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La compagnia “Liberi Di… Physical Theatre” viene fondata nel 2007 a Milano da 
Davide Agostini, Stefano Pribaz, Valentina Marino e Giulia Piolanti. I quattro 
artisti, accomunati da un passato sportivo di altissimo livello nella ginnastica arti-
stica e ritmica e da  molti anni di esperienza internazionale sul palcoscenico, 
hanno inoltre in comune una grande passione per l’espressione corporea e per il 
movimento come nuovo universale linguaggio.

Nel 2008 il percorso creativo inizia sotto il magico tendone della Piccola Scuola 
di Circo di Milano; in quello stesso anno nuovi artisti iniziano a collaborare con i 
fondatori, mentre Giulia lascia la compagnia per unirsi al famoso “Cirque Du 
Soleil”.  
Negli anni seguenti la compagnia prende forma, produce diversi spettacoli teatra-
li e si afferma a livello internazionale nel settore degli eventi.

Dal 2013, con la nuova sede in Via Boncompagni, parte il progetto Liberi Di 
School, in cui l’arte della compagnia diventa oggetto di insegnamento.
Ad oggi Liberi Di… Physical Theatre è una solida realtà nel panorama dello spet-
tacolo dal vivo in Italia e all’estero, che vanta un prestigioso curriculum e svariate 
importanti collaborazioni.



STEFANO PRIBAZ è nato a Trieste nel 1974 ed è stato un ginnasta di serie 

A1, di interesse nazionale, famoso nell’ambiente per la sua naturale elegan-

za. La sua carriera di ginnasta termina nel 2000, anno in cui consegue la 

laurea in ingegneria informatica. Scopre il mondo dello spettacolo nel 2003, 

iniziando a lavorare come artista nella compagnia Kataklò. Nel 2007 è 

cofondatore della compagnia Liberi Di… Physical Theatre, di cui oggi è 

responsabile tecnico.    
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DAVIDE AGOSTINI detto “Ago”, è nato a Schio nel 1976. Ginnasta in serie 

A1 fino al 2000, si è laureato all’ISEF di Padova nel 2001. Subito dopo la 

carriera sportiva si dedica allo studio della danza e della recitazione: 

entra a far parte della compagnia Kataklò, con la quale si esibisce in tutto 

il mondo, e vi rimane  fino al 2007, nello stesso anno è cofondatore di 

Liberi Di… Physical Theatre, di cui è ad oggi il presidente e il direttore 

artistico.

I FONDATORI

VALENTINA MARINO è nata a Siracusa nel 1977. La sua straordinaria 

carriera nella ginnastica ritmica inizia da bambina e la porta a diventare 

titolare della squadra nazionale, permettendole di partecipare a 5 cam-

pionati del mondo. Fiore all’occhiello della vita agonistica di Valentina è la 

sua partecipazione ai giochi olimpici del 1996 ad Atlanta. Entra a far parte 

della compagnia Kataklò nel 2000 e nel 2007 è cofondatrice di Liberi Di… 

Physical Theatre, di cui oggi è artista e coreografa.



    
    

TE
AT

RO
 

L'essenza dei Liberi Di... raggiunge la sua massima espressione nel luogo dove cre-
azione ed immaginazione possono spingersi oltre i limiti: IL TEATRO. Dalla fonda-
zione ad oggi sono quattro le principali produzioni della Compagnia che hanno 
divertito, emozionato e stupito le platee sia in Italia che all’estero.

SPETTRACOLO (2008):   uno show ispirato alla festa più spaventosa dell’anno, Halloween. “Spettracolo” viene successi-

vamente rivisitato nelle edizioni 2015 e 2016 diventando uno show da sold out tra i più acclamati e richiesti dal pubblico.

INVERNI (2009):  uno spettacolo fatto di poesia e romanticismo che affronta le tematiche della società attuale, freneti-

ca, glaciale, indifferente e che trasporta lo spettatore in una realtà diversa, divertente e bizzarra,  in cui la frenesia 

rallenta e i personaggi imparano a riconoscere al tempo il suo giusto valore.

INEVOLUTION (2011):è un inno all’amore. Ripercorre la vita dalla nascita alla morte passando attraverso le mille 

difficoltà quotidiane, prima fra tutti la ricerca dell’anima gemella. Gli artisti sono impegnati in molteplici situazioni 

coreografiche: in aria e in acqua, tra balli passionali ed esilaranti gag. In_Evolution è uno spettacolo che fa riflettere e 

sognare. E' richiestissimo dai teatri e dai festival di danza e physical theatre.

SOMETHING (2014): con questo spettacolo i Liberi Di… conquistano non soltanto il pubblico italiano, ma anche quello 

internazionale! Infatti nell’estate del 2015 il successo arriva dal Fringe Festival di Edinburgo, una vetrina del settore tra 

le più importanti al mondo. In un mese di repliche quotidiane la platea accoglie migliaia di spettatori che ridono, pian-

gono e si stupiscono di fronte a spettacolari acrobazie alternate a coreografie delicate e coinvolgenti. Anche la critica 

recensisce lo show sempre con 4 stelle definendo i Liberi Di... la Compagnia di Physical Theatre più importante d'Euro-

pa (The Stage). Successo riconfermato dalla recente permanenza di tre settimane (marzo aprile 2017)  al New Victory 

Theatre di New York dove i numerosi sold out hanno consacrato la compagnia anche oltreoceano.
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Numerose sono le aziende nazionali ed internazionali che hanno scelto di collabo-
rare con i Liberi Di… per dare risalto ai loro eventi e stupire i propri ospiti, inseren-
do momenti artistici ed emozionali di altissimo livello. Tutto questo grazie alla ver-
satilità, alla professionalità e all'esperienza della Compagnia capace di creare 
eventi ad hoc mirati alle diverse esigenze. 

L'offerta va dagli spettacolari interventi aerei alle eleganti coreografie danzate o 
acrobatiche, dagli act circensi di altissimo livello fino alle emozionanti performan-
ce acquatiche WATERBOWL SHOW e WATERBOWL DREAM, per regalare sempre 
un forte impatto visivo ed emozionale. Lavazza, Giorgio Armani, Wella, Reebok, 
Amway, Givenchy, CheBanca, Corona, Whirlpool, Il Ballo Del Doge, Grazia, 
Deutsch Bank, Nikon, Samsonite, Swatch, Cosmoprof, JCB, sono solo alcuni 
nomi delle grandi aziende per cui i Liberi Di… si sono esibiti negli ultimi anni. La 
Compagnia è stata inoltre ospite di diverse manifestazioni sportive come il Grand 
Prix della Ginnastica Yomo Cup (Verona 2015 e 2016) e la Finale di Champions 
League (Milano 2015), nonché curatrice della parte artistica di eventi come l’Ope-
ning Ceremony degli Europei di Ginnastica Artistica (Milano 2009), la cerimonia 
di chiusura dei Giochi del Mediterraneo (Pesaro 2009) e l’Eurolega Final Four di 
basket (Milano 2014).

CONVENTION ED EVENTI
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MUSICA 

La musica è l'elemento fondamentale di ogni creazione della Compagnia.
Numerosi artisti si sono affidati alla brillante creatività ed interpretazione dei Liberi 
Di… per esprimere in gesti la loro musica e le loro parole. 

Ricordiamo la tournée con Biagio Antonacci, lo spettacolo musicale di Cesare 
Cadeo “il Venditore di Sogni”, la collaborazione con Mario Biondi che ha affidato 
ai Liberi Di… la direzione artistica dell’intero tour. 
Ed ancora interpreti nel video clip dei Nomadi e coreografi e performers del video-
clip del singolo di successo “Fuoco D’Artificio” di Alessandra Amoroso che, grazie 
alla bellissima intesa nata, li ha fortemente voluti sull'ambito palcoscenico dell’Are-
na di Verona per l’ultima tappa del tour “Amore Puro”.

TOUR MUSICALI E VIDEOCLIP
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Con le loro performance magiche ed eleganti i Liberi Di… raggiungono il grande 
pubblico attraverso il piccolo schermo che li vede ospiti di numerose trasmissioni 
televisive sulle reti più popolari sia nazionali che estere: 

Chiambretti Supermarket (Canale 5), Pomeriggio 5 e Capodanno 5 (Canale 5), 
Crozza nel Paese delle Meraviglie (La 7), Super Brain (Rai 1), Cirque Du Cirill 
(Rai 3), Ginnaste Vite Parallele (Mtv), Io Canto (Canale 5), Questi Siamo Noi (Ca-
nale 5), The Look of the Year (Italia 1), Italia’s Got Talent (Canale 5), Rai Gulp, Tu 
Sì Que Vales (Telecinco - Spagna), The Best: Le Meilleur Artiste (TF1 - Francia).
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Con le loro performance magiche ed eleganti i Liberi Di… raggiungono il grande 
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www.liberidi.net

CONTATTI:

management@thefanevents.it
Caterina Cadeo
3337005350


