Stages
SCHEDA ARTISTICA

“Un divano per cinque gradi di instabilità”
scrittura scenica a cura di
Davide Perissutti
Irene Giacomello
Marco Floran
Chiara Gregoris
regia di
Roberto Magro
con
Irene Giacomello acrobata
Marco Floran musicista e attore
Mattia Comisso giocoliere
Davide Perissutti attore
musiche originali suonate dal vivo di
Marco Floran
Fotografia e disegno luci
Bartolomeo Rossi
Fabio Pagnacco
segreteria
Giulia Benedetti
ufficio stampa e web marketing
Jacopo Fant
con il sostegno di
Associazione Brocante
Agenzia Giovani del Comune di Udine
Provincia di Udine
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

tel. +39 3406052371 lunedì - venerdì dalle 9.00 alle 13.00
e-mail: contatt@circoallincirca.it - web: www.circoallincirca.it - “circoallincirca” su

Descrizione dello spettacolo
Il microcosmo famigliare si sconvolge ogni qualvolta i membri di una famiglia mettano in
discussione il proprio o altrui potere. È una lotta primordiale per la supremazia e il potere
decisionale: chi avrà il posto migliore sul divano questa sera? Dopo una serie di acrobatiche
peripezie è chiaro, non ci sono né vincitori né vinti: l’unico ad avere la meglio è il divano. Un nonno
accigliato, una stravagante bambina e due furbi fratelli si trovano alle prese con un divano che
non può farli sedere contemporaneamente. A partire da questo tema si generano meccanismi
comici attraverso strampalate esecuzioni musicali a sei mani, corde di trapezio che tolgono la
gravità al divano e all’intera famiglia, manipolazione di oggetti e acrobatiche grottesche. Sono
queste le premesse per uno spettacolo che a partire da una analisi sociologica si sviluppa e
descrive alcune piccole ansie, giochi di potere, di genere e di generazione attraverso la ricerca
della continuità del movimento e la danza tipiche del circo contemporaneo.

Referenze, premi e riconoscimenti
L’idea originale è stata elaborata da Roberto Magro, direttore artistico della scuola di circo
Flic e formatore dell’Ecole Supérieure des Arts du Cirque di Bruxelles. Lo spettacolo è stato
presentato per la prima volta ad ottobre 2013 al “Premio Giovani Realtà del Teatro”, organizzato
dall’accademia di Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine ottenendo diversi apprezzamenti da
parte della giuria artistica oltre al premio del pubblico.

La compagnia del “Circo all’inCirca”
Nata dall’esigenza di una narrazione creativa a servizio della gente, si è costituita come
Associazione. Attorno all’Associazione ruota una compagnia stabile di artisti che conduce il
proprio lavoro e la propria ricerca sugli orizzonti del teatro fisico, della comunicazione non verbale,
delle discipline circensi, della musica, dell’acrobatica e non solo. La metafora del Circo fa da
sfondo agli itinerari di ricerca che attraverso competenze professionali di diverso valore artistico e
pedagogico conducono l’Associazione sia sui terreni dell’impresa culturale, che su quelli del
volontariato, anch’esso espressione primaria della ricerca di Bellezza cui i componenti
dell’Associazione si fanno carico. Esattamente come nel Circo classico diversi e sorprendenti
fenomeni producono un unico spettacolo, così nelle proposte dell’Associazione diversi settori
artistici eterogenei generano percorsi trasversali di comunicazione, ricerca e formazione. Gli artisti
della compagnia sono:
- Irene Giacomello ha una laurea in educazione e in scienze motorie. Ha studiato presso
l’Accademia Nazionale di Circo di Melbourne (Australia), oltre ad essere un tecnico regionale di
ginnastica artistica.
- Davide Perissutti, laureato in filosofia e diplomato attore, si occupa prevalentemente di teatro
fisico e di comicità non verbale. Ha studiato in diverse scuole di recitazione in Italia e all’estero, ha
lavorato presso l’Accademia Drammatica “Nico Pepe” mettendo in scena l’“Ubu Re”.
- Mattia Comisso ha un diploma di scuola superiore, da sempre studia la manipolazione e le
possibilità fornite dagli oggetti quotidiani. Attraverso l’Associazione studia la disciplina della
manipolazione degli oggetti in chiave coreografica e nell’ottica della continuità del movimento.
- Marco Floran, è diplomato in grafica e design e frequenta il conservatorio di musica. Suona
regolarmente diversi strumenti come il violoncello, la chitarra e la fisarmonica. È diplomato in
solfeggio e all’interno del Circo all’inCirca ha iniziato ad esplorare e applicare le proprie
competenze musicali al teatro fisico.

Fotografie di scena

Proposta economica:
€ 1.500,00 comprensivi di service audio/luci,
4 artisti e un tecnico in presenza.
Emissione di regolare fattura elettronica, IVA compresa.
Durata montaggio 1h e 30’’
Durata smontaggio 1h
N.B.: Non sono comprese spese relative all’occupazione
di suolo pubblico e agli oneri SIAE.

Si ricorda che
tutti i diritti sui contenuti relativi
al presente documento,
alle proprietà intellettuali in esso contenute e
alle fotografie ivi inserite
sono riservati e di proprietà
di “Associazione Circo all’inCirca”.
Marchio depositato presso “Ufficio Brevetti”.
Qualsiasi violazione potrà
essere punita ai sensi DLgv 68/03.

ESIGENZE TECNICHE

DIMENSIONE MINIMA PALCOSCENICO
terreno liscio, regolare e non in pendenza
8x8 mt

punti di ancoraggio ad una
altezza minima di 4,5 mt e
una distanza di 2,70 mt e
portata di 1000 kg l’uno
Distanza dal proscenio:
almeno 5 mt.

regia in sala: ritorno
dimmer controller e
dimmer 6 canali.

