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The foam circus
Articoli della stessa rubrica
Ultimo appuntamento della stagione Trt Piccoli a Rivanazzano TermE con Matteo Piovani del Teatro di Piuma
che porta lo spettacolo The foam circus.
Protagonisti del pomeriggio teatrale sono gommosi pupazzi, che hanno deciso che le storie della tradizione non
fanno più per loro: basta principesse da salvare o padroni da servire, basta baracca e basta bastonate! E’ ora di
fare quello che sentono nel profondo del loro morbido cuore di spugna: gli acrobati del circo! Questi circensi si
cimentano con le più svariate discipline: FiloTeso, Roue Cyr, Giocoleria… mostrando al pubblico (e al loro
burattinaio) le loro sorprendenti abilità, unendo l’arte del narrare alla spettacolarità delle arti circensi .
Matteo Piovani, attore burattinaio e operatore pedagogico teatrale, teatroterapeuta in formazione. Da 15 anni
lavora nel mondo del teatro di strada, prima come giocoliere e ora come pupazzaro.

Informazioni
Biglietto 6 euro
Per info e prenotazioni: tel. 3384605903 - 3667303582.
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