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A volte ci sono sere così limpide che tutto sembra essere in pace.
Sopra le case risuona un’eco: è il vento che porta con sé le melodie raccolte
nel suo lungo viaggio. Il vento conosce tantissime storie: sono storie
vagabonde, nessuno sa se siano vere, sono antiche eppure sempre nuove.
Il vento le trasporta lontano, fino all’incontro con nuove voci che le possano
raccontare.
Quattro cantastorie viaggiano di terra in terra per raccogliere e portare con
sé le antiche leggende che incontrano, alla ricerca di un fuoco intorno a cui
poterle raccontare e di nuove memorie in cui possano rivivere.
Al centro della scena una grossa tenda bianca ed un falò acceso fanno da
campo base, bivacco intorno a cui il pubblico è invitato a riunirsi, luogo
in cui le storie prendono vita attraverso racconti animati fatti di ombre
luminose, giocolerie, verticalismi e acrobazie volanti.
Leggende è un progetto teatrale per la ricerca e il recupero di antichi
racconti locali: ogni spettacolo prevede il racconto di una storia differente
appartenente alla tradizione del luogo in cui verrà confermato il progetto.
La compagnia, oltre ad avere un repertorio di leggende già pensate e realizzate
in occasione di alcune festività o luoghi geografici specifici, è disponibile ad
una ricerca assistita di fiabe, vecchie storie e materiale narrativo del territorio
in cui viene confermato il progetto.
Narrazione, arti circensi e teatro di fuoco dialogano per raccontare a grandi
e piccini luoghi e tradizioni, coinvolgendoli in storie a loro vicine ma spesso
sconosciute.
Lo spettacolo è adatto ad un pubblico di tutte le età a partire dai 3 anni

Necessità tecniche
Spazio: circa 10x8 metri
Presa di corrente cee 380V
Montaggio: 4 ore circa
Smontaggio: 2 ore circa
Previo accordo economico con l’organizzazione la
compagnia può esserre indipendente per quanto riguarda
l’allestimento tecnico audio e luci.
In caso di service esterno necessitiamo di:
6 pc 1000w
8 par led cambiacolore
1 macchina del fumo
1 mixer luci + 1 dimmer luci
1 mixer audio
impianto audio adeguato al luogo della messa in scena
1 microfono radio ad archetto
2 prese di corrente nello spazio scenico
Un camerino adeguato ad ospitare 4 persone con toilette e
specchio, riscaldato nel periodo invernale.
La compagnia monterà una struttura per acrobatica aerea
certificata, e consegnerà una dichiarazione di corretto
montaggio.
Lo spettacolo è pensato per spazi aperti ma è realizzabile
anche all’interno con un soffitto di altezza minima m.6

IL PROGETTO
Leggende è una coproduzione tra Teatroallosso,
compagnia dedicata al teatro ragazzi e per l’infanzia
e Compagnia Omphaloz, compagnia di teatro circo.
Nicola Cazzalini: narrazione
Guillaume Hotz: verticalismo, giocoleria, acrobatica
Sara Passerini: giocoleria, teatro di fuoco, teatro d’ombra
Monica Vignetti: acrobatica e tessuti aerei
Scenografie, illustrazioni, costumi: Sara Passerini
Concept: Teatroallosso
Lo spettacolo Leggende è nato nel 2017 da un
progetto patrocinato dal Consiglio regionale della
Val D’Aosta e realizzato in collaborazione con i
comuni della Val D’Ayas. Per la sua caratteristica di
essere pensato e realizzato ad hoc in collaborazione
con comuni, enti e associazioni è stato in seguito
riproposto con successo in diversi territori italiani.
Ciò ha permesso alla compagnia di creare un
repertorio narrativo e un archivio di numerosi
racconti popolari.

www.teatroallosso.com
fb/instagram: teatroallosso
teatroallosso@gmail.com
Organizzazione e promozione:
Sara Passerini: 333 2377911

www.compagniaomphaloz.com
fb/instagram: Compagnia Omphaloz
compagniaomphaloz@gmail.com
Organizzazione e promozione:
Monica Vignetti: 338 4401197

