nuova
produzione!

Vertigine

8 - 12 anni

scuole primarie
secondo ciclo e
secondarie primo grado

ideazione e messa in scena di Bruno Cappagli e Silvia Traversi
regia del movimento di Silvia Traversi - con Giovanni Boccomino e Giulia Viana
luci di Andrea Aristidi - costumi di Tanja Eick - scenografie di Fabio Galanti ed Enrico Montalbani
Lo spettacolo si ispira al romanzo di Paul Auster “Mr. Vertigo” In un’atmosfera circense di fine ‘800, i consigli del Maestro
per raccontare una storia sul rapporto tra maestro e discepo- Das Leben e gli sforzi di Kinda condurranno il pubblico in un
lo. In scena Kinda, una ragazzina scalza, povera e affamata percorso di crescita. Con esercizio, costanza e tanta tenacia
che dietro al suo sguardo cela un carattere forte e una gran- l’“allievo” riuscirà ad affrontare se stesso e le proprie paure,
de purezza d’animo. Il Maestro Das Leben, uomo misterioso e fino a spiccare finalmente “il volo”. “Vertigine” è una produscorbutico, raccoglierà Kinda dal fango e attraverso un inten- zione che mette allo stesso livello parole, movimento e musica
so lavoro farà di lei una stella del palcoscenico. Lo spettacolo dando vita a una narrazione unica e davvero magica.
si gioca sull’intenso rapporto tra i due, emblema della relazio- Lo spettacolo chiude il progetto “Io nel mondo”, che vede la produzione di
spettacoli incentrati sui temi della crescita, del viaggio, dell’apprendimento,
ne che lega l’apprendimento alla volontà di conoscere.
della complessità e della bellezza della vita.

Spazio scenico minimo: Larghezza 7 mt Profondità 6 mt Altezza 5 mt - Graticcio attrezzato o comunque la possibilità di fissare in sicurezza un trapezio
circense e possibilità di calare e mandare a scomparsa un secchio d’acqua - Possibilità di inchiodare - Spazio completamente oscurato - Fondale nero
e quintatura nera a spina - Fondamentale non scatola nera - Disponibilità di 3 americane su palco e possibilità di posizionare 5 fari in esterna - Allaccio
elettrico 63A o 32A - Utilizzo di un fornellino elettrico durante lo spettacolo - Carico elettrico 10 kw - Montaggio 4 ore - Smontaggio 2 ore
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