DI E CON VALERIA MASTROPASQUA
OPEN AIR OCCHIO ESTERNO DI MARIO LEWIS
TEATRO PARTECIPAZIONE A TESTO
E REGIA DI ALLEGRA SPERNANZONI
MANICOMICS TEATRO
SPETTACOLO DI
CIRCO CONTEMPORANEO CON:
ACROBATICA AEREA, CLOWNERIE,
MIMO, TRASFORMISMO,
TEATRO FISICO.
ADATTO AD OGNI TIPO DI PUBBLICO,
FESTIVAL DI ARTE DI STRADA,
RASSEGNE DI CIRCO
CONTEMPORANEO,
RASSEGNE SCOLASTICHE E
DI TEATRO pEr RAGAZZI.

DURATA
OPEN AIR: 30'
TEATRO: 50'

Donna, madre, figlia, moglie, artista, visionaria... la protagonista
attraversa alcuni momenti della sua storia personale,
percorrendo a ritmo di musica alcuni ricordi e molti sogni.
Con una sfrenata leggerezza ed uno sguardo ironico e poetico, Mia porta in scena la sua frastagliata
personalità, entra ed esce dai suoi ruoli partendo dall'idea che ognuno di noi ospita dentro di sè
molti universi che a volte sono essenza del nostro essere, ma altre volte rispecchiano stereotipi,
tabù e convinzioni radicate nella tradizione culturale e sociale in cui si vive. Il punto di vista è quello
femminile ma la riﬂessione vale anche per gli uomini, ﬁn da bambini sotto l'inﬂuenza degli stereotipi
di genere che vanno inevitabilmente a condizionare atteggiamenti e azioni.
Tante “me” quindi che si formano e coesistono durante la nostra vita, integrandosi le une alle
altre; una convivenza non sempre semplice che spesso sfocia in situazioni tragicomiche, come
nella relazione di coppia o nella nostra moderna condizione di donne e uomini multitasking.
Passando da una trasformazione all'altra, alla ricerca del Principe Azzurro, o forse solo della felicità,
nella storia riecheggiano le principesse delle ﬁabe classiche come Biancaneve, Cenerentola e
La Bella Addormentata portando con sé le loro valigie, bagagli pieni di clichèt appartenenti
all'immaginario collettivo ma anche traboccanti di spunti rivoluzionari che sorridono
silenziosamente nel mondo interiore di tutte le bambine e di tutte le donne.

ESIGENZE TECNICHE
Lo spettacolo si svolge a terra o su palco e su propria struttura autoportante certiﬁcata, anche in
teatro.
Dimensioni dello spazio di scena:
Per la struttura autoportante si necessita di uno spazio pianeggiante e suﬃcientemente grande,
sgombro da auto o altri impedimenti.
La struttura è fatta a “piramide” ed ha per base un triangolo equilatero di 7 m ed un'altezza di 6 m.
Per il montaggio si necessita di uno spazio più grande di almeno 8X8 m.
L'artista ed il tecnico della compagnia provvederanno autonomamente al montaggio e smontaggio
della struttura, tranne che per la fase di sollevamento e abbassamento, in cui si necessita di una
persona di supporto per circa 5 minuti.
Tempi montaggio e smontaggio:
Open Air: montaggio 1 ora, smontaggio 30'
Teatro: richiedere scheda tecnica a parte
Luci e audio:
Open Air: service autonomo
Teatro: richiedere scheda tecnica a parte
Autorizzazione per automezzi:
Se lo spettacolo si svolge in una zona interdetta al traﬃco si necessita di autorizzazione al transito
e alla sosta per il furgone della compagnia, almeno nelle fasi di montaggio e smontaggio.
Altri permessi:
Sarà compito degli organizzatori ottenere tutti i permessi necessari per svolgere lo spettacolo
(utilizzo corrente e messa a norma degli impianti, occupazione di suolo pubblico, siae ecc).
Stanza uso camerino:
In prossimità dello spazio scenico e per tutto il tempo di permanenza necessario allo spettacolo si
dovrà rendere disponibile alla compagnia una stanza ad uso camerino, pulita, riscaldata e con
servizi igienici.
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