DOLCESALATO
Spettacolo di circo-teatro di 40min.
con palo cinese, bici acrobatica,
monociclo e clown.
Per tutte le età - Senza testo
Persone on stage/on the road: 2
"Lui è ingenuo, distratto e sognatore, lei è
energia pura, velocità e movimento. Insieme
sono come l’acqua e la farina, insieme
preparano il pane in una giornata che sembra
semplice e normale, proprio come il pane
quotidiano, ma in realtà è magica e
sorprendente, esattamente come loro due.
Tullio legge a testa in giù sospeso a un palo,
Vroni va in bicicletta pedalando con le mani e
guidando con i piedi. Sono buffi, teneri e
surreali, impastano a quattro mani e mentre
attendono che il pane lieviti e si cuocia ci
regalano un viaggio nel tempo e nei
sentimenti."

di e con circocarpadiem

Luca, viene dalle
campagne del prosecco,
sensibile e divertito, aria

LA COMPAGNIA
circo carpa diem
Si conoscono in un progetto di circo sociale in Kenya.
Condividono la passione per il circo e la sua pedagogia,
si formano insieme alla scuola di circo "Carampa" di
Madrid specializzandosi in palo cinese, duo acrobatico
e monociclo, continuano la loro formazione in Spagna,
Italia (Flic Scuola di Circo) e Argentina.

Katharina, viene dai
monti altoatesini,
generosa e solare, fuoco
SPETTACOLI ALL'ATTIVO
"DoppioZero", nuova creazione, prima in
primavera 2021, per sala e rassegne all'aperto.
"Express" della cia Faltan7, vincitore del
“Primo Premio Circada OFF 2018, Siviglia e di
“Miglior Spettacolo di Strada,
PREMIO FETEN 2019” Gijon.
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SCHEDA
TECNICA
Montaggio: 120' (eventualmente può essere
ridotto il tempo di montaggio sulla scena)
Smontaggio: 60'
Spazio: ideale 7m x 8m x 6,5m (altezza)
minimo 7m x 6m x 6,5m

Debitamente illuminato
(in caso di repliche notturne
luci a carico dell'organizzazione)
Necessità di suolo piano: SI asfalto, marmo,
palco di legno o linoleum, selciato.
NO erba, ciottoli, ghiaia.
Impianto audio autonomo (mono 500w)
si richiede attacco elettrico

Necessità di 4 solidi punti di ancoraggio per
palo cinese:
punti fissi quali pali cementati, colonne,
fontane, lampioni, alberi...oppure pesi di
minimo 500kg ognuno, posti a una distanza
minima e ottimale di 6m e max di 10m dal
palo; a circa 90° di distanza l'uno dall'altro.

CONTATTI

www.circocarpadiem.com
circocarpadiem@gmail.com
tel: 0039 3389797508

