LABIRINTO
Un Minotauro diverso

nuova
produzione!

11 - 14 ANNI
scuole secondarie
di primo grado

di e con Gabriele Marchioni , Enrico Montalbani e Andrea Aristidi
luci di Andrea aristidi - musiche originali di Matteo Balasso
disegni di Enrico Montalbani - proiezioni video di Alex Bertacchi e Gabriele Marchioni
Il Labirinto è la casa del Minotauro. Il Minotauro è un mostro.
Rinchiuso e prigioniero, non ha mai conosciuto altro che la paura
che si ha di lui, senza altra possibilità che essere quello che tutti si
aspettano che sia: un mostro.
Agli occhi di tutti, nei racconti di tutti, un mostro è qualcosa di
sbagliato. Di diverso.
Teseo è un ragazzo che vuole diventare un eroe e sa che si diventa
eroi solo se si affronta un mostro.

Per questo decide di sconfiggere “il diverso” entrando nel labirinto,
insieme ai ragazzi e alle ragazze di Atene.
Lo spettacolo racconta una grande avventura, del sentirsi mostri o
eroi, del bisogno del confronto per cercare di conoscere e crescere.
Per non restare imprigionati in pregiudizi e luoghi comuni.
La messa in scena intreccia le azioni teatrali degli attori, le proiezioni
video e le musiche composte appositamente per questo spettacolo.

Spazio scenico minimo: Larghezza 8 mt Profondità 7 mt Altezza 6 mt - Spazio completamente
oscurato per favorire la video-proiezione - posizionare un video-proiettore a fondo sala con
distanza ottimale dal proscenio di almeno 10 m - Quadratura nera con quintatura a spina - 2 quinte
per cambi fuori scena - utilizzo della macchina del fumo - schermo da proiezione sul fondo palco
di mt 10x6 - graticcia attrezzata o 4 tiri elettrici sul palco - 2 staffe per 4 fari per parte in esterno o
americana elettrica - Carico elettrico 10 kw - Montaggio 6 ore - Smontaggio 3 ore

CONTATTI:
Stefania Bonso
tel +39 0514153704
cell +39 3666430127
stefania@testoniragazzi.it
www.testoniragazzi.it

