LA VOCE DELLA MONTAGNA

Un Produzione di Arteviva in collaborazione con Finisterrae Teatri
Di Michele Ciardulli
Con Giacomo Anderle e Paolo Vicentini.
Regia di Alessio Kogoj.
Scene e i costumi di Nadezhda Simenova.
Progetto realizzato grazie al sostegno di Live Wolfalps e MuSe
Massimo, un giornalista sportivo, sottovalutato e spesso deriso dai suoi
colleghi, decide di volersi prendere una rivincita andando ad intervistare un
lupo per fare lo scoop della sua vita. Si reca in un paesino di montagna
determinato a passare la notte immerso nella natura incontaminata dei
monti e riuscire ad avvicinare, fare amicizia e intervistare un lupo.
Da subito si dimostra totalmente impreparato e imbranato. Valerio, una
guardia del corpo forestale, dopo aver tentato di scoraggiarlo inutilmente,
alla fine, si farà convincere ad aiutarlo e accompagnarlo nella sua
scapestrata impresa.
Si troverà così a vivere un’avventura incredibile, a danzare, in una notte di
luna piena, tra gli spiriti ed i magici segreti custoditi dalla montagna.
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Il linguaggio dello spettacolo:
Teatro d’attore e di movimento, clownerie.
Target:
Lo spettacolo è adatto a tutti a partire dai 5 anni.
Durata:
60 minuti
Costi:
Da preventivare in base alla tipologia di location e alle necessità tecniche.
Scheda Tecnica:
Lo spettacolo è realizzabile al chiuso e all'aperto in luoghi raccolti come
piazze, vicoli, anfiteatri ecc.
Dimensioni spazio scenico: minimo 6 m x 4 m
Capacità elettrica: 8 kw
- Esigenze audio
1 mixer audio
2 diffusori
- Esigenze luci
6 diffusori (PC)
1 mixer luci
1 dimmer
La Compagnia dispone eventualmente di proprio materiale tecnico.

Informazioni:
Paolo Vicentini
tel. 349 7359883
email info@artevivateatro.it
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