CLOWN, CANTASTORIE

ALBERTO BERTOLINO

Suonare in luoghi inconsueti, dove
incontri frettolosi e distratti si
trasformano, grazie alle note macinate
dall'organetto di barberia, in occasioni
gioiose di gioco e di sogno. Alberto
Bertolino si immerge in questo mondo
recuperando l'antica tradizione di
musica meccanica.

Musicista, attore cantante ma soprattutto cantastorie e musicista di
strada. E' infatti la strada il palcoscenico prediletto, ed è ancora la
strada che lo porta sin dal 1994 a esibirsi in molti paesi. All'inizio del
suo percorso è giocoliere, innamorato di palle, clave, monocicli, e
percorre per due anni le strade d'Europa. Al ritorno dal viaggio studia
musica e si avvicina al mondo dei burattini. Altra magica avventura e
l'ingresso in un mondo parallelo, il mondo del teatro. Altri viaggi,
altre avventure, altre amicizie e la scoperta della musica meccanica.
Un vecchio organetto e una nuova sfida. Fare suonare da un vecchio
strumento alimentato a valzer e mazurche ritmi decisamente meno
scontati e canzoni improbabili.

ESIGENZE TECNICHE

Adatto ad ogni tipo di situazione.

www.organettodibarberia.it

MARIONETTE

FRANCESCA ZOCCARATO
VARIETE’ PRESTIGE
Un omaggio al mondo del varietà d’inizio
secolo… quando le persone cercavano
l’incanto e gustavano la dolcezza che
l’Arte Varia sapeva donare, perché si sà:
“La vita è amara, quando in fondo non c’è
zucchero!”
Musicisti, cantanti, ballerine, clown e altri
personaggi danno vita a piccoli quadri
musicali in un gioco di commenti e battute
tra la marionettista, le sue marionette e il
loro pubblico.
Laureata in lettere moderne con indirizzo in drammaturgina e storia
del teatro, con una tesi sulla famiglia d'arte burattinesca Monticelli.
Si forma come attrice frequentando laboratori "vari ed eventuali";
incontra il mondo del teatro di figura nel 2000. Da allora ha
collaborato come manipolatrice/marionettista con varie compagnie
di rilevanza nazionale ed internazionale, tra le quali, I Piccoli di
Podrecca, Teatro del Buratto, Teatro Alegre e la compagnia Karromato
della Repubblica Ceca con la quale continua a collaborare come
marionettista per le tournée europee e internazionali.
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Durata: 40m* o 20m
Spazio minimo: 4m x 3m
Montaggio: 1h 30m o 30m (versione da 20m)
Smontaggio: 40h
Per una migliore visibilità si richiede un palco alto
minimo 50cm

http://francescazoccarato5.wix.com/teatrointrambusto

GIOCOLERIA, EQUILIBRISMO, INTERAZIONE CON IL PUBBLICO

MARCO RAPAROLI
RAPA RULES SHOW
Marco Raparoli, artista di teatro di
strada e di circo, giocoliere, equilibrista
e acrobata, mescola le tecniche e i
virtuosismi alla comicità di un clown
moderno con tanta voglia di divertire e
condividere emozioni.
Attenzione

ai

particolari

ed

improvvisazioni con il pubblico sono le
caratteristiche

che

contraddistinguono.
Artista di strada tra i più conosciuti ed apprezzati in Italia. Si forma prima
presso la Piccola Scuola di Circo di Milano per poi diplomarsi Artista e Maestro
di Circo Contemporaneo presso la Scuola di Cirko Vertigo di Torino. Nel 2010
avvia i primi corsi di arti circensi Juggling Lab. Nel 2011 riceve un importante
riconoscimento da parte della FNAS, Federazione Nazionale Arte di Strada con
lo spettacolo E’piccolo ma crescerà. Oggi lavora come artista, insegnante e
firma direzioni artistiche di eventi legati al mondo del teatro di strada.
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SPAZIO: richiesta minima di m 5x5, senza ostacoli e
imperfezioni. Se al coperto, un’altezza minima di 6
metri
AUDIO: l'impianto d’amplificazione ed il microfono
sono alimentati a batteria.
LUCE: se la location destinata alla
rappresentazione non fosse sufficientemente
illuminata si necessita di una presa per corrente
elettrica e relativa prolunga per i fari.
www.circolamento.it
www.youtube.com/user/circolamento

manipolare

oggetti,

Abilità
equilibri

lo
nel
e

acrobazie per un intrattenimento che va
oltre alla tecnica.
Coinvolgimento, stupore e umorismo, in
uno spettacolo per tutte le età.

GIOCOLERIA, CLOWNERIE, ACROBATICA

MARIO COMANECI
NADA ES LO QUE APARECE

Un musicista e dj trasforma i suoi
attrezzi circensi in un modo
inaspettato, magico e divertente.
In “Nada es lo que aparece”,
l’utilizzo di un palo cinese, due
diabolo ed un pianforte ci porta
poco a poco al delicato mondo
musicale del protagonista.

Mario Comaneci rompe la normalità delle piazze con spettacoli
spontanei. Inizia la sua carriera come giocoliere nel 2005 e dopo si
specializza in porteur acrobatico e palo cinese nella scuola di circo e
teatro CAU (Granada) e nella FLIC scuola di circo (Torino). E’ membro
e co-fondatore della compagnia Sur le Mur con la quale ha partecipato
in diversi tour in Europa, dal 2012 al 2015. Attualmente lavora con il
suo spettacolo di strada “Nada es lo que aparece” ed una nuova
creazione che combina musica dal vivo e palo cinese.
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Spazio scenico 9x9 METRI x 7h (escluso pubblico)
Allaccio corrente 220v
Tempo di preparazione 30 min
2 punti di ancoraggio da valutare insieme

www.mariocomaneci.org

FAMIGLIA MIRABELLA
la famiglia mirabella de Il Teatro Viaggiante sembra una versione contemporanea
del circo d’altri tempi, ma la sua vera origine sta nel teatro di strada del xx secolo.
Energia, giocoleria, mimo, equilibrismi, danza, teatro, musica: ecco le componenti
di questo evento unico.
In piazza, là dove fino ad un attimo prima non c’era nulla, compaiono improvvisamente
una bici olandese a tre ruote, monocicli di diverse misure, birilli, palline, musica
e cinque personaggi dai vestiti sgargianti, cappelli e gilet: sono Edoardo Mirabella,
Elisabetta Cavana e i loro figli, Martin, Matilde e Mael.
Il ritmo ska della musica trascina la folla verso quel nucleo speciale, il pubblico
si dispone pian piano attorno a loro, grandi e piccini delimitano un palcoscenico
del colore del selciato.
Si apre il sipario davanti agli occhi del pubblico... Lo spettacolo ha inizio!
Equilibrismi mozzafiato su rola bola, con tanto di hulla hop e giocoleria, poi la danza
che irrompe come un turbine di allegria, seguita da tante acrobazie e dai sorrisi
dei bambini, che spesso evolvono in intrattenibili risate.
Ma è il momento di lasciare a bocca aperta anche il pubblico più esigente per
strappare a tutti un fragoroso, incontenibile applauso. Come una partitura di musica,
andante ma non troppo, lo spettacolo giunge al finale, su monocicli e monocicligiraffa.
I volti della gente si sollevano e gli sguardi rapiti guardano attenti il passing
a due metri d’altezza. Lo spettacolo lascia senza fiato. È un’ora di visual comedy,
teatro di strada e coinvolgimento, dove virtuosismo e umanità si fondono
in un’inimitabile e unica atmosfera.
Recentemente lo spettacolo La Famiglia Mirabella ha vinto il Premio Takimiri nel 2011
a Monte San Giusto (MC) ed Edoardo Mirabella

