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Lo spettacolo si ispira al mito greco delle Moire. Chiamate anche F a t a e , ovvero coloro che 
presiedono al fato, e raffigurate come vecchie tessitrici scorbutiche o come oscure fanciulle sono 
la personificazione del destino ineluttabile. Il loro compito è tessere il filo del destino di ogni uomo, 
svolgerlo ed infine reciderlo segnandone la morte.

Clòto tesse il filo della vita; Làchesi, misurando il filo e avvolgendolo sul fuso, dispensa i destini ad 
ogni individuo stabilendone anche la durata; infine Atropo, l'inesorabile, con forbici luccicanti 
taglia il filo della vita al momento stabilito.
Il sensibile distacco che si avverte da parte di queste figure e la loro totale indifferenza per la vita 
degli uomini rappresentano perfettamente la mentalità fatalistica dei tempi antichi.

Con VisionAria sarà possibile rivivere il mito delle Moire nello stile che contraddistingue la compa-
gnia: dallo spettrale fuso delle tre megere prende vita uno spettacolo acrobatico e suggestivo, in 
cui si snoda anche una profonda umanità capace di ironizzare sulla nostra semplice esistenza in 
balia delle tre streghe manipolatrici del destino. In Tria Fata la danza aerea, si fonde al teatro fisico 
e a performance di micromagia, con immagini suggestive di fili intrecciati e ragnatele. Diventa così 
uno spettacolo capace di incuriosire ed intrattenere ogni tipo di pubblico.
Tria Fata è particolarmente adatto a feste delle streghe, feste medievali e rievocazioni storiche, ma 
si presta bene anche ad eventi diversi come feste di piazza o festival di arte di strada. 

Durata: 45 minuti
Artisti: 3 acrobate aeree
Performance aeree: luna, tessuti, corda aerea, rete, trapezio triplo.

Gli attrezzi aerei ed il numero degli artisti possono subire variazioni sulla base delle esigenze della 
compagnia o dell'evento specifico.

Dove possibile si può integrare lo spettacolo con performance di danza verticale su parete, con un 
costo aggiuntivo.



Lo spettacolo si svolge a terra o su palco e su 
propria struttura autoportante certificata, 
anche in teatro.

Dimensioni dello spazio di scena: 
Spazio necessario per il montaggio della 
struttura: 8m X 11m.

Per montare la struttura autoportante si 
necessita di uno spazio pianeggiante, 
sufficientemente grande e sgombro da 
macchine o altri impedimenti.

Spazio occupato dalla struttura autoportante 
montata e sollevata in verticale:
-Larghezza: circa 7,5 metri
-Profondità: 5 metri
-Altezza: 6 metri 

Tempi montaggio e smontaggio: 
montaggio 2,5 ore, smontaggio 1,5 ore.

I membri della compagnia provvederanno auto-
nomamente al montaggio e smontaggio della 
struttura tranne che per la fase di sollevamento 
e abbassamento in cui si necessita di 4 persone 
per circa 5 minuti. 

Luci richieste (comprensivo di montaggio e 
puntamenti):
• mixer luci con memorie
• regia vicino e con visibilità sullo spazio scenico
• 4 fari LED multicolore e laterali
• 2 controluce a terra
• 1 faro rosso a freddo da inserire nel pentolone
• un faro seguipersona 
    (opzionale in base allo spazio scenico)
• macchina del fumo

Impianto audio richiesto (compreso il montaggio):
• 2 casse preamplificate di buona qualità e       
   adeguate allo spazio di scena, con potenza 
   minima 350 w e subwoofer. 
• eventuale cassa spia sullo spazio scenico
• mixer audio con entrata cavo jack per 
    collegare il proprio PC

Altre attrezzature
• Macchina del fumo

ESIGENZE TECNICHE



Autorizzazione per automezzi:
Si necessita di autorizzazione al transito e alla 
sosta per il furgone ed i mezzi della compagnia 
in prossimità dello spazio scenico.

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. 

CONTATTI

Valeria Mastropasqua
valeria@visionaria.org

tel. +39.3387587532

www.visionaria.org
Fb: VisionAria Danza Aerea


