Circo Puntino
presenta

Il Grande Circo
di Gregor & Katjusha

Spettacolo vincitore del Premio Giuria dei Ragazzi “Gianni Battilà” 2021
al Festival Internazionale del Teatro per Ragazzi I TEATRI DEL MONDO –
Porto Sant'Elpidio

Stasera in piazza sono arrivati Gregor il sogno di ogni casalinga,
e Katjusha la diva dello spettacolo,
grandi artisti del circo di Moldavia!
Sono solo in due ma con i loro attrezzi, la Ruota Tedesca e la Giraffa, possono rievocare la meraviglia del circo,
quella vecchia realtà che fa sorridere grandi e piccini.
Lo spettacolo mischia manipolazione e danza acrobatica con le scope, peripezie sulla Ruota Tedesca ed
equilibrismi sulla Giraffa con tre ruote, il tutto acceso dalla magia del Fuoco!
E’ uno spettacolo di strada dai risvolti poetici e onirici, ma che non rinuncia a divertire con un finale infuocato
coinvolgente.
TECNICHE: Ruota Tedesca, Giocoleria con scope, Acro-portèr, Giraffa Monociclo a 3 ruote, Fuoco.
DURATA: 45 minuti circa (adattabili alle esigenze della programmazione dell'evento).
Possibilità di dividere lo spettacolo in 3 interventi di 10-15 minuti l'uno.

SCHEDA TECNICA

Spazio Scenico:
MINIMO 12 m X 5 m, il più possibile pianeggiante e di superficie liscia.
SI' asfalto, marmo, pietre regolari.
NO prato, ghiaia, sabbia, pavimentazioni disconnesse.
Pendenza massima : 3%
Altezza minima: 5 m

Spettacolo versatile per pubblico disposto a 180° o a 360E' gradita la possibilità di arrivare con il furgone il più
vicino possibile al luogo dello spettacolo per poter scaricare l’attrezzatura.

Audio:
Disponiamo di un impianto 150 Watt audio autonomo (ma se c'è la possibilità lo attacchiamo volentieri a una
presa di corrente 220 V).

Luci:
Disponiamo di 2 faretti LED (20 Watt) e una luce alogena da 400 Watt.
In piazze particolarmente buie è necessario un impianto
di illuminazione complementare al nostro.

NB: Nel caso che il viaggio per arrivare al vostro evento fosse effettuato in aereo, non possiamo garantire la
possibilità di portare impianto audio e luci.

IMPORTANTE: per la sicurezza degli artisti e del pubblico
SE LE ESIGENZE TECNICHE NON VENGONO RISPETTATE, LA Compagnia CIRCO PUNTINO SI RISERVA IL
DIRITTO DI ADATTARE LO SPETTACOLO ALLA REALE SITUAZIONE.

In caso di dubbi contattaci:
Andrea +39 328 4854611
Elisa +39 339 7447552
circopuntino@gmail.com

