TEATROLTRE: FESTIVAL DI TEATRO IN STRADA. I PROTAGONISTI

> Circus Unartiq: Fabulous Circus Theater
	Spettacolo di teatro-circo ad alta quota
Quando il circo incontra la poesia... Cosa avrebbero fatto i Fratelli Grimm
se avessero avuto le nostre abilità? Forse... Questo spettacolo racconta
le avventure di due personaggi delle fiabe molto spericolati. Il luogo è un
incredibile castello che si erge nell’aria. L’eterna storia di uomini e donne rivive
in modo emozionante e creativo. La trama del racconto prende vita utilizzando
le tecniche di mano a mano, acrobatica, equilibrismo, giocoleria ad altezze
vertiginose e stupefacenti numeri con il trapezio. Sorprendenti effetti speciali
lasciano il pubblico letteralmente senza fiato, e comunque con il sorriso.
A differenza di tanti racconti questa storia non può non avere un lieto fine!
Un’esperienza indimenticabile per tutte le famiglie!
> Takabum, giardino sonoro in continuo movimento
Collettivo di soli strumenti a fiato e percussioni che propone in strada così
come nei club una miscela di suoni funk e easy, carburante di un viaggio fatto
da composizioni originali e riadattamenti dei più celebri brani della tradizione
jezzistica americana e della canzone italiana. Il viaggio sonoro è una cavalcata
verso il giardino della mente, dove tutt’attorno danzano enormi girasoli a ritmo
di un funky fortemente contaminato da sonorità mediterranee e delle bande di
tradizione, toccando poi sponde balcaniche per sconfinare nettamente in una
teatralmente ben accurata esplosione di swing, ska e word music.
> Circo Ramingo: Sreet Circus
	Spettacolo di teatro-circo
Spettacolo di punta della Compagnia Circo Ramingo, i migliori numeri messi
in scena in un coinvolgente incontro di Arti Circensi e Teatro di Strada, conditi
da una buona dose di Humor e Vusual Comedy. Danza Acrobatica Aerea, Ruota
Cyre Manipolazione di cappelli, sono solo alcune delle performance di alto
livello tecnico che, accompagnate da trascinanti Gags comiche, sorprenderanno
il pubblico da 0 a 99 anni.
> La Sbrindola
	Spettacolo delirante e divertente di Giocoleria Musicale
Lo spettacolo “La Sbrindola” nasce prima di tutto dall’amicizia ed incontro
tra due incredibili ed estroverse personalità. Lo spettacolo inizia a prendere
forma nel 2008, durante un viaggio in Ungheria. Punto focale per la storia dello
spettacolo, l’incontro nella capitale ungherese con Fabrizio il Gorilla. Il gorilla
Fabrizio entra da subito nel ruolo di mente pensante e - Deus ex machina dello show… Guidato dalla divina illuminazione del gorilla Fabrizio l’incontro
artistico tra i due attori e la fusione tra le loro tecniche: una forsennata ed
incredibile ricerca musicale e ritmica da una parte, una estroversa, corporea,
bizzarra giocoleria dall’altra. Uno spettacolo di allucinante livello energetico e
di imprevedibile delirio, di grande coinvolgimento per il pubblico.

> Il Drago Bianco: Etna, l’arte della manipolazione delle fiamme
	Spettacolo di fuoco
Il vulcano siciliano Etna è l’ispirazione per una serie di quadri di fuoco. Come nelle
antiche leggende, in una danza rituale che riporta l’Uomo in contatto con la Terra
e con gli elementi, il fuoco la fa da padrone. Faville, fuochi colorati, fumi, lapilli e
danza sono i protagonisti di questa performance dedicata al vulcano omonimo e
alla terra che lo ospita.
> Nando e Maila: Sconcerto d’amore, le acrobazie musicali di una coppia
in dis-accordo
Sconcerto d’amore è un concerto-spettacolo comico con acrobazie aeree,
giocolerie musicali e prodezze sonore. Nando e Maila hanno fatto una scommessa:
diventare musicisti dell’impossibile trasformando la struttura autoportante, dove
sono appesi il trapezio e i tessuti aerei, in un imprevedibile orchestra di strumenti.
I pali della struttura diventano strumenti musicali creano un’atmosfera magica
definendo un insolito mondo sonoro. Nando e Maila interpretano una coppia di
artisti: musicista eclettico lui e attrice-acrobata lei eternamente in disaccordo
sul palcoscenico come nella vita. Un concerto-commedia all’italiana dove si
passa dal rock alla musica pop degli anni ’70/’80 fino a toccare arie d’opera e
musica classica, che condurrà il pubblico in un crescendo di emozioni, finchè ogni
dissonanza si risolverà in piacevole armonia con un leggiadro e poetico “happy
end” sul trapezio per la più grande gioia di tutti.
> Teatro della Maruca: Zampalesta
	Spettacolo di burattini tradizionali, teatro di figura
Il teatro dei burattini o delle guarattelle napoletane nasce presumibilmente
cinquecento anni fa a Napoli e da questa magica città si è poi sviluppato e
contaminato con altre culture mondiali permettendo a questa antica arte di
sopravvivere e rigenerarsi. Angelo Gallo tenta con questo progetto di far entrare
la Calabria nella mappa internazionale delle regioni con la tradizione autentica
dei burattini ancora attiva. Prova a far ripartire l’arte dei burattini tradizionali
fatti nel modo antico, attraverso la costruzione dei burattini intagliati nel legno
dallo stesso burattinaio, la recitazione rigorosamente dal vivo e il movimento dei
piccoli attori di legno. Tutto questo fa dello spettacolo una piccola perla per un
pubblico di tutte le età.
> Teatrop: Visionari
	Spettacolo itinerante
Esistono ancora i sogni collettivi? È possibile trascendere e modellare la realtà?
Visionari è un percorso astratto: idee, astrazioni e colori prendono forma e
diventano geometrie solide, forme antropomorfe. Forme colori e materiali
si trasformano e mutano. L’iniziale staticità dell’estro si concretizza in una
narrazione ottica, emozionale ed intuitiva. Staticità e movimento si alternano al
ritmo di una guida: un Ministro del Tempo. Un personaggio un po’ artista un po’

scienziato che non parla bene, si esprime solo tramite le sue tre colorate opere
itineranti e le loro reazioni. Egli sarà così caparbio da riuscire nella sua impresa
ovvero tramutare statue in esseri danzanti. Una triade della creatività, del postmoderno artistico, è pronto a invadere l’immaginario urbano insieme al loro
creatore, per stuzzicare la vista, l’udito e il cuore. uno spettacolo d’atmosfera
che sollecita le emozioni e i sorrisi.
> Teatrop: Tzigani
Parata itinerante
Una carovana itinerante di trampolieri esuberanti danzano per le vie della città
e le piazze a ritmo di musica energica. Sarà difficile non seguirli e danzare con
loro! Non mancheranno le soste ricche d’ironia...
> Teatrop: Favole della buonanotte,
Performance di Sand Art
La magica tecnica della Sand Art che ha fatto sognare milioni di bambini
davanti alle televisioni nazionali arriva a Teatroltre. Le dita di una fatina
speciale modellano la sabbia creando racconti fantastici per augurare a tutti
Buon Notte! La Sand Art è l’arte di manipolare e trasformare in figure la sabbia
distesa su un piano luminoso. I disegni, creati dal vivo, si susseguono in maniera
suggestiva e affascinante, creando figure che si modificano di continuo. Queste
appaiono, scompaiono e si trasformano al ritmo della musica o al suono delle
parole. Le mani come pennelli danzano sul piano luminoso rendendo possibile
il mutare delle linee per dare vita al racconto e accompagnare gli spettatori in
una dimensione fantastica.
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> Lamezia Terme – Sambiase (Piazza 5 Dicembre, ex piazza Diaz)
h 10.00 teatrop: Parata Tzigani - centro storico Sambiase
h 18.30 La sbrindola: Spettacolo delirante di circo contemporaneo
Ramingo street circus: Spettacolo di circo di strada
teatrop: Favole di sabbia

> Lamezia Terme - Corso Numistrano
h 11.00 Parata
h 18.30 Takabum: giardino sonoro in continuo movimento
Ramingo street circus: Spettacolo di circo di strada
Teatro della Maruca: Zampalesta
Circus Unartiq: Fabulous Circus Theater
teatrop: Favole di sabbia per una buonanotte (Chiostro di
S. Domenico)
Il Drago Bianco: Etna, L’arte della manipolazione delle
fiamme
Circus Unartiq: Fabulous Circus Theater

> Lamezia Terme - Nicastro Corso Numistrano
h 22.00 La sbrindola: Spettacolo delirante di circo contemporaneo

Domenica 17 settembre 2017

Giovedì 14 settembre 2017

Venerdì 15 settembre 2017

> Lamezia Terme - Nicastro – Isola pedonale
h 11.00 Teatroltre fa visita alle scuole di Lamezia Terme con
La Sbrindola e il Circo Ramingo.
h 17.30 La sbrindola: Spettacolo delirante di circo contemporaneo
Ramingo street circus: Spettacolo di circo di strada e fuoco
teatrop: Visionari

> Lamezia Terme - Corso Giovanni Nicotera e Corso Numistrano
h 11.00 Parata
h 18.30 Takabum: giardino sonoro in continuo movimento
Teatro della Maruca: Zampalesta
Ramingo street circus: Spettacolo di circo di strada
Performance Sand Art + Takabum (Chiostro di S. Domenico)
Il Drago Bianco: L’arte della manipolazione delle fiamme

INFO:
teatrop
Tel 393.5598348 - 333.9823123 - 0968.437125
amministrazione@teatrop.it

Arci Lamezia Terme/Vibo Valentia
Tel e fax 0968.448923 | Mobile 339.2467483 | 348.5660117
lamezia@arci.it

Comune di Lamezia Terme
Dipartimento cultura e spettacolo
Tel 0968. 207320 / 0968.207278

> Lamezia Terme - Corso Numistrano
h 10.30 Ramingo street circus: Spettacolo di circo di strada
		
Circus Unartiq: Fabulous Circus Theater
h 18.00 Teatro della Maruca: Zampalesta
Ramingo street circus: Spettacolo di circo di strada
Circus Unartiq: Fabulous Circus Theater
Nando & Maila: Sconcerto d’amore (chiostro di S. Domenico)
Il Drago Bianco: Etna, L’arte della manipolazione delle fiamme

