
LA RASSEGNA



La Dama Demodè
Spettacolo di clown , musica dal vivo e circo

LA RASSEGNA

Al giorno d’oggi viviamo nell’ansia della
comunicazione , nella costante necessità di

sapere cosa faccia l’altro con chi è, cosa
ha pensato, quando e dove, é possibile

comunicare senza sapere tutto questo? La
bellezza dell’incontro casuale, la purezza di
un gesto inaspettato o la condivisione di un

pensiero nella distanza sembrano ormai
concetti fuori moda…anzi…DEMODè!

Durata 50 min
 

YES LAND

Ciò che a prima vista può sembrare una casa
caotica è, in realtà, l’universo di Giulio, eterno

viaggiatore in cerca di approvazione, che cerca
di mettere ordine. Non sempre fila tutto liscio ,

con un po’ di immaginazione, ogni intoppo
diventa occasione per trovare il lato positivo

delle cose e divertirsi. Durata 50 min
 

Uno spettacolo di circo inondato dal clown

GUARDA IL PROMO ! CLICCA QUI!

GUARDA IL PROMO ! CLICCA QUI! 

https://www.youtube.com/watch?v=SWUZFNpKfig
https://www.youtube.com/watch?v=dp6X8ZfcxYg
https://www.youtube.com/watch?v=dp6X8ZfcxYg


Cuore Matto
Spettacolo in aria!

Tra acrobazie e destrezze in aria e non
solo, Selvaggia ci portèrà a vivere le

diverse fasi dell'amore e attraverso il suo
cuore ci guiderà in un universo poetico
dove potremo sognare ed emozionarci
con lei. Spettacolo di circo e teatro di

strada adatto a tutte le età . 
Durata 40 min

 

 

HAPPY HOOP
Spettacolo di circo e teatro di strada 

 
 Impossibile non lasciarsi coinvolgere dal suo
mondo pieno di cerchi e acrobatiche follie, 

 sostenuta da basi liriche dal sapore esotico!
Spettacolo di circo e teatro di strada che

combina alta tecnica di hula hoop, verticali
e clown con un grande coinvolgimento di

pubblico di tutte le età.
Durata 40 min

LA RASSEGNA

GUARDA IL PROMO ! CLICCA QUI!

GUARDA IL PROMO ! CLICCA QUI!

https://www.youtube.com/watch?v=nyMBWifzPaQ
https://www.youtube.com/watch?v=wungx65Oku0


LA RASSEGNA

Tra le scatole , uno spettacolo adatto
a tutta la famiglia, che vi farà

divertire anche attraverso le varie
interazioni con il pubblico !! 

Uno spettacolo in bilico tra giocoleria
e corda molle, che passando
attraverso musica e clown vi 
 accompagnerà a seguire il
capitombolo di Giulio, un

personaggio in continuo inciampo!!
Durata 40 min

 

Avete mai pensato che gli oggetti che
usate distrattamente ogni giorno

possano, se utilizzati nel modo giusto,
divertirvi, affascinarvi e stupirvi?

Proprio loro, si animeranno
silenziosamente e senza che abbiate

il tempo di rendervene conto, vi
ritroverete a ridere come bambini
guardando questi oggetti volare,

trasformarsi e persino innamorarsi,
grazie ad un furbo clown eccentrico.

Durata 45 min

"HANGER?"
Spettacolo di clown e manipolazione di oggetti

TRA LE SCATOLE

GUARDA IL PROMO!   CLICCA QUI !

 
GUARDA IL PROMO ! CLICCA QUI!

Spettacolo di circo in un continuo inciampo!

https://www.youtube.com/watch?v=DsaSxZiL2kc
https://www.youtube.com/watch?v=DsaSxZiL2kc
https://www.youtube.com/watch?v=DsaSxZiL2kc
https://vimeo.com/252863123?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=43292702

