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Lo spettacolo di Tobia Circus «Equilibrium
Tremens» apre il programma
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L'EVENTO. Intenso programma di iniziative nel pomeriggio nell'ambito del cartellone prenatalizio promosso
dal Comune

 

Teatro di strada e circo oggi
 

animano le piazze del centro
 

Spettacoli gratuiti si susseguiranno a partire dalle 15 con performance che coinvolgeranno il pubblico

Luigi Fertonani Circo e teatro di strada saranno protagonisti oggi
pomeriggio nelle piazze del centro di Brescia grazie agli spettacoli
organizzati da «Claps - Spettacolo Dal Vivo» nell'ambito del cartellone
prenatalizio predisposto dal Comune. Quelli di oggi sono i primi di una
serie di appuntamenti del festival «La Strada Winter» che i bresciani
hanno già avuto modo di apprezzare nelle edizioni degli anni scorsi.
Sarà un susseguirsi di spettacoli gratuiti animato da alcune compagnie
che coinvolgeranno il pubblico per le vie e per le piazze della città tra
performance di teatro urbano, circo contemporaneo, musica live e molto
altro ancora.Si comincia alle 15 in piazza Vescovado, e lo spettacolo di
Tobia Circus s'intitola «Equilibrium Tremens», una proposta innovativa
dove al posto delle consuete clave e monocicli il pubblico troverà
comuni scope che popolano il mondo assurdo di Philip Sutil, gentiluomo
magro e agile che ama le donne e ballare, interpretato da Marco
Borghetti. POCO PIÙ IN LÀ, in corso Zanardelli, la proposta di La
Strada Winter proseguirà alle 15.30 con Silvia Martini, che fa parte della compagnia Milo&Olivia e che
presenterà «Happy Hoop»: al centro dell'attenzione una showgirl perlomeno stravagante alla ricerca della
coreografia perfetta da realizzare con ben trenta hula hoop; e per questa impresa avrà certo bisogno dell'aiuto
del pubblico. Subito dopo, alle 16, in corso Palestro i «Funny Moments» di Alessandro Alegrìa, che arriverà
con la sua valigia e tanta voglia di giocare col pubblico; il risultato sarà uno spettacolo disseminato di gags e
d'improvvisazioni, numeri di giocoleria, magie e manipolazoni che vedranno protagonisti anche oggetti di uso
comune, dai vestiti ai cappelli e ai bastoni da passeggio. E da corso Palestro ci si sposterà alle 17 nella
piazzetta della Pallata: anche qui gli oggetti impiegati in «Hanger», un'idea di Mario Levis e realizzata
dall'autore stesso, hanno una funzione fondamentale nel creare un mondo particolare e divertente che ha alla
base, come dice il titolo, le grucce, note anche come appendini o omini nel mondo degli armadi. Per chi avrà
perso lo spettacolo delle 15 verrà replicato alle 17.30 in piazza Paolo VI «Equilibrium Tremens», e la prima
giornata di La Strada Winter si chiuderà alle 18 in piazza Loggia con il Teatro Tascabile di Bergamo che
propone in «Valzer» un uso originale dei trampoli.Il festival «La Strada Winter» riprenderà sabato 9 dicembre
alle 21 al Teatro Sant'Afra con lo spettacolo «Le fumiste», mentre domenica 10 alle 17.30 nello Spazio
Danzarte con la compagnia Fattoria Vittadini per «By the hand», c'è in programma il secondo step del
percorso laboratoriale condotto da Cesare Benedetti e Pieradolfo Ciulli in collaborazione con l'Ente Nazionale
Sordi di Brescia e la Fondazione Comunità Bresciana. Lo spettacolo ideato da Matteo Pedrazzi in cui la danza
costituisce il mezzo primario di comunicazione tra udenti e i non udenti, è stato presentato in Loggia col
linguaggio dei gesti da Cesare Benedetti. Altri appuntamenti in agenda il 15, 17 e 22 dicembre. 


