AUDITORIUM COMUNALE DI URGNANO (BG)

Domenica 28 Agosto 2022 - Ore 21.30

DUOPADELLA

ABOUT

Idea originale e Interpreti: Giuliano Garufi e Isaac Valle
Costumi: Augusta Tibaldeschi - Atelier Miaghi
Video e foto: Ashleigh Georgiou
Occhio esterno: Jorge Lix e Sandra Salomè
Produzione: Duopadella
Spettacolo vincitore del “Premio Vassalli - Sezione Produzione 2022”

“About” è uno spettacolo di circo contemporaneo multidisciplinare
inspirato all’amicizia. L’ambiente in cui cresciamo e le persone che
ci circondano determinano in gran parte chi diventeremo. Riflettiamo l’ambiente che ci attornia ma dobbiamo anche resistergli per
definire la nostra identità. L’amicizia svolge un ruolo fondamentale:
è il mezzo con il quale ci scopriamo, ci affermiamo e che ci aiuta a
fare delle scelte. L’intenzione primaria di “About” è quindi di offrire
visibilità a questa relazione che gioca e si interroga sugli aspetti
che caratterizzano due amici.
La sfida che abbiamo affrontato strada facendo è stata quella di
portare in scena noi stessi - personaggi buffi, pronti al gioco, reattivi e in sintonia - senza giudicarci. Il circo più genuino che potevamo offrire. Così facendo invitiamo lo spettatore a lasciarsi andare
insieme a noi. “About” è la voglia di continuare a giocare, cadere,
rialzarsi e sorridere insieme. Perché “About”? Durante le transizioni tra le varie scene ci rivolgiamo al pubblico dicendo: “questo
spettacolo parla di …” in inglese “this show speaks about …” senza dire direttamente a cosa ci riferiamo. Questa frase è per noi il
filo conduttore dell'opera; ci riporta all'ispirazione, quindi al motore
dell'intero processo creativo.

PREMIO
EXPERIMENTA

Nel caso di “About” abbiamo diviso lo spettacolo in blocchi, ognuno dei quali ha per noi un significato diverso che ricolleghiamo alle
varie fasi dell’amicizia e ai vari stati d’animo: l’attrazione e la curiosità, la stima reciproca e l’euforia che caratterizzano in genere l’inizio di un’amicizia, la fiducia e la perdita di essa, il conflitto e le soluzioni da adottare per andare avanti, la riconciliazione, la festa e
la gioia finale. Il circo è il canale d’espressione di questo percorso.
Traduciamo concetti ed emozioni in qualcosa di fisico attraverso la
tecnica circense e il movimento.

NUOVE IDENTITÀ

DEL TEATRO
BERGAMASCO
DATE
26, 27 e 28 Agosto - ore 21.30

LUOGHI
Parco della Rocca Albani
e Auditorium Comunale
di Urgnano (Bg)

GLI INGRESSI SONO GRATUITI - LA PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Tutti gli eventi sono realizzati nel
rispetto delle normative Covid 19

In caso di maltempo lo spettacolo sarà spostato all’Auditorium Comunale (Scuola Media) di Urgnano
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