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Per l’“Estate a Napoli / Lungomare liberato” 
due sere per la FESTA DEL FUOCO - gemellaggio Napoli-Stromboli 

con Stelly & Nee e NoMaD Cirquel Illusions 
mercoledì 29 e giovedì 30 agosto _ esibizioni alle 21.30 e alle 22.20 

 
 

Due vulcani e due città, il mare attraverso. Il Vesuvio e Iddu, gemellati nei lapilli e nelle acrobazie 
delle performance di strada a pochi metri dagli spettatori, incantati dalle fiamme. È semplicemente 
la “Festa del fuoco”, progetto che da alcuni anni anima l’estate sull’isola di Stromboli e che 
stavolta festeggia il suo significato antropologico e spettacolare in un angolo del lungomare di 
Napoli. Mercoledì 29 e giovedì 30 agosto, alle 21.30 e alle 22.20, per l’“Estate a Napoli / 
Lungomare liberato” a cura dell’assessorato alla Cultura, con la direzione artistica di August Feist 
Schuldes e Andrea Fabbricino, il contributo della Camera di Commercio di Napoli e il 
coordinamento organizzativo de La Bazzarra, ci saranno due esibizioni che vedranno protagonisti 
due duo in cui militano artisti originari della Germania, della Svizzera, del Messico e dell’Ungheria, 
che sapranno ammaliare la platea partenopea con il linguaggio ancestrale della luce e dei gas.  
 
Le performance si svolgeranno in piazza Vittoria all’altezza della colonna spezzata e in ogni serata 
si esibiranno entrambi i duo. Iniziano Stelly & Nee, chiudono NoMaD Cirquel Illusions.  
Stelly & Nee proporranno “Oniricherie”, danza di fuoco per due ballerine e una sedia. Momenti 
onirici, ludici, utilizzando la manipolazione di cerchi, corde per il salto, bastoni e attrezzi infuocati. 
Senza rinunciare alle bolle di sapone. Il NoMaD, dopo, intitola la sua esibizione “5 minuti al 2012”, 
ispirandosi alle profezie del calendario Maya. Pertanto i due artisti che vivono nella penisola dello 
Yucatan in Messico dedicano il set all’armonia e al rispetto per il pianeta. “Che i Maya avessero 
ragione o meno, è fin troppo lampante che un diverso modo di vivere è necessario per tutti, per 
evitare catastrofi ambientali”, dicono. Di conseguenza, anche i loro costumi sono cuciti a mano e 
con materiali riciclati; simbolicamente, un piccolo gesto per educare alla possibilità di cambiamento 
dello stile di vita di ognuno. Lo spettacolo è costruito mescolando elementi dalle discipline 
acrobalance/adagio, capoeira e shaolin-kung fu.  
 
 
Stelly & Nee: Stefanie Bolzli è nata in Svizzera e vive in Germania, lavora come danzatrice, artista del 
fuoco e pedagoga della danza. Completa la sua formazione di danzatrice con Artèdanse a Biel. Ha danzato 
per importanti eventi così come in produzioni cinematografiche e televisive. Dal gennaio 2011 lavora come 
danzatrice/coreografa per Firedancer a Francoforte. Nelly Ackermann è fotografa freelance e danzatrice del 
fuoco a Heidelberg in Germania. Studiando fotografia nel 2004 si è appassionata ai POI e poco dopo è 
diventata parte del gruppo Firedancer ai primordi della loro formazione. Nelly e Stefanie si sono incontrate 
lavorando per Firedancer, e dalla loro unione scaturisce l’idea del loro spettacolo, intitolato “Oniricherie”.  
 
NoMaD Cirquel Illusions: Il progetto include le azioni di Monserrat Hornedo Farriol, dal Messico, e Tibor 
Ferneczi, dall’Ungheria. L'elegante duo vive nella bella Tulum, sulla costa Maya dello Yucatan, e il loro 
lavoro è basato sulle aspettative connesse alla fine dell’antico calendario Maya che si chiude nel dicembre 
2012. La talentuosa coppia unisce diverse influenze tecniche, dal KungFu shaolin alla capoeira, passando 
attraverso adagio e acrobatica, manipolazione di sfere di cristallo e bastoni infuocati. Confezionano i loro 
costumi a mano usando materiali riciclati. 
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