Benvenuti nel mondo fantastico di un piccolo circo degli anni 1920...

Benvenuti nel universo fantastico e caotico di un piccolo circo indipendente del 1920!
Benvenuti a *CIRCUS* è un film acrobatico in bianco e nero, uno spettacolo vintage e glamour, in
un mondo surreale pieno di pulci, paillettes, sorprese e alti voli !

Louis Cyr, ormai direttore di un piccolo circo non sa più cosa inventare per salvare lo spettacolo. Ha
perso tutta la sua forza, i suoi trucchi sono patetici, il suo costume miserabile e i suoi animali stano
diventando ogni giorno più ribelli e pericolosi.
Inoltre, invece di cooperare adecuatamente, la sua bella assistente Miss Lilly tende ad essere più un
problema che un aiuto ... almeno che...?

*CIRCUS* è uno spettacolo pieno di acrobazie,
magia, perline e piume, ma anche di imprevisti,
tensioni e riconciliazioni ...
Una storia divertente sul circo, ma, soprattutto,
una visione ironica sui rapporti umani, siano di
amicizia, di lavoro o d'amore.

L'idea di creare uno spettacolo come *CIRCUS* è nata durante il Wertep Festival nel 2013 in
collaborazione con Darek Skibinski, direttore del’A3teatr. Questo bellissimo festival si svolge ogni anno
in Polonia in paesini a pochi chilometri dal confine bielorusso. Un posto bellissimo, nella riserva naturale
di bisonti più grande del mondo, con gente gentile e disponibile; davvero un luogo ideale per la
creazione di uno spettacolo!
Vogliamo ringraziare tutte e tutti coloro che hanno partecipato a questo progetto e che, attraverso la
loro visione artistica e profesionale hanno preso parte alla creazione di uno spettacolo fresco e ardente.
Da godere da solo, con la famiglia o con gli amici!

SCHEDA ARTÍSTICA
TÍTOLO:

*CIRCUS*

GÉNERE:

Circo –Teatro

TÉCNICHE:

Solo e duo su (multi-)corde, Mano a mano e un po di
magia

TEXTO:

No (teatro físico)

DURATA:

50 minuti (adatabile)

REGIA:

Darek Skibiński

CON

Loïse Haenni & Oren Schreiber

IN COLLABORAZIONE CON:

A3Teatr e WERTEP – International Theatre Festival, Polonia

DIRECTORA DI PRODUZIONE:

Agata Rychcik-Skibiński

COSTUMI:

Małgorzata Tarase, Loïse Haenni

SCENOGRAFIA:

Małgorzata Tarase

FOTO:

Piotr Chlipalski

GRÁFICA:

Leonardo Terenzoni

CLIP:

https://vimeo.com/84514952

CREDITO VIDEO:

Jacek Batóg

PREMIERE:

12 / 04 / 2014

Open Street Festival, Milano 2014

SCHEDA TECNICA PER LA STRADA
Lo spettacolo *CIRCUS* è stato concepito per essere presentato tanto in sala come in strada. La
struttura usata per lo spettacolo è un treppiede nero di 8 metri di atezza. Costruito in fibra di carbonio,
elegante, semplice e leggero, si monta facilemente in 15 min. Autonomo, non necessita nessun tipo di
ancoraggio al terreno.
La compagnia è totalemente autonoma con impianto audio e impianto luci, e offre anche tappeti per la
comodità del publico.

FETA Festival, Gdansk, Polonia 2014

La scena è principalmente composta da: Un tavolo, due sedie, un telo in PVC a scacchi, due camerine,
leoni, elefanti e altri animali pericolosissimi (coccodrillo, gorilla, leoni, elefanti).
Però:
Il terreno deve essere:
- PlANO
- SENZA INCLINAZIONI (max 3%)
- Duro e protetto dal vento
Tempo di (s)montaggio completo
A) senza luci: 120 min
B) con luci : 180min

CI SERVE:
1. Spazio a terra plano e protetto dal vento di: 10m x 10m, altezza 8.25m
2. Corrente (10KW), attaco 12 amper per spettacoli noturni, 220V di giorno
3. Min 3 volontari del festival presenti durante lo spettacolo
4. Evitare disturbi luminosi o sonori durante lo spettacolo
5. Idealmente sedie o panche per il publico
6. Se si puó: uno spazio fresco e tranquilo di alenamento con 5m di altezza per 2h
PER MOTIVI DI SICUREZZA Non si fanno spettacoli sotto il sole (rischio di scivolamento)
Un piccolo catering con agua, succo, fruta (seca) e cafè sono benvenuti!

GLI ARTISTI
La Pitanga è una frutta esotica brasiliana, una piccola bomba di gusto e vitamine. Il nome di
"circoPitanga", scelto durante un soggiorno a Bahia, è frutto dell'incontro di due persone poco comuni,
determinate e complementari.
Loïse Haenni è nata vicino a Adelaide in Australia ed è cresciuta nelle alpi
svizzere. Fin da piccola si interesa per le attività artistiche ed impara a suonare
violoncello, a disegnare e cucire vestiti e costumi e pratica la ginnastica, il
trampolino e le arte marziali.
Questi ingredenti combinati con una laurea in Antropologia e sei lingue parlate
quotidianamente fanno di lei una ersona curiosa ed aperta, sempre disposta a
nuove sfide. Il circo è stata la sua sfida maggiore!
Di madre israeliana e padre polacco-argentino, Oren Schreiber è nato e
cresciuto a Tel Aviv. Dopo diversi workshop di yoga nell'ashram
Omkarananda nell'India del nord Oren prosegue la sua formazione in Israele
e si laureerà come insegnante señor di yoga alll'Istituto "Wingate" a Netanya.
La sua vita prende un giro decisivo quando assiste ad un numero di
acrobazie sulla corda e decide di fare anche lui l'acrobata. Comincia a seguire
corsi di acrobazie e acrobalance a Tel Aviv. e decide poco dopo di andare a
studiare alla scuola Carampas a Madrid, e successivamente alla scuola
nazionale di circo a Rio de Janeiro, dove incontrerà Loïse.
Creare, scoprire e condividere... questo sono sicuramente le tre parole chiavi che riflettono il mondo del
circo per loro, un universo veramente pieno di sorprese e emozioni!

LA COMPAGNIA
La storia di circoPitanga è, come ogni storia, una storia unica. Ma ciò che la caratterizza forse di più è il suo
background multiculturale e vario, che conferiscono alle loro creazioni tocco originale ed universale allo
stesso tempo.
Loise Haenni ed Oren Schreiber, entrambi co-fondatori della compagnia, fanno conoscenza nel 2008 alla
Scuola Nazionale di Circo di Rio de Janeiro. Poco dopo, iniziano ad alenare insieme e decidono creare il loro
primo spettacolo "Sogni d’estate". Vanno avanti poi con due altre creazione: *CIRCUS* e "Corde Nuziali"
che presentano ogni anno in piu di 15 paesi.
Appassionati di duo acrobatico, Loise ed Oren hanno lavorato per svilupare uno stile proprio di portés aereo
dinamico su un singolo punto di attaco. Disegnando la loro strada si formerano con professori da Rio de
Janeiro a Brussels, pasando per Buenoas Aires, Barcelona, Torino e Mosca.
Le influenze di stili, tecniche e viaggi si riflettono da un lato nello stile originale delle creazioni, ma
soprattutto nella capacità degli attori di ricreare emozioni universali attraverso il linguaggio del corpo in
modo sottile, poetico, divertente e sempre accessibile ad un pubblico vario, di diverse età e provenienze.

CURRICULUM VITAE
2014: Creazione *CIRCUS* sotto la direzione di Darek Skibinski, A3Teatr, Hajnowka, Polonia
- Creazione “Cordes Nuptiales” sotto la direzione di Yevgeni Mayorga, Residenzia Teatro Halles, Sierre, Svizzera
2013: Corsi con Yuri Sakalov & Vyacheslav Kukushkin, Ecole Supérieure des Arts du Cirque, Brussela, Belgío
- Adattamento teatrale di "Rêves d’été ” con Yevgeni Mayorga, Valencia, Spagna
2012: Corsi con Irina Teplova & Mixail lvov, Scuola Nazionale degli Arti Circensi, Mosca, Russia
2011: Direzione di “Rêves d’été” con MiloeOlivia, Chapitombolo, Monale, Italia
2010: Allenamenti e corsi, La Central del Circ, Barcelona, Spagna
2009: Allenamenti e creazione, Circo criollo, Buenos Aires, Argentina
2008: Stage tecnico, Scuola Nazionale di Circo, Rio de Janeiro, Brasile

DETAGLI DELLA COMPAGNIA
NOME:

Associazione circoPitanga

CODICE FISCALE:

SH/6:1:/VC-01417-2013-0002

PRESIDENTE:

Benoît Zuber

PERSONA DI CONTATTO:

Loïse Haenni

INDIRIZZO:

Rue de Monderessy 3

C.P./CITTA:

3973 Venthône

PAESE:

Svizzera

TELÉFONO:

0039 32 73 02 19 67

E-MAIL:

info@circopitanga.com

PAGINA WEB:

www.circoPitanga.com

