
      Il Circo Nai&Max
      un circo all’incontrario

Il Circo Nai & Max, un circo così come lo si 
dovrebbe sognare. 
Un circo di carta e all’incontrario.
Di quei circhi che arrivano e mettono il tendone su 
un prato e in qualsiasi posto capiti.
Se ci fossero più circhi ci sarebbero più prati e si 
applaudirebbe a tempo di musica insieme ad una 
fisarmonica, ad un leone, a degli acrobati, per poi 
brindare con una pozione magica.

Questo spettacolo di teatro di figura ci conduce 
in un circo meraviglioso, che prende vita in una 
piazza, in una via, sulla parete di una casa o in una 
stanza. 
Le marionette animate da Nai vengono riprese in 
tempo reale da una telecamera e videoproiettate in 
grande per il pubblico.
La musica originale della fisarmonica di Max 
Jurcev accompagna il movimento e contribuisce a 
raccontare una storia senza parole.
E’ uno spettacolo adatto ad un pubblico eterogeneo 
e senza limiti di età né di lingua.
I personaggi del circo sono realizzati con carta, 
legno, filo, tessuto e altri materiali, in un gioco 
sottile tra bidimensionale e tridimensionale, realtà 
artigianale e proiezione video virtuale.



Note tecniche
La durata è di circa 50 minuti. Sono indispensabili il buio e una 
presa di corrente. In caso di pioggia lo spettacolo non può aver 
luogo all’aperto. Se lo spazio è particolarmente grande (piazze, 
auditorium, teatri, etc.) è preferibile amplificare la musica.  

Nai (Natalia Caprili)
Nasce a Viareggio, città del Carnevale, da cui viene influenzata fin 
da piccola. Il disegno è  sempre presente nella sua vita, e in questo è 
accompagnata dal padre, pittore naif. Si laurea a Pisa in Filosofia e 
prosegue gli studi a Parigi in Storia delle Donne. È a Parigi che Nai 
approfondisce il suo lavoro come pittrice e scopre Carré D’Artistes, con cui 
lavora dal 2012, esponendo a Barcellona e a Milano. 
Sempre a Parigi inizia a realizzare le sue sculture ad uncinetto, esposte a 
Milano per il Fuori Salone e a Roma. 
Canta e suona la fisarmonica nel gruppo i Forasteri dal 2005. 
(www.nataliacaprili.it)

Max Jurcev
Nato a Trieste, da decenni si occupa di musica anche per il teatro ragazzi 
(per es. “Stelle di Cannella”, teatro ragazzi, produzione La Corte 
Ospitale). E’ cofondatore nel 2003 della Maxmaber Orkestar, gruppo 
internazionale balkan klezmer e collabora in vari progetti musicali, 
tra cui Rosamarina (musica tradizionale del Sud Italia) e Alhambra 
(danza e musica flamenco-araba). Suona la fisarmonica, il pianoforte ed è 
cantante, esploratore di musica elettronica, inventore strampalato, ingegnere 
e compositore. (www.jurcev.it)

Contatti
naicaprili@yahoo.it - max@jurcev.it

+39 339 7550406 (Nai) +39 347 7177327 (Max)
facebook: “Il Circo Nai & Max”


