
 

KEITH HARING IL GIGANTE BAMBINO
Spettacolo di teatro_danza per bambini

Idea: Vincenzo Valenti
Testo: Michele Ciardulli
Regia e coreografia: Fanny Oliva
Interpreti: Paolo Vicentini e Vanessa Bertoletti

“ Ieri un bambino, mentre disegnavo in metropolitana, mi ha chiesto come mai i miei 
cani camminano e i miei bambini gattonano”

Keith Haring

Raccontare l’arte di Keith Haring attraverso gli occhi di un bambino. 
Provare a guardare le sue opere con la curiosità e l’ingenuità attraverso la veri-
tà di  quei piccoli occhi. 
Partendo da questo concetto il lavoro artistico della Compagnia Arteviva ha
voluto mettere in evidenza alcune fasi fondamentali della vita di Haring: il rap-
porto con Susy, amica e sorella che ha accompagnato l’artista in alcuni dei suoi
viaggi e come ha fatto Keith, cercare “…quegli spazi vuoti..”.
 Spazi da “disegnare…senza mai smettere….”, disegnare lo spazio scenico at-
traverso i corpi danzanti, creare contorni per arrivare al colore, quel colore che
nelle opere di Keith da energia e vitalità. 
Un lavoro che ha preso vita con la stessa semplicità, quella infantile, presente
nelle opere e che mette davanti agli occhi la verità, l’umanità proposta dai suoi
omini, figure senza un volto apparente ma se li guardi come se fossi un bambi-
no puoi vedere un uomo che si mangia il suo cane per poi dargli una nuova li-
bera.  
 I due danzatori hanno creato  la storia, la vita e le opere di questo artista. Il
gioco teatrale/danzato che caratterizza questo spettacolo vuole essere un invi-
to alla creatività: come l’artista lasciar un segno, un punto, una linea… dove il
segno grafico crea personaggi che s’intrecciano gli uni agli altri. E poi la sco-

Associazione culturale Arteviva- via Terranera 75, Mori(tn) 38065
p.iva 02370410223  

www.artevivateatro.it  info: cell 3497359883, paolo.bakimbaum@gmail.com

http://www.artevivateatro.it/


perta del  muro, insieme al suo amico Andy Warhol, dove nascono, crescono e
ballano i suoi animali, le persone ballano… ballano colori, tutti sembrano balla-
re con la stessa musica, lo stesso ritmo all’interno del  “muro della pace”.

     

SCHEDA TECNICA
Questo spettacolo è composto da 2 danzatori ed un tecnico. 
Può adattarsi a diverse situazioni teatrali e non. 
La condizione ideale è uno spazio di 8x6 metri. 
Fari in dotazione: pc 4 da 1000 wt alogene pc 3 da 500 wt alogene Stativi e con barre per le situazioni che lo 
richiedono. 
La scenoigrafia è composta da un fondale 3x3 autoportante, una sedia e diversi barattoli di colore e fogli. 

info e contatti Referenti organizzativi: Giulia Benedetti e Paolo Vicentini 
info@artevivateatro.it, paolo.bakimbaum@gmail.com 
tel: 3497359883

sito: www.artevivateatro.it 
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