
Delirico 

 
 

In un'atmosfera barocca dalle note tragicomiche, ''Delirico'' esplora, oltre pulci e parrucche, i 
confini tra proiezione e realtà, follia e consapevolezza, ribellione e accettazione... 

 
Uno spettacolo tenero, cinico,stravagante e profondamente umano 

 

*** 
 

Durata: 50 minuti 
Tutto pubblico (consigliato dai 5 anni in su) 

Per teatro e strada 
Creazione 2019/2020 



Sinossi 
 
Finalmente! Oggi Ornella Strozzi crede di essere finalmente pronta per aprire le porte della sua               
grande Opera al pubblico! Ornella sogna di essere una cantante lirica. Ma nonostante le              
costanti cure e precauzioni del suo fedele servitore, l suoi sogni si trasformeranno velocemente              
in deliri mistici e rocamboleschi… 
 

 
 
Nel Menù: Teatro Fisico, Acrobatica di coppia al suolo e aerea, Musica e Canto dal vivo, Clown                 
e Lancio di Coltelli 
. 

   



Delirico: Creazione 2019/ 2020 
 
« La gente potrà dire che non posso cantare, ma nessuno potrà dire che non lo avrò fatto. »                   
Ispirato dalla vita di Florence Foster Jenkins, ''Delirico'' mette in discussione l'arte e la sua               
interpretazione, sia dal punto di vista dell'artista che da quello del pubblico... 
 
Dopo 10 anni di tournée, circoPitanga rivela nella sua quarta creazione un clown sensibile e               
fragile, ma contemporaneamente di una devastante esuberanza. Una schizofonia contagiosa e           
liberatrice! 
 

 
 

Credici artistici 
 
Con: Loïse Haenni y Oren Schreiber 
Direzione: Yevgeni Mayorga, 
Costumi: Małgorza Tarasewicz-Wosik 
Scenografia: Loïse Haenni 
Supporto alla creazione: Damatrà, Udine 
Con la partecipazione di Sumsi 
Produzione: www.circoPitanga.com  

 



Scheda Tecnica Strada 
Lo spettacolo Delirico può essere programmato sia al chiuso che in strada. Essendo uno show               
visuale con molti costumi, consigliamo fortemente una programmazione pomeridiana o serale.           
Si prega di contattare la compagnia in caso ciò non sia possibile o per qualunque altro                
chiarimento. 
La struttura usata nello show è di tipo autoportante, alta 8 metri e in carbonio. Semplice da                 
installare e leggera, può essere montata in pochissimo tempo. 
Il suolo deve essere piatto o pendente al massimo del 3%, idealmente protetto dal vento. 
In caso di vento o pendenza, per una maggior sicurezza la struttura può anche essere fissata 
lateralmente in due punti. 
Spazio ideale 10m x 10m. Minimo: 8m x 8m 
Tempo di montaggio (scarico e costruzione): 120 minuti (60 minuti con ''opzione di             
preimpostazione'') 
Smontaggio: 90 minuti (spazio liberato in 45 minuti) 
La compagnia possiede un impianto sonoro adatto fino a 500 persone. Considerare un             
implementazione 
in caso di un pubblico più ampio. 
Necessità di luci in caso di performance notturna. 
Pubblico ideale: 300-800 persone disposte a semicerchio 
 

 



 


