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Esigenze Tecniche dello spettacolo

TESEO E IL MINOTAURO STREET PARADE
All’aperto in estiva o durante l’inverno.

Parata di strada per burattini, attori e macchine ispirato alla storia mitologica del re Minosse e alla scultura archeoindustriale di Jean Tinguely. Un mondo surreale popolato da clown – argonauti in un parallelismo tra circo e
teatro.
La scenografia, l’immagine, i pupazzi e la macchina dello spettacolo sono liberamente ispirati al lavoro dello
scultore Jean Tinguely e al suo uso artistico di materiali riciclati e di scarto.
Per strada i pagliacci – gli attori cambiano spesso il loro ruolo di attendenti di questo circo surreale.
La musica utilizzata nello spettacolo è del compositore e musicista Comelade con il suo gruppo, Bel Canto
Orchestra; un genere molto stravagante, che usa non convenzionale e strano strumenti come strumenti giocattolo.
Adatto a un pubblico di ogni età.
.
1.

E' necessario un locale ad uso camerino allestito con corrente elettrica e servizi completi di acqua calda.

2.

Il percorso della parate deve essere prestabilito insieme alla compagnia prima dell’inizio della
rappresentazione. All'interno di tale percorso non ci devono essere ne salite ne discese e la pavimentazione
non deve essere disconnessa.

3.

La compagnia arriverà 4 ore prima dell’inizio della parata per il soppralluogo del percorso, per allestimento
del carro di spettacolo e per avere accesso al locale ad uso camerino.

4.

Per l'allestimento è necessario un luogo all'aperto come un cortile o piazzale, possibilmente riparato dal
pubblico e dove sia possibile fare anche le prove audio prima dello spettacolo.

5.

In caso di maltempo non sarà possibile fare la parata.

6.

Tempo di montaggio ore 4 e smontaggio ore 2.
Se la rappresentazione si svolge di mattina, La compagnia arriverà la sera precedente.

7.

La parata ha una durata di 1 ora e 30 , con la possibilità di essere divisa in 2/3 interventi della durata di 30
minuti l’uno.

8.

CARICO ELETTRICO: L' impianto audio sul carro è auto alimentato da un generatore in nostro posseso.

9.

Altre condizioni diverse da quelle citate, devono assolutamente essere trattate con un responsabile di
TEATRO DEL DRAGO.

Contatti:

Mauro Monticelli 335 534 2500

