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Competenze principali
Acting
Art
Theatre

Languages
Italiano (Native or Bilingual)
Inglese (Professional Working)
Spagnolo (Professional Working)

Honors-Awards
Premio della Stampa
Premio della Critica

Lorenzo Baronchelli

Artista performativo, Regista, Direttore artistico, Operatore culturale,
Formatore
Bergamo

Riepilogo
Attore, autore, giocoliere, illusionista e musicista. Dopo varie
esperienze in campo musicale intraprende un lavoro di ricerca sul
clown e la comicità nella scuola teatrale di Erbamil, diventandone
collaboratore dal 1994. Prosegue la propria formazione in diversi
incontri e progetti con Pierre Byland, oltre che in svariati seminari
con artisti di fama internazionale. Giocoliere autodidatta dal
1993, approfondisce le arti circensi maturando nel tempo diverse
esperienze formative in tutta Europa.
Le sue competenze si concretizzano nella creazione e
interpretazione di spettacoli di teatro comico, per ragazzi e di strada
presentati dalle compagnie Alicante, Erbamil e Ambaradan in molti
festival e rassegne, sia italiani che stranieri. Fondatore del quartetto
di comicità visuale Slapsus è ospite in varie trasmissioni televisive
italiane e belghe, nonché protagonista di varie tournée all'estero
con gli spettacoli "Synphonia" e "FairPlay" tra cui il Fringe Festival
di Edinburgo con positivo riscontro di critica e di pubblico. Tra gli
interpreti di "3x3=10" di Elsinor (selezionato al premio Stregatto)
per la regia di Bruno Stori e di "Creature" di Arcipelago Circo Teatro
per la regia di Marcello Chiarenza. Collabora con altri artisti per la
creazione dei loro spettacoli, tra questi Eventi Verticali, compagnia di
teatro, danza e acrobatica in spazi verticali.
Mette a disposizione la propria esperienza pluriennale per
l’organizzazione di eventi, festival e rassegne di teatro comico, di
strada e per ragazzi o di circo contemporaneo in collaborazione con
enti pubblici e privati.
Conduce parallelamente una intensa attività didattica insegnando
recitazione ed arti circensi a tutti i livelli.
Laureato in Economia e Commercio, è attualmente presidente
dell'associazione Ambaradan di cui cura la promozione e
amministrazione. Dal 2010 è tra i fondatori della Residenza Initinere,
centro di produzione e ricerca avviato con il sostegno di Fondazione
Cariplo.
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Esperienza
Ambaradan
20 anni 2 mesi

Artista performativo

settembre 2002 - Present (20 anni 2 mesi)
Bergamo, Lombardia, Italia
Circo Bazzoni (attore / giocoliere)
Brainstorming! (mentalista)
Boston Marriage (attore)
Frigor (performer)
Erik Sigma - The Mentaloid (mentalista)
Frankenstein Kabarett (attore)
Brainstorm! (attore / mentalista)
Rockquiem (attore)
Body Guard (performer)
The Tamarros (attore / danzatore)
Akkademia da Zirko Bobosky (attore / giocoliere / equilibrista)
Circo Polenta (attore / giocoliere)
Che fa, concilia? (performer)

Regista

settembre 2002 - Present (20 anni 2 mesi)
Bergamo, Lombardia, Italia
Circo Bazzoni
À La Carte (coproduzione O' Cipher)
UFO - Unidentified Flying Objects
Brainstorming!
Frigor
Erik Sigma - The Mentaloid
Frankenstein Kabarett
Brainstorm!
Rockquiem
Body Guard
Akkademia da Zirko Bobosky

Formatore

settembre 2002 - Present (20 anni 2 mesi)
Bergamo, Lombardia, Italia
Recitazione (comicità visuale, clown)
Arti Circensi (giocoleria, equilibrismo, acrobalance)
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Prismabanda
Regista teatrale

luglio 2020 - Present (2 anni 4 mesi)
Vernante, Piemonte, Italia
URKA!!!
Una street band che è un prisma di musica, danza ed energia, che tocca
generi musicali diversi e ne realizza un musical tra gags, coreografie e
giocoleria.
regia Lorenzo Baronchelli
arrangiamenti musicali Paolo Brizio
coreografie Gaia Martini e Rossella Roggia
Prisbambanda Street Band presenta per Mirabilia Festival Europeo uno
spettacolo work in progress che culminerà nel 2021, realizzando una
residenza con Lorenzo Baronchelli e Fabrizio Gavosto nell'ambito del progetto
Performing Lands.

Le Vie della Commedia
Direttore artistico

aprile 2022 - Present (7 mesi)
Camerata Cornello | Dossena | San Giovanni Bianco
“Le Vie della Commedia” è una iniziativa teatrale gratuita promossa dal Polo
Culturale Mercatorum e Priula, con la direzione artistica di Lorenzo Baronchelli
e organizzata da Ambaradan.
Il festival si svolge a luglio nei luoghi più suggestivi di Camerata Cornello,
Dossena e San Giovanni Bianco e vanta la presenza di artisti di fama
internazionale.
Per tre settimane i Comuni del Polo Culturale Mercatorum e Priula diverranno
un centro di convergenza di artisti e spettacoli per scoprire come la Commedia
dell’Arte si sia evoluta nel tempo, siete tutti invitati a partecipare a questa
importante iniziativa percorrendo con noi le nuove vie dei comici!

Rastelli Festival
Direttore artistico

giugno 2015 - Present (7 anni 5 mesi)
Bergamo, Lombardia, Italia
Un intero fine settimana dedicato alla memoria di Enrico Rastelli, straordinario
artista di livello internazionale con forti radici nella nostra città. Da sempre
riconosciuto come uno dei più grandi giocolieri della storia, il “signore
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dell’equilibrio” è stato un vero innovatore della sua arte, precorritore
dell’attuale movimento del circo contemporaneo. Non mancheranno momenti
formativi di vario livello e un Gran Galà con artisti internazionali unito ad un
concorso per giovani giocolieri.

Festival Magico Crocevia
Direttore artistico

gennaio 2014 - Present (8 anni 10 mesi)
Tirano, Lombardia, Italia
Una giornata all'insegna del teatro, della comicità, delle gag, della musica
itinerante, delle acrobazie e della poesia in diversi punti del centro storico di
Madonna di Tirano (SO).

Rassegna Comico Teatro
Direttore artistico

febbraio 2011 - Present (11 anni 9 mesi)
Dalmine, Lombardia, Italia
Tre serate con volti noti della comicità italiana alle prese con un rinnovamento
del loro repertorio, alla ricerca di nuove forme espressive o nella sintesi del
loro percorso artistico per un umorismo mai banale o scontato!

Festival Magie al Borgo
Direttore Artistico

gennaio 2006 - Present (16 anni 10 mesi)
Costa di Mezzate, Lombardia, Italia
Una manifestazione di richiamo internazionale che ha il pregio di far convivere
arti espressive, teatro di strada, circo, musica, storia, gastronomia e tanto altro
ancora. Un appuntamento in grado di mobilitare le risorse di tempo e volontà
degli abitanti e di riversarle su un ramo della ricerca teatrale che è diretta
figlia delle ultime avanguardie e di una contemporaneità divenuta finalmente
popolare.

Rassegna Eccentrici
Direttore artistico

aprile 2005 - Present (17 anni 7 mesi)
Bergamo, Lombardia, Italia
Eccentrici cambia forma senza tradire la sua essenza, portando sempre con
sé entusiasmo e divertimento. Gli Eccentrici tornano a stupire Bergamo con
la loro carica eversiva in tre appuntamenti – tutti a luglio – alla scoperta della
comicità contemporanea attraverso i diversi linguaggi della scena. Spettacoli
lontani dai cliché televisivi, perennemente in bilico tra musica, virtuosismi e
Page 4 of 8

monologhi. Performance all’insegna dell’ironia e del grottesco, scelte tra le più
interessanti del teatro comico internazionale e adatte al pubblico di ogni età e
nazionalità. Artisti imprevedibili e multiformi, o più semplicemente… Eccentrici!

InItinere
Vicepresidente

gennaio 2010 - Present (12 anni 10 mesi)
Bergamo, Italia
Amministrazione
Promozione
Organizzazione: Rassegna Palco dei Colli, Notte Medievale
Creazione: Tempesta!

LTO Laboratorio Teatro Officina
Attore

gennaio 2017 - Present (5 anni 10 mesi)
Urgnano, Lombardia, Italia
SQUÀSC - STÒRIE DÉ PURA
La paura nel racconto di stalla

Rassegna Teatro-Circo ZigZag - Casa delle Arti
Direttore artistico
luglio 2010 - gennaio 2015 (4 anni 7 mesi)
Bergamo, Lombardia, Italia

Tre imperdibili appuntamenti al Teatro Sociale di Bergamo con alcuni dei
migliori interpreti del teatro-circo e della clownerie contemporanea.

Slapsus
Attore

marzo 2008 - novembre 2011 (3 anni 9 mesi)
Bergamo, Italia
Tempesta!
Zelig - Teatro Arcimboldi / Canale 5
Zelig OFF - Italia 1
Circo Massimo Show - Rai2
Fringe Festival - Edimburgo
FairPlay
BRA - Braccia Rubate all’Agricoltura - Rai3
Festival International du Rire di Rochfort - Belgio - RTBF (rete televisiva
statale)
Synphonia
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Arcipelago Circo Teatro
Attore

febbraio 2007 - gennaio 2010 (3 anni)
Venezia, Veneto, Italia
CREATURE
uno spettacolo di teatro acrobatico africano
di Marcello Chiarenza e Alessandro Serena
Creature nasce dalla commistione tra il teatro di strada, le feste di piazza, la
drammaturgia della festa, patrimonio dell’esperienza trentennale del regista e
scenografo Marcello Chiarenza, e l’esperienza di studioso del circo e direttore
artistico Alessandro Serena , il tutto condito con la festosità, il ritmo e l’energia
semplice e diretta degli artisti africani. In consonanza con il lavoro del regista,
abituato a lavorare con materiali poveri e naturali e a trarre ispirazioni per i
suoi spettacoli da miti e leggende antiche legate alla terra, il lavoro con la
troupe di acrobati africani, ha suggerito agli autori un richiamo alla poesia del
Cantico delle Creature di Francesco d’Assisi. Seguendo così il filo rosso del
Cantico e la guida di un personaggio in parte barbone e in parte clown, con
il pubblico coinvolto direttamente nella vicenda narrata dagli artisti. Creature
è uno spettacolo fatto di fuoco, acqua, cielo e corpi, messi assieme con
allegria da uno sguardo che “salta”, con un gesto d’acrobatica invisibile, le
codificazioni di ogni disciplina artistica. Uno spettacolo con una tournée di 5
anni, che ha visitato 9 nazioni e che ha emozionato più di 150.000 spettatori.

Erbamil
Attore

giugno 1994 - agosto 2008 (14 anni 3 mesi)
Ponteranica, Lombardia, Italia
Sulle tracce di Puck – Progetto speciale di Cicloteatro al Parco dei Colli
Arti Grafiche – Progetto speciale per Assolombarda
Alberi – Progetto speciale al Castello di San Vigilio
ViaVai
Rifiuti Umani

che MeraVilla!
Direttore artistico

maggio 2007 - agosto 2007 (4 mesi)
Villa di Serio, Lombardia, Italia

Elsinor
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Attore

dicembre 2001 - marzo 2006 (4 anni 4 mesi)
Milano, Lombardia, Italia
3 X 3 = 10 - DEDICATO AI NEGATI IN MATEMATICA (selezionato al premio
Stregatto)
regia Bruno Stori

Natale in Festa
Direttore artistico

settembre 2005 - dicembre 2005 (4 mesi)
Alzano Lombardo, Lombardia, Italia
Quattro giornate da non perdere nel centro storico di Alzano Lombardo.
Chiuso al traffico e servito da un bus navetta diventerà un’area pedonale dove
poter assistere a spettacoli, animazioni e degustazioni oltre che a una mostra
itineraria del noto artista bergamasco Giacomo Manzù. Per l’occasione le
attività commerciali rimarranno aperte.

Festival ooOps!!
Direttore artistico

novembre 2002 - marzo 2003 (5 mesi)
Dalmine, Lombardia, Italia
Festival di Teatro Comico
il comico tra musica, gesto e parola

Teatro di Strada Alicante
Attore

settembre 1998 - dicembre 2002 (4 anni 4 mesi)
Bergamo, Lombardia, Italia
Tulli & Tolle – Progetto speciale Capodanno 2000
Slapstick Comedies

Formazione
Università degli Studi di Bergamo
Laurea, Economia e Commercio · (1990 - 1996)

Laboratori / Seminari / Stage / Workshop
· (1993 - 2013)

Erbamil
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Attestato frequenza, Teatro · (1993 - 1996)

Circostrada Network and ARTCENA
FRESH STREET#2 - International Seminar for the Development of Street
Arts · (2017 - 2017)

Universidad de Deusto - San Sebastiàn
Erasmus, Administración y Dirección de Empresas · (1993 - 1993)
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