Circo Puntino
presenta

Signori e Signore,
questa sera avrete l'onore di vedere costruire, proprio davanti ai vostri occhi,
un oggetto semplice che però... fa girare il mondo!
E così dopo mille peripezie, coni stradali che volano, improbabili misurazioni, costruzioni, decostruzioni,
giocoleria infuocata e volontari involontari...

Ecco svelato l'oggetto misterioso: la grande RUOTA... TEDESCA!
Uno spettacolo semplice ma insolito, che mescola i virtuosismi su ruota acrobatica al teatro di strada: una
tecnica circense di sicuro effetto scenico unito al divertimento dell'improvvisazione col pubblico.
Giocando sulla innata cavalleria degli uomini e creando un rapporto di complicità con le signore ci farà
scoprire che, se da soli siamo piccoli, insieme possiamo fare grandi cose.

Scheda Tecnica

Spazio scenico:
Minimo 12x5 metri, il più possibile pianeggiante e di superficie liscia
SI' asfalto, marmo, pietre regolari.
NO erba, ciottoli, ghiaia, pavimentazioni sconnesse
Altezza minima: 4 metri circa.
Allestimento:
Si richiede gentilmente la possibilità di arrivare con il furgone il più vicino possibile al luogo dello
spettacolo per poter scaricare l’attrezzatura.
Tempo di montaggio: 30 minuti circa.
Tempo di smontaggio: 20 minuti circa.
Durata:
40 minuti, adattabili in base alle esigenze della programmazione.
Si richiede almeno 60 minuti di tempo tra la fine di una replica e l'inizio della successiva.

Audio*:
La Compagnia dispone di un impianto audio 150 Watt autonomo (ma la possibilità di attaccarsi alla
corrente elettrica 220V è sempre gradita).
Luci*:
Disponiamo di 2 faretti LED (20 Watt) e una luce alogena da 400 Watt (allaccio corrente 220V necessario).
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.

Per qualsiasi dubbio o ulteriore informazione puoi contattarmi
ELISA +39 339 7447552

