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Lo Spettacolo 

 

90 arance, 9 angurie, 9 artisti. 

Questo è Smashed. Ma non quello che conosci. 

Smashed, creato nel 2010 per celebrare il ventennale della Compagnia, e poi divenuto un classico 
del circo contemporaneo, è uno spettacolo emblematico sul rapporto tra giocoleria, danza e teatro. 
 
Ideato dal celebre giocoliere Sean Gandini e Kati Ylä-Hokkala, e ispirato al lavoro di Pina Bausch, 
da cui prende in prestito i gesti quotidiani, i tipici attraversamenti del palcoscenico, le sedie, i tacchi 
alti, i momenti di arguzia e l’ironia, combinandoli con schemi e movimenti di caduta tipici della 
giocoleria, Smashed evoca piacere e inquietudine, scompaginando con leggerezza le rigide 
convenzioni del galateo, dell’abbigliamento e del linguaggio del corpo. Il risultato è un ibrido 
divertente e fantasioso di giocoleria eseguita con incredibile sincronia. 
 
Se in Smashed la manipolazione del frutto proibito gettava uno sguardo sagace sulle complicate 
relazioni tra sette uomini e due donne, in Smashed2 Gandini rovescia il tavolo e scambia i ruoli. Nel 
nuovo spettacolo, nove giocolieri fuoriclasse, questa volta a ruoli invertiti – sette donne e due 
uomini – dividono la scena con un centinaio di arance e una decina di angurie pronte a sacrificarsi 
per amore dell’arte della giocoleria!  
 



 

 

 
 

Cosa ha detto la stampa di Smashed 
 
'A bravura entertainment for all ages, this is a juicy treat from first bite to its midair core.' The Herald 

'Juggling: not just artful but art. Glorious. When it comes to juggling, Gandini Juggling pip everyone 

else.’ ★★★★ The Guardian 

Processo Artistico 

 

L'originale allestimento outdoor di Smashed, commissionato per il National Theatre's Watch This 
Space Festival nel 2010, vede i Gandini Juggling continuare la loro gioiosa accettazione del 
fallimento della giocoleria, della "caduta". Ciò provoca nello spettacolo una vivace distruzione di 
mele e stoviglie che celebra la sensazione che deriva dall'accettazione del fallimento, 
accompagnata dalle maliziose rotture che gli interpreti provocano gli uni agli altri nella loro 
reciproca opera. Per questa nuova versione, il materiale dello spettacolo assume un'energia 
sessuale più oscura e sovversiva. Sean Gandini e Kati Ylä-Hokkala riconoscono ancora il loro debito 
a Pina Bausch, creatrice del teatro-danza, e questa influenza attraversa lo spettacolo con chiari echi 
di 1980 e Kontakthof. Apparentemente, gran parte del materiale è lo stesso della versione originale, 
ma con un cast di genere invertito, le lotte di potere diventano ancora più evidenti e danno al pezzo  
un tono politico diverso. 
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Director Sean Gandini 
Assistant director Kati Ylä-Hokkala 

Performers Kati Ylä-Hokkala, Yu -Hsien Wu, Lynn Scott, Erin O’Toole, Francesca Mari, Frederike 
Gerstner, Valeria Fernández de Jauregui, Luke Hallgarten, Sakari Mannisto, 

Photo credits Stefano Scheda 
A Gandini Juggling production 

General Manager Marina Arranz 
Executive Producer Rae Lee 

Tour booking and International Development Axel Satgé 
Administrator Hélène Roques 

Tournée organizzata da Live Arts Mgmt. 

 

 



 

 

 
 

La Compagnia 

 
Sean Gandini è ampiamente riconosciuto come uno dei più formidabili jongleur del mondo. Ha 
trascorso gli ultimi vent’anni nella ricerca, sviscerando tutte le possibili funzioni della “giocoleria”, 
contaminandola felicemente con altre forme espressive come la danza e il mimo. Creatore 
originale e prolifico di materiale di “manipolazione”, il suo lavoro, grazie alla co-direzione artistica 
con Kati Yla-Hokkala, spazia dalla coreografia, al virtuosismo, alle mille sfumature di quest’arte così 
spettacolare. Considerato dai connoisseurs dell’arte circense come “il migliore” per creatività e 
destrezza, il lavoro dei Gandini Juggling, durante l'ultima decade, è andato dalla ricerca 
sperimentale sulle funzioni più convenzionali della manipolazione, ai grandi spettacoli-evento in 
stadi, teatri e chapiteaux. È il 1992 quando Sean Gandini e Kati Ylä–Hokkala fondano, a Londra, 
Gandini Juggling e le prime reazioni, International Performancepreis e Septuor, ottengono subito 
riconoscimenti importanti e iniziano un tour internazionale. È del 1998 un’installazione site-specific 
al Circus Space di Londra; del 2001 una fortunata tournée negli USA; nel 2006 a Berlino prende vita 
una prestigiosa collaborazione con il Cirque Roncalli per la messa in scena al Greenwhich et 
Docklands Festival di un adattamento della Dolce Vita di Fellini. Intanto gli spettacoli Downfall, 
Stop Breaking My Balls, The Cube sono applauditi in tutta Europa e in Asia. Nel 2010 inizia la 
residenza al National Theatre di Londra per la creazione di Smashed e si sviluppano anche 
prestigiose collaborazioni con la BBC, con il Cirque du Soleil e con l’Ecole Nationale de Cirque de 
Montréal dove Sean e Kati sono chiamati ad insegnare. Il lavoro, 4x4 - Ephemeral Architectures, ha 
debuttato nel 2015 al London Mime International Festival alla Royal Opera House. 
 



 

 

 
 

 

Informazioni pratiche 

 

 
Tecnica 
Dimensioni del Palco: 10m larghezza, 8m profondità, 4m altezza 
 

Logistica 
Genere : Danza / Circo contemporaneo / Physical Theatre 
Pubblico: Tutte le età (outdoor) - +8 anni (indoor) 
Durata: 30 minuti (outdoor) – 56 minuti (indoor)  
 
http://www.gandinijuggling.com/en/our-shows/view/40/smashed-2 
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