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                           Spettacolo di acrobazie aeree su tessuto,  

                           mimo e musica dal vivo.    
Di e con Eli Rudyzuli, Bianca Francioni, Tommaso Geri. 

 

Un omaggio agli anni ’20 e ‘30, al cinema muto  

ed alla musica swing..  

La piccola epopea di un semplice garzone di bottega  

con l’ambizione di diventare poeta.  

Aiutato e ostacolato dalle sue muse,  

due strane creature che sembrano fuggite  

dalle pagine del “Maestro e Margherita”  

di Bulgakov, è costretto ad affrontare una serie  

di eventi, nel tentativo di conquistare la luna,  

luogo della sua ambizione poetica.  

Si ritroverà travolto dalla società moderna che avanza  

indifferente ad ogni poesia.  

   

  Lo spettacolo nasce dall’incontro di diverse tecniche espressive:  

  l’acrobazia su tessuto, il mimo e la musica, legate assieme  

               nel tentativo di raccontare una storia allo spettatore.  

            L’azione scenica si sposta tra terra e cielo,  

            l’acrobata ed il mimo (le muse) tracciano linee verticali,  

            delimitando una zona onirica, conducendovi lo ‘stralunato’  

            garzone, nostro fragile appiglio alla realtà. Giocano con lui, 

                    mettono in scena fotogrammi della vita, inventandosi  

                    personaggi e scambiandosi continuamente ruoli,  

                    il tutto sotto lo sguardo paziente della luna.  

              

            Una commedia che cerca di far sorridere lo spettatore,  

            facendo appello ai grandi maestri del passato  

            come Chaplin e Keaton,  mantenendo,  

            come lo era per questi ultimi, la necessità  

 di uno sguardo critico nei confronti della società,  

 qualora questa decida di mettere ai margini 

 tutto ciò che non è produttivo, persone comprese. 

 

 



 

 

SCHEDA TECNICA 

 

 

 

-Genere: Teatro-circo 

 

-Pubblico: tutte le età 

 

-Durata: 70’ (per i teatri) 30’ (da strada, con possibilità di fare repliche) 

 

-Dimensioni dello spazio di scena minimo: metri 6x6 

 

-Necessità di allaccio alla corrente (220 v.). 

 

-Presenza di locali adibiti a camerino. 

 

-Montaggio e Smontaggio: i tempi possono variare da una a massimo due 

ore a seconda del supporto dove viene agganciato il tessuto. 

 

-Altre esigenze: supporto solido, naturale o artificiale a cui attaccare il 

tessuto (altezza min. 6 mt.). La compagnia e comunque dotata di una propria 

struttura. 

 

 

CONTATTI: 

Elena Manni:  

Cell. +39 334 1974550   

email elirudyzuli@gmail.com 
 

Tommaso Geri :  

Cell. 3479418327  
tomgeri@gmail.com 
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