‘SOLO’
As-Solo per Pianoforte, Scope, Racchette da Ping Pong & Ukulele
www.i4elementi.net/solo/

!
Spettacolo comico minimale musicato dal vivo:
un Clown solo, un solo di Clown.
Giocoleria emotiva e Pubblico protagonista.
Un cappotto, racchette e palline da ping-pong, un ukulele,
Scope di varie misure e scope musicali...

una partita di ping pong tra due volontari e Tantissime possibilità di improvvisazione...
non c'è altro!... perchè lo spettacolo è SOLO questo!

!
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tutto questo è:
'SOLO...'
Spettacolo minimale di Teatro di Strada.
Interamente musicato dal vivo dal pianoforte a ruota di Paolo Casolo

!
!
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di e con:
Paolo Piludu - Paolo Casolo
Musiche originali:
Paolo Casolo

!

SCHEDA TECNICA

!

DURATA:
in sala: 45 minuti
in piazza: 35 minuti

!

!

VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=jeygrBAu52A

!

SPAZIO SCENICO:
4x4 pianeggiante

!

TEMPI DI MONTAGGIO:
15 minuti

!

TEMPI DI SMONTAGGIO:
10 minuti

!
MATERIALE IN DOTAZIONE:
!

- Illuminotecnica: 2 fari da 500W (rete elettrica solo per esecuzioni serali)
-Impianto audio: 1 cassa audio alimentata a batteria ( non è necessario l’allacciamento alla rete
elettrica)

!

COSTI: 500 +IVA al 10% ( fino a 2 repliche)

I costi sono da considerarsi comprensivi di spese ENPALS e viaggio

!
Dati intestazione fattura:
!

Cooperativa Italiana Artisti - C.IT.A. Soc. Coop.
Sede Legale: Via Buenos Aires, 63 | 10137 Torino (ITALIA)
Sede Amministrativa: Via Pio VII, 26 | 10135 Torino (ITALIA)
P.IVA/C.F. 10093150018 | R.E.A. TO-1105234
Iscritta all'Albo delle Cooperative al n° A200445
tel. 011-19825919 | fax. 011-19824908 | cell.

338-3684053
email: info@cita.coop | sito: http://cita.coop | skype: cita.coop

!
!
!
!

!

Curriculum compagnia:

Spettacoli proposti nei principali Festival di Teatro di Strada in Italia, Danimarca, Belgio, Svizzera,
Austria, Germania, Slovenia e Lettonia.

!
Premi vinti:
!

- Premio Otello Sarzi – Menzione speciale della Giuria - 2016
- MILANO CLOWN FESTIVAL – Premio del Pubblico 2016
- Premio Italiano Arte di Strada – La catena di Zampano 2015 – Rn - Vincitori del premio ‘Paraventi Teatrali’ 2008
con lo spettacolo ‘Il baule dei Sogni’
- Vincitori del concorso nazionale
‘Cantieri di strada 2010’
categoria ‘Giovani ciarlatani’ e del concorso
‘Carichi di Strada 2011’
Con lo spettacolo ‘Farabutti e Faraboloni’.
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