
Igniferi 
Sensazioni intense e visioni astratte, 

dall'emotività delicata all'esplosione vulcanica! 
 

 
 

“Solo in alcuni momenti dell’anno,  
le donne riunite attorno al fuoco, 

sussurravano i racconti misteriosi di Igniferi, 
Una donna guerriera che possedeva la conoscenza  

del segreto primordiale del Fuoco…” 
 



 
 

Igniferi è un personaggio immaginario, quasi ancestrale. 
Una donna misteriosa, una guerriera tagliente, 

sempre pronta a combattere per proteggere il mondo di fronte alla forze oscure. 

 
Igniferi si relaziona con le fiamme vive e libere. Le da vita, danza e parla con esse...  

… e le fiamme le rispondono con l’autentica potenza dell’elemento del fuoco. 

 
Uno spettacolo visivo e scenografico. Una storia raccontata senza parole. 

Inizia con una piccola fiamma, accesa da uno soffio 
e prosegue, viaggia in una celebrazione esplosiva, espandendo il fuoco ardente ed 

incantevole.  

 
Lo spettacolo ‘Inner Fire’ è stato creato con la regia di Anton Lumi Bonura nel 2017, 

scritto a misura della performer, sfruttando al massimo le sue conoscenze e potenzialità, 
per realizzare un’impressione integra e unica del suo genere. 

 



 
 
Con Lucie Vendlova 
Regia Anton Lumi Bonura (Il Drago bianco) 
Costume, attrezzatura Lucie Vendlova 
Durata 25 minuti 
Lingua senza parole 
Raccomandato per tutti 
Genere Spettacolo di fuoco 
 
Link del Video 1 
Link del Video 2 
Facebook 
Instagram 
www.igniferi.com 
Tel./Whatsapp: +39/3202671479 

https://www.youtube.com/watch?v=vankN8JEsWo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=hOtkQTNV7rs&t=6s
https://www.facebook.com/igniferi
https://www.instagram.com/lucievendlova/?hl=it
https://www.igniferi.com/


Lucie Vendlova  
Una performer creativa, nata a Praga, Rep. Ceca nel 1984. 
Co-fondatore della compagnia Spirals Fire nell’anno 2008, la compagnia Clam Parade 
nell’anno 2014, 

la compagnia Tandem nell’anno 2015 e la compagnia Vulcano Fire show nell’anno 2016. 
Nell’anno 2017 è stata creata Igniferi, il suo primo assolo.  
Co-fondatore della ASD Giraluni, cooperatore della compagnia Opera Fiammae e di 
Teatro nelle Foglie. 

 
Inner Fire 
“Ogni volta che mi pongo una domanda, devo decidere o scegliere qualcosa nella mia vita, 
vengo trasportata nel mondo della riflessione. Come se fosse un incontro intimo, un 
dialogo fra me e me stessa. Credo che la realtà sia una questione individuale, relativa a 
ciò che vogliamo e siamo abituati a vedere, comprendere ed accettare. L’arte performativa 
è un autentico incontro con il riflesso di noi stessi, come se il pubblico fosse il nostro 
specchio. Trovo il collegamento diretto tra il lavoro personale e l’espressione artistica.  

Ogni volta che mi esibisco, imparo qualcosa di nuovo, ogni volta che insegno, imparo, 
quando danzo, studio, mi alleno, faccio la spesa, cucino… Qualsiasi cosa può essere una 
grande opportunità per imparare, crescere e andare sempre verso la miglior versione di 
noi stessi. 

 
Il termine ‘Inner Fire’, il fuoco interiore, descrive il nostro vero sé interiore. Il fuoco, la 
prima fiamma, la creazione, la nascita. E’ il simbolo della vita, l’elemento della 
trasformazione, il ponte tra la vita e la morte... 
 
Ogni fine precede ad un inizio, così come ogni inizio segue dopo una fine.  
Non c’è un inizio senza una fine precedente, non c’è quindi una fine senza un inizio in 
arrivo. La magica trasformazione - il ciclo della vita.” 

 


