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LA DINAMICA DEL CONTROVENTO
Produzione Teatro Necessario

La musica vi ha mai fatto volare? E navigare? La Dinamica
del Controvento è la vostra occasione: in un viaggio senza
tempo e senza spazio, questo affascinante carosello
musicale vi porterà lontano senza dover muovere un passo.
Salite a bordo della nostra speciale bilancia, fatta di musica
e persone: insieme cercheremo un nuovo equilibrio in
questo folle mondo che sembra sempre pendere da una
parte… 

TEATRO NECESSARIO 2022

genere: installazione
interattiva
target: per tutti
durata: 2 set da 3h
al giorno

LINK

https://www.facebook.com/watch/?v=678296050220249
https://www.facebook.com/watch/?v=678296050220249
https://www.youtube.com/watch?v=QecAYGt1vbU&t=3s
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CLOWN IN  L IBERTÀ
Produzione Teatro Necessario

Clown in libertà è, come suggerisce il titolo dello spettacolo,
un momento di euforia, ricreazione e ritualità catartica per
tre ‘talentuosi’ clown che paiono colti da un’eccitazione
infantile all’idea di avere una scena ed un pubblico a loro
completa disposizione. Ecco quindi sequenze di mano a
mano, duelli al rallentatore ed intricati passaggi di
giocoleria. La musica accompagna le evoluzioni, ritma ogni
azione. L’intero spettacolo risulta così come un grande,
unico e continuo viaggio musicale che non si interrompe
‘quasi’ mai, nemmeno durante le acrobazie più impensabili.

TEATRO NECESSARIO 2022

genere: circo 
contemporaneo 
target: per tutti
durata: 60'

Spettacolo che prevede
il coinvolgimento di alcuni bambini,

particolarmente adatto a un pubblico familiare

LINK

https://drive.google.com/file/d/1cbnHcHINEPd8eFpoPoXQaW6L-5hF4v2Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cbnHcHINEPd8eFpoPoXQaW6L-5hF4v2Q/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=QecAYGt1vbU&t=3s
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ATTACCHI  D I  SWING
Produzione Teatro Necessario

Un salottino anni trenta, atmosfera soffusa, la gran soirée
sta per cominciare. In scena il virtuosismo della chitarra
manouche di Corrado Caruana e l´eclettismo di Alessandro
Mori al clarinetto. Un duo swing `jazzigano´ saltellante e
spumeggiante, che assorbe gli elementi ritmico-armonici
jazz e del Valse francese, arricchito da improbabili
strumenti a sorpresa ed una loop station che sintetizza ed
amplifica il divertimento di una creazione musicale
estemporanea dai toni autoironici.

TEATRO NECESSARIO 2022

genere: concerto-
spettacolo comico
target: per tutti
durata: 60-120' LINK

Spettacolo modulabile,
sia per la sala che per spazi all'aperto

https://www.youtube.com/watch?v=6y8BXreHFIk
https://www.youtube.com/watch?v=QecAYGt1vbU&t=3s
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C IRCO PACCO
PACCOTTIGLIA DELUXE
 “Dicono sia un Pacco! Ma non sarà una semplice Paccottiglia.
Uno spettacolo privo di serietà in cui il mondo del Circo rivive in
chiave parodistica grazie a Frank Duro & Gustavo Leumann, due
autentici cialtroni che ad ogni giro di pista, nel tentativo di
allestire il loro spettacolo, cercano con ogni mezzo di
guadagnarsi il centro della scena e il plauso del pubblico.
Nelle loro mani e sulle loro spalle tutto un circo privo di tendone,
dove si sfidano a colpi di numeri al limite del ridicolo a costo di
prevaricarsi l’uno con l’altro, tra piogge di pop-corn, eccentriche
acrobazie, improbabili animali, sacchetti e parrucche indomabili.
Teatro fisico e comicità non verbale allo stato puro in uno
spettacolo muto che farà parlare di sé!”

genere: clownerie
target: per tutti
durata: 60'

TEATRO NECESSARIO 2022

Spettacolo che prevede il coinvolgimento
di alcuni bambini, particolarmente adatto

 ad un pubblico familiare

LINK

https://www.youtube.com/watch?v=cZwo0nVjNek
https://www.youtube.com/watch?v=cZwo0nVjNek
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RASOTERRA
BOA
In scena la magia della danza acrobatica con uno spettacolo in
equilibrio tra biciclette, motoseghe e acrobazia. A caccia della
felicità si può correre tutta la vita senza mai raggiungerla,
eppure forse è proprio dietro l’angolo. Come trovare l’equilibrio
fra l’accontentarsi di ciò che si ha ed il perseguire i propri sogni?
BOA offre un'opportunità per galleggiare, per accorgersi che si
può cambiare e opporsi all'insoddisfazione. Perché ci affoghiamo
in un senso di infelicità? Come mai ci accorgiamo troppo tardi di
essere in una situazione che non genera momenti di felicità?La
felicità resta un concetto a cui tendere? Si tratta di un istante o
di uno stato duraturo?La nostra riflessione si trasforma in una
proposta per affrontare la difficoltà. E poiché nella difficoltà si è
alla ricerca di salvagenti, presentiamo uno spettacolo “boa”: un
momento di divertimento istantaneo, ma anche una riflessione
sul come divertirsi nella vita.

genere: Circo 
contemporaneo
target: per tutti
durata: 60'
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CAMILLA E I BOMBOLONI
ALLA CREMA

I SUPERMARKET I MOLLEGGIATI

THE ANDY MACFARLANE


