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spettacolo di teatro di figura su nero per 3 marionette a bacchetta e macchina prodigiosa, liberamente ispirato al genio di Leonardo da Vinci

Lo spe'acolo me'e ﬁanco a ﬁanco il ragazzino Leonardo,
appunto, col pallino dell’inventore, che si è fa'o rinchiudere nel magazzino di un museo per inventare indisturbato, e un Leonardo da Vinci che prende vita da un quadro
presente in quello stesso magazzino.
Dopo essersi presi in giro per le rispeAve strane invenzioni (la macchina per produrre lo “spago mangiabile” inventata davvero da Da Vinci e la "sveglia che lascia dormire per non andare a scuola” del ragazzino), le
più famose che vengono mostrate con stampe, i due me'ono insieme il proprio intelle'o per produrre un’invenzione che sia importante e futurisHca come quelle disegnate e costruite da Leonardo
da Vinci ai suoi tempi.
I due, spinH dallo stesso spirito d’invenzione, si me'ono a costruire (cosa che avverrà di fronte al
pubblico) una macchina per rendere invisibili, ma vengono interroA dall’arrivo del custode che, insospeAto dai rumori della costruzione, cerca il bambino, sicuro di trovarlo nel magazzino come altre
volte era accaduto. Si accorge del nuovo marchingegno che stanno costruendo i due Leonardi e per
errore proverà la macchina dell’invisibilità, non ancora completata, con un ﬁnale a sorpresa.
Il copione dello spettacolo ha vinto il premio nazionale Ribalte di Fantasia 2019, quale nuovo progetto teatrale.
marione'e in gommapiuma scolpite da Patrizia Ascione
scene di Habanera Teatro
tesH, ada'amento e regia di Stefano Cavallini
con Patrizia Ascione e Stefano Cavallini
musiche di O7orino Respighi, Charles Gounot e Wolfgang Amadesu Mozart

Esigenze tecniche: pedana o palco di m.8x6, inchiodabile
e libero, fondale nero; presa di corrente Cee (blu) 220V/
4Kw adiacente; luogo oscurabile.
Durata: 50 min. circa con n. 2 artisti.
Montaggio: 3 ore circa.
Costo: Euro 900,00 + iva 10% compreso impianto audio e
luci.
Al di fuori della Toscana e per le isole dovrà essere concordato un contributo di trasferta e di eventuale alloggio.

