusioni e riconquiste. 
Tutta la vicenda si svolge su di un filo teso, 
mondo parallelo alla realtà, magico e sottile. 

http://www.autoportante.it/
https://www.facebook.com/cia.autoportante
https://www.instagram.com/autoportante/


Equilibrio, danza e teatro si mettono in gioco 
con l' unico fine di stupire ed emozionare i 
pubblici di tutto il mondo. 
 
Cosa si porterà lo spettatore a casa dopo lo 
spettacolo? Sarà piu leggero? Più innamorato? 
In ogni caso, siamo sicuri che non resterà 
indifferente. 
 

Link al video integrale dello spettacolo A condividere per Googledrive o Wetransfer. 

Link al promo dello spettacolo https://www.youtube.com/watch?v=RZBXyF_W
gmY&t=4s  
 
https://www.youtube.com/watch?v=53RuXjYRQ
Rg 
 
https://drive.google.com/open?id=1EmEvEPnOJ
td1AUqffPdTMYdgPKdHtFD5 
 
https://www.youtube.com/watch?v=s6oki-
rNOzk  
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZefIpavtroI 

Breve CV della Compagnia/Artista Curriculum Compagnia Autoportante 

Compagnia di circo italo-argentina composta da 
due filferristi Emma Edvige Ungaro e Damian 
Elencwajg, formatasi nell'anno 2013 a Torino 
dopo la laurea presso la Scuola di Cirko Vertigo. 

Nello stesso anno avviano la tournèe del loro 
primo spettacolo “Fuori al naturale”, 
partecipando fino ad oggi a festival, eventi e 
programmi televisivi in Europa ed America 
Latina. 

Dal 2014 conducono stage e seminari specifici 
sul filo teso per professionisti del settore ed 
amatori. Hanno colaborato in progetti con 
scuole, associazioni per l'integrazione di rifugiati, 
bambini provenienti da situazioni disagiate e 
ragazzi con sindrome down. 

La compagnia realizza anche numeri specifici a 
tema a richiesta del commitente, per grandi 
eventi, varitè e teatri. 

Ungaro Emma Edvige  

Istruttore federale di ginnastica ritmica, 

https://www.youtube.com/watch?v=RZBXyF_WgmY&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=RZBXyF_WgmY&t=4s
https://drive.google.com/open?id=1EmEvEPnOJtd1AUqffPdTMYdgPKdHtFD5
https://drive.google.com/open?id=1EmEvEPnOJtd1AUqffPdTMYdgPKdHtFD5
https://www.youtube.com/watch?v=s6oki-rNOzk
https://www.youtube.com/watch?v=s6oki-rNOzk
https://www.youtube.com/watch?v=ZefIpavtroI


danzatrice di pizzica ed artista di circo 
specializzata nel filo teso, lavora nello spettacolo 
dal 2001 come performer, attrice di teatro fisico 
e ballerina. 

Studentessa di Architettura e Ingegneria Edile, 
verso la fine de suoi studi universitari decide di 
dare più importanza al suo sogno di bambina, 
lascia tutto e intraprende il percorso accademico 
di artista di circo contemporaneo diplomandosi 
nell'anno 2012 presso la scuola di Cirko Vertigo 
di Torino. Ha partecipato a stage di filo teso con 
Sanja Konsonen, Nathalie Good, Lucas Bergandi 
ed Ernesto Terri.   

Ha insegnanto presso la scuola di Cirko Vertigo e 
partecipato al progetto pilota di alta 
specializzazione con l`insegnante di filo teso 
Arian Miluka. 

Nel 2013 fonda la Compagnia Autoprtante con 
Damián Elencwajg. 

Damian Elencwajg 

Cresciuto in una famiglia di classe media di 
Buenos Aires, inizia una scuola di circo per caso, 
pur continuando i suoi studi universitari. 
Laureato sia come politologo che artista di circo 
decide di dare priorità all'attività artistica 
dedicandosi esclusivamente alla formazione e al 
lavoro circense iniziando nel 2012 un viaggio di 
scoperta e di ricerca per Europa. 

Ha avuto la fortuna di poter formarsi con alcuni 
dei migliori insegnanti di filo dell' Argentina e d' 
Europa, come Ernesto Terri e Isabelle Brisset, nel 
2012 inizia la Scuola di Cirko Vertigo a Torino 
studiando con il Maestro Arian Miluka e 
partecipando a stage con Lucas Bergandi. 
Durante questi anni incontra Emma Edvige 
Ungaro con la quale formerá la Compangnia 
Autoportante. 
 
Ultimi lavori 
 
2020 
Gennaio Parque de los niños, Buenos Aires 
(Argentina). 
 



2019 

Settembre 

Gemos Evento, Faenza (Italia). 

Pukema Festival, Puurs (Belgio). 

Gothenburg Fringe Festival, Gothenburg 
(Svezia). 
 
Agosto 

Gothenburg Historical Events, Gothenburg 
(Svezia). 

DiStradainStrada, Santa Sofia (Italia). 
 
Luglio 

Festimome , Aubagne (Francia). 

Street Music Festival, Satu Mare (Romania). 

Cirque de la Lune - Kasteeltuinen, Arcen (Paesi 
Bassi). 
 
Giugno 

Aufgespielt Festival, Calden (Germania). 

Buskers Chur, Chur (Svizzera). 
 
Aprile 

De Gevleugelde Stad Ieper” (“City of Wings 
Ypres”), Ieper / Ypres (Belgio). 
 
Marzo 

Strtfstvl, Utrecht (Paesi Bassi). 
 

 
2018 
Novembre 

Festival Internacional de Circo do Ceará, 
Fortaleza, Sobral, São Gonçalo do Amarante, 
Paracuru (Brasile). 

Festival dos Inhamuns, Arneiroz (Brasile). 
 
Settembre 

Bolli Circus, Sarzana (Italia). 

Il Circo in Piazza, Sacile (Italia). 

Fringe Festival Bergen, Bergen (Norvegia). 

Castellaro Lagusello Busker Festival, Castellaro 
(Italia). 
 
Agosto 

Saltinpiaza, Viarigi (Italia). 

City Aniversary, Rosignano Solvay (Italia). 

Circo Fortuna, Aquila (Svizzera). 



Street food & Busker, San Zeno di Montagna 
(Italia). 
 
Luglio 

Circo Fortuna, Aquila (Svizzera). 

Fasti Verolani, Veroli (Italia). 

Uldum Gademusik festival, Uldum (Danimarca). 
 
Giugno 

Castelli in Aria Festival, Villette Valle Vigezzo 
(Italia). 

Padova Street festival, Padova (Italia). 
 
 
2017 
Ottobre 

Tu si que vales, trasmissione televisiva canale 
5, Roma (Italia). 
 
Settembre 

il Circo in Piazza, Sacile (Italia). 

Numeri di filo con l´Orchestra di Piazza Vittorio, 
Fondazione Devlata - Bolli Circus, Sarzana 
(Italia). 

Festival di Noceto (Italia). 

Festival Internazioneale Artisti di Strada, Ostuni 
(Italia). 
 
Agosto 

Senza Fili, Collodi (Italia). 

Circo Fortuna, Novaggio (Svizzera). 

Strapatzen Festival, Bruxcelles (Belgio). 
 
Luglio 

Boscochiesanuova, Verona (Italia). 

Villach Strabenkunstfestival, Villach (Austria). 

Pflasterspektakel International street 
Performance, Linz (Autria). 

Festival Onderstroom, Vlissingen (Paesi Bassi). 
 
Giugno 

Orchestra Piazza Vittorio, Fondazione Devlata, 
Bolli Circus (Italia). 

Veregra Street Festival (Italia). 

Theater aan Twater, Boom (Belgio). 
 
Maggio 

Festa di chiusura corsi, Fondazione Devlata - 



Bolli Circus, Sarzana (Italia). 

Roma Young Circus Festival, Roma (Italia). 
 
Gennaio 

Arte nel cuore di Roma, Roma (Italia). 
 
2016 
Dicembre 

Arte nel cuore di Roma, Roma (Italia). 

Inverni dei bagni misteriosi, Teatro Franco 
Parenti, Milano (Italia). 

Magia sui pattini, Taranto (Italia). 
 
Novembre  

L´estate di San Martino, Marcianise (Italia). 
 
Ottobre 

Teatro Fonderie Limone, Torino (Italia). 
 
Settembre 

Padeborn Performance, Padeborn (Germania). 

Pianoro Busker Fest, Pianoro (Italia). 
 
Agosto 

Aniversario Rosignano Solvey, Rosignano Solvey 
(Italia). 

La notte del labirinto, Calvi del Umbria (Italia). 

Il Carosello, Paliano (Italia). 

Circo Fortuna, Novaggio (Svizzera). 
 
Luglio 

Sarnico Buskers festival, Sarnico (Italia). 

Mercantia, Festival Internazionale del Teatro di 
Strada, Certaldo (Italia). 

Start2, Tortona (Italia). 

Uldum Gademusik Festival, Uldum 
(Danimarca). 
 
Giugno 

Sul Filo degli Urs Karpatz, Fondazione Devlata - 
Bolli Circus, Sarzana (Italia). 

Fantasy Circus Festival, Casale Monferrato 
(Italia). 
 
Maggio 

Festival Mix Terres, Blois (Francia). 
 
Aprile 



Bolli on Wire, Fondazione Devlata - Bolli Circus, 
Sarzana (Italia). 
 
Gennaio 

Fashionable Christmas, Città Sant'Angelo 
Village (Italia). 
 
 
2015 
Settembre 

Ludi Pompeiani, Pompei (Italia). 

Living Circus, Torino (Italia). 

Festival internazionale artisti di strada FVG, 
Friuli Venezia Giulia (Italia). 
 
Agosto 

Feria de Teatro de Castilla y León, Ciudad 
Rodrigo (Spagna). 

Festival Siris, Trecchina (Italia). 

Cabaret di Circo, Sambuceto (Italia). 

Sarnico Festival, Sarnico (Italia). 

Circo Fortuna, Novaggio (Svizzera). 
 
Luglio 

Circo Fortuna, Novaggio (Svizzera). 

Bascherdeis, Piacenza (Italia). 

Uldum Festival, Uldum (Danimarca). 
 
Giugno 

Festival El Ejido, Almería (Spagna). 

Fondazione Devlata . Bolli Circus, Sarzana 
(Italia). 

Andersen Festival, Sestri Levante (Italia). 
 
Maggio 

Variete Circo Criollo, Buenos Aires (Argentina). 
 
Aprile 

Pqe. Chacabuco, Buenos Aires (Argentina). 
 
Marzo 

Colón, Entre Ríos (Argentina). 

AMIA Purim Fest, Buenos Aires (Argentina). 
 
Febbraio 

El Dique, Tandil (Argentina). 

Festival Street Art, Vicente Lopez (Argentina). 
  



 
2014 
Dicembre 

Festival Payasadas, Rosario (Argentina). 
 
Novembre 

Polo Circo, Circotronico, Buenos Aires 
(Argentina). 
 
Agosto 

Mojoca Festival Artisti di Strada, Moio della 
Civitella (Italia). 
 
Luglio 

Pontinia Festival Artisti di Strada, Pontinia 
(Italia). 

Living Circus, Rivoli, Monesiglio, Alpignano; 
Torino (Italia). 
 
Maggio 

Mais Imaginarius, Festival Internazionale del 
Teatro di Strada, Santa Maria da Feira 
(Portogallo). 

Torino Fringe Festival, Torino (Italia). 

Referente Edvige Ungaro (+39)3498823193 

cia.autoportante@yahoo.it 
Skype: damian.cuaj 
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