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Ado Sanna
Nato a Cagliari il 03 07 1983
residente a Cagliari in via Corsica 22
Nazionalità Italiana
E mail: adoliere@gmail.com
cellulare. +39 340 9470798
www.teatrodelsottosuolo.it

Nasco artisticamente nel 1998 nei cantieri di lavoro teatrale del festival di Montevecchio,
dove, oltre a imparare l’uso dei trampoli e i primi fondamenti di giocoleria ,seguo i più svariati 
corsi di teatro per quasi un decennio.
Dal 2003 divento giocoliere a tempo pieno, esibendomi nelle piazze di tutta la Sardegna, 
affiancando agli allenamenti di giocoleria corsi di clown,manipolazioni di oggetti,acrobatica, 
rimbalzando tra scuole di circo, società ginnastiche e palestre giocolieri tra Spagna, Italia e 
Colombia.
Dal 2015 sono segretario  dell’associazione Teatro del Sottosuolo  con cui produco e promuovo il 
teatro di strada in Sardegna. 
Creo ogni anno qualcosa di nuovo,che sia un numero,uno spettacolo da  offrire alle piazze o che sia
una investigazione su un attrezzo,così da poter avere sempre un bagaglio più grande,sempre più 
perle da aggiungere alla mia collana.

   

                      Principali esperienze professionali
                                                              2019                                                                    

 Performer nello spettacolo Cabaret della Befana con il duetto  “I mezzi giri” presso Cirko 
Paniko, Cagliari
                                           2018

 Performer nello spettacolo “Drum Circus”, regia Catia Castagna presso “La Befana vien di 
Notte” Roma

 Performer nello spettacolo “I mezzi giri” ( produzione Teatro del Sottosuolo) presso 
Teatro delle Saline, Cagliari

 Performer nello spettacolo “I mezzi giri” ( produzione Teatro del Sottosuolo) presso 
Decimoputzu



 Attore danzatore nello spettacolo “Nivola” regia Anthony Mathieu presso T.Off e 
Convento Cappuccini , nell’ambito della manifestazione “Cagliari Paesaggio”

 Spettacolo "Circo all'Arrembaggio" presso i seguenti comuni della Sardegna: 
Masainas,Gonnesa, Quartu, Cagliari, Villanovamonteleone,Sardara,Allai,Montevecchio,

Furtei, San Pantaleo, Oliena, 
                                     2017   

 Performer  nello spettacolo « In # Situ” creazione/incontro tra artisti del territorio e la 
compagnia francese Héliotropion
Regia : Clotilde Tiradritti

 Spettacolo "Circo all'Arrembaggio" presso i seguenti comuni della Sardegna: 
Oschiri,Decimo,Cagliari,S’Antioco,Villaverde,Elmas,Iglesias,Domusnovas,Oristano,Stintino
,Villamassargia, Carbonia,Sedilo.…

 Creazione e rappresentazione dello spettacolo “Drum Circus”, regia Catia Castagna presso
            “Festival tuttestorie”( Cagliari).

                                                2016
 Spettacolo "Circo all'Arrembaggio" presso Teatro del  lido di Ostia, Roma
 Spettacolo "Circo all'Arrembaggio" presso festival CALLEJEARTE, Azagra, Spagna
 Spettacolo "Circo all'Arrembaggio" presso Canalarte, Serino ( AV)
 Spettacolo "Circo all'Arrembaggio" presso Festa, Farina, Folk, Napoli
 Spettacolo” Circo all’arrembaggio “ presso Babeuf, te, vino e letture lente, Cagliari
 Spettacolo “Guido Traibanchi presso Teatro Si’ e Boi, Selargius

                                                       2015
 Spettacolo "Circo all'Arrembaggio" presso Sa Ruga, festival internazionale Artisti di 

strada, Cagliari 
 Spettacolo "Circo all'Arrembaggio" presso Tolfarte Festival, Roma( Premio Frammenti 

Marte Live) 
 Spettacolo "Circo all'Arrembaggio" presso  Modica Altarte festival, Ragusa
 Spettacolo "Circo all'Arrembaggio" presso Cuncambias festival, Cagliari
 Presentatore delle olimpiadi dei giocolieri presso sardinian Circus Day, Cagliari.
 Spettacolo "Circo all'Arrembaggio" presso Festival de las Artes, Tibasosa, Colombia
 Spettacolo "Circo all'Arrembaggio" presso i comuni di: 

Desulo,Gonnesa,Borutte,Decimomannu,Oliena, Buddusò,Serdiana,Arzachena, La Maddalena 
in collaborazione con il TEATRO DEL SOTTOSUOLO

 Spettacolo "Guido Traibanchi" presso Sa Ruga, festival internazionale Artisti di strada, 
Cagliari 

 Spettacolo "BigCircus street band " presso i comuni di Olbia,Desulo,Samassi,Burcei,



 Spettacolo "Guido Traibanchi" in collaborazione con la Polizia Municipale di Oristano nel 
piano di sicurezza nazionale.

                                                                             2014
 Spettacolo "Circo all'Arrembaggio" presso TEATRINSTRADA,,settimo festival  del 

teatro di strada, Settimo Milanese, Milano.
 Spettacolo "Guido Traibanchi” presso  il FESTIVAL DELLA MOBILITA’  

SOSTENIBILE,Cagliari 

 Spettacolo "Guido Traibanchi” presso il FESTIVAL DELLA SCIENZA, Cagliari

 Spettacolo "Circo all'Arrembaggio" presso festival internazionale Artisti di strada, Ossi.

 Laboratorio di giocoleria della durata di due mesi nei comuni di Villassalto e S.Andrea 
Frius, nell’ambito del Festival « Bisu de una notti de mesu istadi « in collaborazione con 
l’associazione culturale l’aquilone di Viviana.

 Spettacolo "Circo all'Arrembaggio" presso finali nazionali MARTE LIVE settore CIRCO, 
Roma.

 Spettacolo "Circo all'Arrembaggio" presso il comune di Silius e Dolianova in collaborazione
con l’Associazione Enti Locali dello Spettacolo.

 Spettacolo "Circo all'Arrembaggio" presso il festival delle birre artigianali BIRRAS
 Spettacolo "Circo all'Arrembaggio" presso i comuni di 

Iglesias,Gonnesa,Tratalias,Buggerru,in collaborazione con il TEATRO DEL SOTTOSUOLO 
 Vincitore   regionale sezione circo nel concorso MARTELIVE Sardegna
 Comparsa  per il teatro Lirico di Cagliari, nell'opera “NORMA”

 Trampoliere nella sfilata tipica del carnevale guspinese “CAMBAS DE LINNA”              
 Spettacolo "Circo all'Arrembaggio" presso 9° incontro nazionale herederos del planeta 

Tibasosa, Colombia(spettacolo eseguito in spagnolo)
 Spettacolo "Circo all'Arrembaggio" presso festival delle Arti Circensi, Boyaca, 

Colombia(spettacolo eseguito in spagnolo)
 Spettacolo "Circo all'Arrembaggio" presso Teatro del  lido di Ostia, Roma 

                                               2013 
 Spettacolo "Circo all'Arrembaggio" presso Riserva Naturale “Camana” Villavicencio, 

Colombia(spettacolo eseguito in spagnolo)

 Spettacolo "Circo all'Arrembaggio" presso il “5° Festival del Gerrei” promosso dalla 
compagnia L’aquilone di Viviana



 Giocoliere nel cabaret “Camaleonte” Organizzato dalla DittaVigliacci  presso Lazzaretto di
Sant’Elia (Cagliari)

  Giocoliere nel cabaret “Minerario” Organizzato dalla DittaVigliacci  presso Festival della 
birra artigianale “Birras”

 Spettacolo "Circo all'Arrembaggio" presso notte bianca di Cannigione , Olbia Tempio.
 Presentatore delle olimpiadi di giocoleria presso il 1°incontro di giocolieri a Sarrock.

                                                 2012
 Spettacolo "Circo all'Arrembaggio" presso il"4° Festival Abya Yala" Sogamoso, Colombia. 

(spettacolo eseguito in spagnolo)
 Spettacolo "Circo all'Arrembaggio" presso il "4° festival internazionale di teatro di 

strada".Aipe,Huila,Colombia. (spettacolo eseguito in spagnolo)
 Spettacolo "Circo all'Arrembaggio" presso il  "1° incontro delle arti circensi città di 

Suba ,Colombia. (spettacolo eseguito in spagnolo)
 Spettacolo "Circo all'Arrembaggio" presso il "24°Festival Artistico Nazionale  e 

Internazionale della Cultura Populare". Bogotà ,Colombia. (spettacolo eseguito in spagnolo)
 Spettacolo "Circo all'Arrembaggio" presso il  "Bitola Open City” , Bitola 

Macedonia."(Spettacolo eseguito in  inglese)
 Comparsa nell’ opera lirica “Nabucco” (teatro lirico di Cagliari).
 Produzione, esecuzione dello Spettacolo” Guido Traibanchi”(spettacolo di nuovo circo sulla 

sicurezza stradale) presso otto scuole elementari di Oristano in collaborazione con la 
polizia municipale. 

 Giocoliere nell’opera lirica “Don Chisciotte” (teatro lirico di Cagliari).
 Organizzatore  del”Doppio Giro”1°Incontro di giocolieri a Serrenti” (Cagliari).
 Artista presso il Cabaret di circo , teatro e danza “CAMBARET”(Cagliari).
 Organizzatore dell’evento “Trassa la tua bici”  Festa-passeggiata di bici meccanicamente 

strane e  vestite in maschera.
 Organizatore dell’evento“Oltre” dedicato all’incontro tra vecchie culture di strada e  nuovi

sport popolari.                                       
                                                2011
 Partecipazione con l’associazione  VitaminaCirco al “Festival  Domus DeTeatro Teatro 

2011”. 
 Comparsa nell’opera lirica Madame butterfly ( teatro lirico Cagliari)
 Spettacolo "Circo all'Arrembaggio" presso il Festival  “In sa Pratza...giogusu antigus e 

contixeddusu de bixinau”.Sestu, Cagliari.
 Spettacolo “Able le scimmia spaziale” presso il”Festival delle arti del Gerrei”.
 Spettacolo “Able le scimmia spaziale” presso la”Festa del mare di Siniscola”.
 Spettacolo “Able le scimmia spaziale” presso il “Festival internazionale di arti di strada 

MusicArte”Ossi ,Sassari.
                                                 2010

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=aquilone%20di%20viviana%20cagliari&source=web&cd=9&ved=0CFwQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.paradisola.it%2Farticoli%2Feventi-e-tempo-libero%2F3516-a-ballao-il-v-festival-delle-arti-del-gerrei&ei=qSOoTtieNITcsgbP4aS_DQ&usg=AFQjCNHenUG45DlgiSghG6p2mMoQ-aaPfQ&cad=rja
http://formaparis.splinder.com/post/25597001/sestu-in-sa-pratzagiogusu-antigus-e-contixeddusu-de-bixinau
http://formaparis.splinder.com/post/25597001/sestu-in-sa-pratzagiogusu-antigus-e-contixeddusu-de-bixinau


 Partecipazione con l’associazione  VitaminaCirco al Festival  “Dall’isola dell’isola di una 
penisola” CarloForte (CA). 

 Attore trampoliere nello spettacolo “MASCHINGANNA” in collaborazione con la 
compagnia teatrale il Crogiuolo.

 Giocoliere acrobata nella parata itinerante “Big Circus Street Band”. vari comuni della 
Sardegna . 

 Acrobata per il teatro Lirico di Cagliari, nell'opera “L’olandese Volante”.
 Attore giocoliere nello spettacolo CircoSoloUno presso il Festival di teatro di strada di 

Bologna “Bologna Busker Pirata       

                                                  2009            
 Partecipazione con la compagnia CIRCUS PARDULA al  1° festival de Culturas de nuestras 

Americas ,Sogamoso Colombia. (spettacolo eseguito in spagnolo)
 CIRCUS PARDULA  al 21° festival artistico nacional y internacional de cultura popular  

Bogota’ Colombia. (spettacolo eseguito in spagnolo)
  Attore Giocoliere nello spettacolo“Tramudas”, in scena durante la rassegna di Teatro a 

Corte  presso Venaria Reale, Torino.
 Attore giocoliere nello spettacolo“Il carnevale dei folli” di O. Forioso,Cagliari
                                                    2008
 Produzione,esecuzione dello spettacolo"L’INCREDIBILE CIRCO SOLO UNO" in 

collaborazione con l’Associazione Vitamina Circo
 Artista  nello spettacolo”Big circus street band” itinerante promosso dalla Provincia di 

Cagliari in collaborazione con l’Associazione VitaminaCirco
 Organizzatore,presentatore renegade presso 1° convention sarda della 

Giocoleria
                                                        2007
 Animatore con l’ass Vitamina Circo degli eventi”Fan fair” dell Forte Village Resort 
 Attore nello spot pubblicitario”Patatas Mccain”girato a Barcellona(Spagna)
 Artista,organizzatore 2° cabaret di circo città di Cagliari 
 Animatore nelle feste di compleanno per bambini del Forte Village resort
 Produzione,esecuzione dello spettacolo ”Duetto d’altri tempi” 
 Produzione,esecuzione dello Spettacolo  “AdoDodoJongoShow”
 Artista,organizzatore 1° Cabaret di Circo città di Cagliari. 
                                                   2005-1998

 Produzione e messa in scena   di “Cioff”spettacolo di Basket e giocoleria
 Produzione e messa in scena di “Il Bello e la Bestia” spettacolo di cantastorie e giocoleria 
 Attore nel corto cinematografico “Fragile” regia di Marco Cavicchioli
 Fonda assieme insieme ai suoi attuali  compagni di lavoro l’Associazione Culturale 

VitaminaCirco.
 Attore nello spettacolo teatrale “Silver,la tutela della bellezza”,regia di  Patrizio 

dall’Argine 
 Attore trampoliere nello spettacolo “Efisio santo”con la compagnia teatrale Riverrun



                                             Formazione Artistica
 Master Class di teatro fisico e manipolazione di oggetti nell’ambito del  progetto        

Insomnia con  Lucrezia Maimone  e  Anthony Mathieu. ( Cagliari)
  Lezioni private di bicicletta artistica  ( kunstrad) con Jessica Arpin (Barcellona, Spagna)
  Incontro e laboratorio  con i docenti:Anthony Mathieu ,Loredana Parrella, Stefano  ,    

Mazzotta,  Clotilde Tiradritti , Roberto Magro , presso “T.Off” Cagliari.
 Corso trimestrale di acrobatica e giocoleria, presso la fondazione CIRCO 

CIUDAD,Bogotà, Colombia 
 Seminario sulle “Basi tecniche pedagogiche delle arti circensi” a cura dell’associazione 

Giocolieri e dintorni(Firenze) 
 Corso intensivo acrobatica aerea (pertica o palo cinese)presso scuola di circo Rogerio Rivel

(Barcellona Spagna) 
 Corso  mensile acrobatica presso “Los Athenas” ex compagnia circo classico(Barcellona 

Spagna)
 Corso bimestrale di acrobatica  presso I.N.E.F.C (istituto nazionale educazione fisica 

catalogna,Barcellona Spagna)
 Corso bimestrale di acrobatica e ginnastica artistica presso società ginnastica Dopolavoro 

ferroviario (Cagliari)
 Laboratorio sulla manipolazione di sigarette e capelli condotto da Smile Carucci,

(compagnia romana Artisti di Strada) 
 Corso trimestrale di acrobatica  presso  società sportiva Amsicora (Cagliari)
 Corso intensivo clownerie”La più piccola maschera del mondo”  presso Accademia danza  y 

teatro conduttrice Micaela Miranda(Cagliari)
 Corso intensivo Giocoleria con palline rimbalzine presso convention Basca di 

giocoleria(Bilbao,Spagna)
 Corso trimestrale di Acrobatica presso scuola di circo Rogerio Rivel (Barcellona )
 Corso intensivo  livello avanzato acrobatica di coppia   conduttori Circo Busca 

Carpa(compagnia circo contemporaneo) presso società ginnastica Dopolavoro 
ferroviario(Cagliari )

 Laboratorio teatrale su “Sogno di una notte di mezza estate”di W.Shakespeare 
conduttore Franco Marzocchi, presso  festival teatrale Montevecchio  (Cagliari)

 Corso di clownerie  condotto da Rita Pelusio presso  festival teatrale Montevecchio  
(Montevecchio Cagliari)

 Corso di manipolazione di oggetti conduttori Rital Broccante(compagnia Francese di Circo 
contemporaneo) presso Ex mattatoio (Cagliari)

 Laboratorio rivolto alla creazione dello spettacolo teatrale”Silver,la tutela della 
Bellezza”conduttore Patrizio Dall’Argine (Cagliari)

 Laboratorio sull’acrobatica e il teatro di strada condotto da Andreas Heck(Cagliari) 

                                               Lingue parlate 



 Italiano:          Lingua madre    
 Spagnolo:         Ottima conoscenza scritto e parlato
 Inglese:           Buona conoscenza scritto e parlato 
 Sardo              Buona conoscenza scritto e parlato


