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DESTINAZIONE LUNA
spettacolo di acrobazia aerea e mimo

DESTINAZIONE LUNA è un viaggio immaginario verso la luna...
La protagonista, che sembra uscita da un film muto, mette in scena la sua visione della vita, in uno
spazio onirico in bilico fra terra e cielo. Il nostro mimo dell'aria, romantico e demodée, a cavallo di
strane biciclette, mette in scena le sue avventure tra il surreale e il comico, introducendole con dei
cartelli come nella miglior tradizione della pantomima classica...il tutto sotto lo sguardo paziente
della Luna.
Lo spettacolo Destinazione Luna nasce dall'incontro di diverse tecniche espressive: in un
entusiasmante trasformismo aereomusicale, s'incontrano la spettacolarità delle evoluzioni aeree su
tessuto e cerchio, la poesia del mimo, la comicità della clownerie, la magia e la forza di una musica
trascinante che sostituisce le parole.
Destinazione Luna è uno spettacolo raffinato, unico, divertente, per un pubblico di tutte le età.
Adatto sia a situazioni all'aperto (eventi di piazza, feste, animazioni,rassegne...) che a spazi chiusi
( teatri, feste private...), il palcoscenico di Destinazione Luna potrà essere anche un albero in un
parco o in una piazza, un balcone in un borgo medievale, o un'arcata di un portico, colorando
qualsiasi evento di tinte magiche e atmosfere indimenticabili.

SCHEDA TECNICA
-Genere: Teatro-circo
-Pubblico: tutte le età
-Durata: 30' circa
-Dimensioni dello spazio di scena minimo: metri 5x5 (7x5,5 in caso di utilizzo della
struttura autoportante)
-Necessità di allaccio alla corrente (220 v.)
-Necessità di illuminazione per le rappresentazioni serali (minimo 2 fari da 500w, 1
per la parte a terra e 1 per la parte aerea)
-Presenza di locali adibiti a camerino
-Presenza sul luogo dello spettacolo di un supporto solido, naturale o artificiale a cui
attaccare il tessuto (altezza min. 6 mt.). La compagnia è comunque dotata di una
propria struttura autoportante certificata CEE (altezza m 6,5 - ingombro a terra m
7x5,5)
-Montaggio e smontaggio: minimo 1 ora, massimo 3 ore ,a seconda del supporto
dove viene agganciato il tessuto
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