Esilarante spettacolo di pupazzi animati che riprende la tradizione del
Teatro di Figura, mischiandolo alla tradizione del Circo e dell'Avanspettacolo.
La conduttrice Loira Narpei (non vi ricorda qualcuno?) vi portera' all'interno di un brillante spettacolo, in cui le tradizionali belve del Circo cantano come soprani, una clown fa la contorsionista e una carota
combatte contro un coniglio.
E sul filo dell'assurdo lo spettacolo prosegue tra gag, frizzi, lazzi e
risate, verso un finale inaspettato e coinvolgente.

Teatro di Figura per 12
pupazzi finemente scolpiti
in gommapiuma, animati con tecniche
varie, e attori,
ispirato al
mondo del
Circo.

Esilarante spettacolo di pupazzi animati che riprende la tradizione del Teatro di
Figura, mischiandolo alla tradizione del Circo e dell'Avanspettacolo.
La conduttrice Loira Narpei (non vi ricorda qualcuno?) vi porterà all'interno di
un brillante spettacolo, in cui le tradizionali belve del Circo cantano come soprani, una clown fa la contorsionista e una carota combatte contro un coniglio.
E sul filo dell'assurdo lo spettacolo prosegue tra gag, frizzi, lazzi e risate, verso
un finale inaspettato e coinvolgente.
Nel 2002 lo spettacolo ha debuttato al festival
Extrad'arte di Maresca PT e ha partecipato,
tra gli altri, al XV Festival Internazionale delle Figure Animate (PG); nel 2003 ha partecipato, tra gli altri, al festival I Teatri del Mondo
di Porto S.Elpidio (MC), al festival Apriti Cielo
d'Europa di Pontassieve (FI) e al festival La
Montagna dei Racconti di Guardiagrele
(CH), nel 2004, tra gli altri, ha partecipato al
festival Effetto Venezia (LI).

Esigenze tecniche: pedana o palco di m.6x4 minimo e libero; presa di corrente Cee (blu) 220V/4Kw adiacente; luogo oscurabile.
Durata: 50 min. circa con n. 2 artisti.
Montaggio: 2 ore circa (scenografia di m.4,80x3 composta da materiali vari).
Al di fuori della Toscana e per le isole dovrà essere concordato un contributo
di trasferta e di eventuale alloggio

