+39 327 74 23 350 - +39 011 07 14 488
biglietteria@cirkovertigo.com

TEATRO LE SERRE

Via Lanza, 31 - Grugliasco (TO)

WWW.TEATROLESERRE.IT
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Biglietteria aperta presso Cirko Vertigo
da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18
e la sera dello spettacolo in Teatro dalle 20

Venerdì 28 Febbraio 2014
Chalet ore 21.00

Passi

mimo e danza mimica

di e con Patrizia Besantini
Arti Mimiche & Gestuali - Centro Internazionale

Chapiteau ore 22.00

note sul silenzio nouveau cirque
partitura e regia Paolo Stratta - Scuola di Cirko Vertigo

Chalet ore 22.40

Frames teatro danza

di Caterina Mochi Sismondi

con Elena Cavallo, Maria Rosa Mondiglio, Giulia Lazzarino,
stagisti di Studio sulla Vertigine e con Daniela De Pellegrin

Sabato 1 Marzo 2014
Chalet ore 17.30 – 19.30
seminario di

Feldenkrais®

condotto da Caterina Mochi Sismondi

Chalet ore 21.00

Frames teatro danza

di Caterina Mochi Sismondi

con Elena Cavallo, Maria Rosa Mondiglio, Giulia Lazzarino,
stagisti di Studio sulla Vertigine e con Daniela De Pellegrin

Chapiteau ore 22.00

note sul silenzio nouveau cirque
partitura e regia Paolo Stratta - Scuola di Cirko Vertigo

Chalet ore 22.40
Vi piace il frastuono? Allora un programma che abbini seminari
e spettacoli in silenzio non fa per voi.
Se invece vi infastidisce la quotidianità fracassona, se
desiderate azzittire cellulari e motori, partecipate a questo
azzardo, dove si rischia di stare meglio.
Una scommessa artistica ed esperienziale, per il benessere
della persona nella collettività.

rassegnainsilenzio
direzione artistica di Maura Sesia

Parco Culturale Le Serre
Via Lanza, 31 - Grugliasco
INFO E PRENOTAZIONI
+39 327 74 23 350 - +39 011 07 14 488
Singolo spettacolo 7 €
Singolo seminario 10 €

e danza mimica
Passi mimo
di e con Patrizia Besantini

Arti Mimiche & Gestuali - Centro Internazionale

Domenica 2 Marzo 2014
Chalet ore 11.00 – 13.00
seminario di

Tai Chi

condotto da Gianni Taramasco

Chalet ore 15.00 – 16.30
seminario di

Meditazione
condotto da Isa Gonella

Chapiteau ore 17.15

note sul silenzio nouveau cirque
partitura e regia Paolo Stratta - Scuola di Cirko Vertigo

Eccentrika
2014

Lo spettacolo è la summa dei migliori numeri di David. E’ il frutto di
anni d’esperienza diretta trascorsi calcando le scene di tutto il mondo:
dal piccolo schermo, alla scuola di vita del circo classico italiano,
passando per le grandi e roboanti arene americane e sud americane,
fino ad approdare nei più prestigiosi teatri di prosa. David Larible è
l’artista di circo che ha ottenuto più riconoscimenti al mondo.
scritto diretto e interpretato da David Larible
al piano il maestro Stephan Kuntz
e con Andrea Ginestra
disegno luci Mirko Oteri direzione tecnica Roberto Medini
direzione artistica Alessandro Serena produzione Circo e Dintorni

Intero 20 €
Ridotto 15 €
Bambini fino a 12 anni 10 €

Teatrosequenza riporta in scena la gara-spettacolo che da oltre
vent’anni stupisce, incanta e diverte il pubblico con la sua formula
unica e inconfondibile: otto attori - divisi in due squadre - senza alcun
oggetto, copione o travestimento, creano con la pura improvvisazione
storie istantanee spaziando con leggerezza tra categorie del teatro
classico, generi cinematografici, letterari e televisivi.
Nessuna scenografia, solo la patinoire bianca e rossa in mezzo alla
quale sbrigliare la fantasia. Regista della serata è l’arbitro che assegna
i titoli delle storie e vigila sulla correttezza dell’incontro. Unico giudice:
il pubblico in sala che, armato di ciabatte da tirare per esprimere il
proprio dissenso, decide le sorti delle due squadre suggerendo i
temi all’arbitro e determinando, per alzata di cartoncino colorato, la
squadra vincitrice della serata.
I Match sono condotti da Marco Maccarini, popolare vj e volto televisivo.

Sconcerto d’amore è un concerto-spettacolo condito di gags,
acrobazie aeree, giocolerie musicali, prodezze sonore e tanta
comicità. Nando e Maila sono una coppia di artisti: musicista eclettico
lui ed attrice-musicista lei eternamente in conflitto sul palcoscenico
come nella vita.
I due hanno fatto una scommessa: diventare musicisti dell’impossibile
trasformando la struttura autoportante, dove sono appesi il trapezio
ed i tessuti aerei, in un imprevedibile orchestra di strumenti. I pali
della struttura diventano batteria, contrabbasso, violoncello, arpa e
campane che insieme a strumenti classici quali tromba, bombardino,
fisarmonica, violino, flauti, cembali e chitarra elettrica, creano
un’atmosfera magica definendo un insolito mondo sonoro.
Certo il loro incontro sulla scena non si direbbe dei più azzeccati,
ma saranno proprio i contrasti e le differenze a rendere il concerto
scintillante per la più grande gioia del pubblico.

Spettacoli del campionato nazionale professionisti
Sabato 8 Febbraio
Sabato 22 Febbraio
Sabato 8 Marzo
Sabato 22 Marzo

Intero 12 €
Ridotto 10 €

Torino vs Roma
Torino vs Firenze
Donne vs Uomini
Match all Stars

di e con Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani
collaborazione artistica Marta Dalla Via e Carlo Boso
regia di Luca Domenicali
adattamento internazionale Adrian Schvarzstein

Intero 12 €
Ridotto 10 €
Bambini fino a 12 anni 6 €
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Da anni definito dalla stampa “il più grande clown del mondo”, David
Larible è forse l’unico comico vivente in grado di esibirsi, sia per il
pubblico intimo dei teatri sia davanti a platee, come quella del Madison
Square Garden, dove è visto da oltre 120000 persone in un solo week
end. Ha lavorato per dodici anni da solista come star del Ringling bros.
and Barnum & Bailey Circus, il più grande spettacolo circense del
mondo. Chiamato “il Clown dei Clown”, suoi grandi ammiratori sono
Francis F. Coppola, Richard Gere, Danny de Vito, Tom Cruise, Steven
Spielberg, Leonardo di Caprio, Sandra Bullock.
Woody Allen lo ha preteso per un suo Gala e Jerry Lewis ha voluto
esibirsi con lui in uno sketch televisivo.

Gli Starbugs sono dinamite allo stato puro. Un frizzante soffio di aria
fresca che rinnova l’arte antica della comicità. Appassionati di musica
e ricerca artistica hanno sviluppato un genere di spettacolo che
fonde l’acrobatica eccentrica e la danza acrobatica ad una strepitosa
mimica. Nelle loro corde la break dance, l’hip hop, ma soprattutto
tanto senso dell’umorismo ed un tempismo eccezionale pari solo alla
puntualità degli orologi prodotti nel loro paese.
Il sincronismo con gli effetti sonori rende ogni loro movimento davvero
esplosivo ed esilarante. Riderete di gusto fino alle lacrime perché
come avviene nella vita comune, anche nel circo sono le cose più
semplici quelle più efficaci.
Si definiscono gli artisti meno “cool” dell’hip hop svizzero, i mimi più
rumorosi del mondo e i bernesi (noti per la loro proverbiale indolenza)
più rapidi dell’universo. Dunque precisi come gli orologi… ma molto
più energetici del cioccolato svizzero!
Laureati nei Festival di Monte Carlo, Parigi, Wuhan e Pechino (Cina),
Budapest e Yekaterinburg (Russia), sono sovente invitati in eventi
sportivi per la loro capacità di proporre in forma comica e divertente la
disciplina dell’acrobatica e dell’hip hop.

Intero 12 €
Ridotto 10 €
Bambini fino a 12 anni 6 €

