Chi sono?
Sono Alessio Paolelli (in arte Cinquepalle), vengo
da roma e ho 27 anni. Sono entrato nel mondo
della giocoleria per gioco a 12 anni, per ritrovarmi
a 20 a voler fare qualcosa di più.
Così dopo un viaggio in monociclo, un paio di
anni di allenamenti presso la Circofficina di
Roma, un anno di corso professionale presso la
"Scuola Romana Di Circo", grazie all'aiuto di
amici e professonisti, nasce finalmente il mio
spettacolo di strada "Colpi di Toss".
Negli ultimi 4 anni mi sono concentrato sullo
spettacolo e sulle discipline all’interno di esso,
cercando di arricchirlo, smussarlo e renderlo più
piacevole e divertente. Nel frattempo mi sto
mettendo al lavoro per la realizzazione di un
futuro nuovo spettacolo da palco, che dovrebbe
essere pronto entro il 2017.

Lo Spettacolo
“Colpi Di Toss” è uno spettacolo in continua
evoluzione, che racchiude principalmente la
disciplina della giocoleria classica, palloncini,
tante gag, interazione col pubblico e un finale
con tre torce infuocate a 3 metri d’altezza su un
instabile monociclo. Il tutto contornato da un
tema swing e rock 'n roll. Adatto ad adulti e
bambini di tutte le età. Disponibile per festival,
sagre, Feste private ed eventi in piazza.
Portatile, autosufficiente, frizzante e Tecnico.
Si porta tutto in una valigia, dura 30 – 40 minuti e
racchiude discipline di livello avanzato.

Contatti e info
www.alessiopaolelli.com
info@alessiopaolelli.com
www.facebook.com/cinquepalle

Esigenze Tecniche e
dettagli vari:
Lo spettacolo nasce con l’idea di
essere trasportabile ed adattabile ad
ogni contesto, o quasi.
Le uniche esigenze sono:






Uno spazio a terra o
palcoscenico di minimo 5x5 mt
Soffitto almeno 3,5 metri.
Terreno relativamente regolare.
Terreni scomodi: sabbia, ghiaia,
terriccio, discese troppo
pendente.
I miei faretti sono sia a Batteria
che a corrente, Tuttavia
l’allaccio alla corrente garantisce
una luce maggiore.

Per il resto sono autosufficiente.
Amplificatore, microfono, luci e musica
va tutto a batteria.
Mi muovo in macchina o furgone e
sono di base a Roma.
Sono regolarmente iscritto alla “DOC
Servizi”, che mi permette di rilasciare
fattura.

Uso alcune tracce protette da SIAE.

