
 
 
 
 

 



 
 

MI FA vo LA RE 
Piccolo circo aereo-musicale 

in 

“VOLO IN 3 TEMPI” 
 
Tre donne, L’ Acrobata, La Musicista e La Signorina portacartelli… tre mondi 
diversi si incontrano e si ritrovano a dover condividere quasi per caso uno 
spettacolo, in cui ognuna vorrebbe essere la protagonista. Da questa rivalità 
complice nascono relazioni e giochi, introdotti, come nella miglior tradizione 
della pantomima classica, dalle divertenti e surreali entrate della Signorina 
porta-cartelli. 
In un entusiasmante trasformismo aereo-musicale, si incontrano la 
spettacolarità delle evoluzioni aeree sul tessuto, la poesia e la comicità della 
clownerie, la dolcezza e la forza di una musica trascinante.  
Nello spazio fra cielo e terra si tracciano, leggere, le linee di una nuova 
dimensione di teatro: un Teatro Verticale. 
 
Uno spettacolo raffinato, unico, affascinante e divertente, adatto sia a 
situazioni all’aperto (festival, eventi di piazza, animazioni, rassegne, feste…) 
che a spazi chiusi (teatri, feste private…). 
La facilità con cui il tessuto può essere adattato ai più diversi tipi di sostegno, 
unito al fascino acustico della fisarmonica, rendono lo spettacolo agibile e 
adattabile alle più svariate situazioni; il palcoscenico del “Volo in 3 tempi” 
potrà essere anche un albero in un parco o in una piazza, o un balcone in un 
borgo medievale, o un’arcata di un portico…colorando qualsiasi evento di 
atmosfere indimenticabili. 
 

                    



 

                            
 
 

         
 
 

                                  



SCHEDA TECNICA 
 
lo spettacolo è adatto sia a spazi aperti che chiusi 
 
 
si richiede : 
altezza minima m 6 
spazio scenico m 5x5 
 
Punto luce per illuminazione e amplificazione se la situazione lo richiede. 
Il tessuto necessita un sostegno posto ad una altezza minima di m 6 
(come sostegni si intendono anche oggetti in loco ex: 
alberi,travature,balconi,corde,etc.), oppure la possibilità di montare una 
struttura. 
Per maggiori informazioni relative alla struttura, richiedere la scheda 
tecnica specifica. 
Nel caso siate interessati al video-promo dello spettacolo ne potete fare 
richiesta ai contatti sottoscritti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

per contatti: 
Eli +39 334 1974550 elirudyzuli@gmail.com 

Francesca 340 6893246 frapal15@yahoo.it 
Caterina 338 6961807 catenanni@libero.it 
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