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Il  Funambolo è chi si esercita nell’arte del funambolismo, dal latino funis (ambulare cioè
camminare sulla fune,  antica arte circense, attraverso l’equilibrio e l’arte del movimento), il
funambolo fa di quest’arte il suo studio.

  

Andrea LORENI dopo aver conseguito la laurea in filosofia (stranezze della sorte), rincorrendo
un filo logico, si trova per l’appunto su un filo...d’acciaio però...si conforta con l’equilibrio fino a
diventare l’unico funambolo di grandi traversate in Italia.

  

Martedì 1 novembre 2011 il Comune di Torino per festeggiare il ritorno di Luci d'Artista,
tradizionali luminarie natalizie ideate da vari artisti per abbellire come fa da molti anni, le
principali vie del centro città, il Sindaco Piero Fassino, con la sorpresa di molti, ha ideato questo
singolare evento.

  

All’imbrunire verso le ore 17.30 in piazza San Carlo cuore della città, alla presenza di migliaia di
torinesi con il naso all’insù, il grande Andrea LORENI si è esibito camminando su un cavo
d’acciaio teso per oltre cento metri da parte a parte della piazza  ad un altezza di circa 30 metri
ha dimostrato le sue notevoli capacità avvalendosi come unica protezione una briglia di circa 2
metri che scorreva lungo un altro filo posto parallelamente al di sotto del primo dove poggiava i
piedi per camminare, avvalendosi inoltre  solo di un’asta per l’equilibrio.

  

L’effettuare grandi traversate all’ aria aperta  è ben diverso dal camminare per un breve tratto
all’interno di un tendone circense, lo scrosciare degli applausi del pubblico è stato premiante
per questo fantastico artista, ecco perché unico.

  

Appena sceso una volta terminato lo spettacolo sono riuscito ad avvicinarlo per complimentarmi
con lui, per il suo talento gli ho chiesto che sensazione prova mentre cammina sulla fune (?), mi
ha risposto “Guardo il cielo negli occhi”.

  

Credetemi Andrea Loreni è veramente straordinario è un bravo  artista eclettico, formatosi alla
FLIC scuola circense di Torino e perfezionando il suo estro alla Circum Space di Londra.
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