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UNO SPOT PER I PIU’ PICCOLI
FINE SETTIMANA AL TESTONI
PER I BIMBI TRA 1 E 4 ANNI
CON LO SPETTACOLO ‘SPOT’

Chaplin-Thierrée, nel Cirque Invisible
tutto l’incanto del sogno e dell’illusione
Al Duse oggi e domani il surreale spettacolo della premiata coppia
TRUCCHI, battute, gag, acrobazie. Due ore di magie a misura di
bambino ma non solo. Il Teatro
Duse porta in scena oggi e domani alle 21 Le Cirque Invisible,
uno spettacolo internazionale di e
con Jean Baptiste Thierrée e
Victoria Chaplin. Quando si
spengono le luci della platea e si
accendono i riflettori sul palco,
tutto quello che lo spettatore deve
fare è dimenticare la razionalità e
lasciarsi trasportare dalla leggerezza e dalla bravura di questi due artisti straordinari. Thierrée affascina con i suoi modi di bambino
vecchio, con la sua esperienza che
è messa al servizio di una continua parodia dei tradizionali spet-

Ispirato al cabaret anni ‘20,
torna in Montagnola il
Circo Paniko

MONTAGNOLA

Jean Baptiste Thierrée in
scena fa acrobazie con le
bolle di sapone e poi le
colpisce con un martello e le
bolle suonano a festa come
campane

DUE ORE DI MAGIA
Giochi di prestigio, trucchi,
animali in scena, acrobazie
e astrusi marchingegni
tacoli di prestigio. I trucchi ci sono, ma non sono essenziali come
la complicità che si crea tra “attore” e spettatori. La figlia del grande Charlot si presenta agli antipodi del compagno di giochi: tanto
lui è istrionico e fracassone, così
lei si presenta sulla scena silenziosa, con uno sguardo stupito e un
po’ spaventato, ammantata in vestiti che si trasformano in pochi
attimi in un fantastico zoo immaginario. Nei loro numeri, i due artisti sono aiutati da marchingegni
astrusi che vengono montati sulla
scena, da valigie coloratissime dal
contenuto più vario e da una frotta di conigli, colombe, papere che
sembrano non essere a disagio sul
palcoscenico. Allo spettatore adulto non resta altro che dimenticare, per poche ore, di essere cresciuto.
DOPO lo straordinario successo

Victoria Chaplin con il branco di oche cha paiono a loro perfetto
agio sulla scena teatrale

della scorsa stagione, ecco di nuovo il circo sognato, reinventato,
dove tutto si svolge in un fluire,
in apparenza, privo di ogni fatica,
naturale e spontaneo come un trastullo, un circo venato di surreale,
creato da due artisti che, nell’epoca virtuale e degli effetti speciali,

riescono a incantare con la loro arte fatta di stracci e precisione, in
grado di creare solleticanti cortocircuiti nell’immaginario degli
spettatori. La premiata ditta
Chaplin & Thierrée fa acrobazie,
scatena la fantasia, veste i panni
degli illusionisti, dei funamboli,

dei prestigiatori, dei clown, dei
musicisti. Lei, sempre perfetta,
danza sulla corda tesa, si lancia in
volteggi mozzafiato con le funi, cavalca ippogrifi di sedie, si trasforma in una magnifica donna-orchestra, eseguendo uno stupendo
concerto per bicchieri, tegami e
cucchiai.

Sotto il tendone
cabaret d’antan
DA OGGI al 13 gennaio
torna al Parco della
Montagnola, la
stravagante compagnia
teatrale Circo Paniko, che
porterà in scena lo
spettacolo ‘Cabaret
Diverno’, presentato con
successo lo scorso Natale
nella stessa sede. Un
varietà d’altri tempi,
divertente e originale, che
trasporta gli spettatori
nella dimensione surreale
e senza tempo delle
antiche sala da cabaret, tra
numeri di magia,
acrobazie e sketch comici,
sulle note della musica
suonata dal vivo
dall’orchestra Panika.
Arrivato al suo terzo anno
di repliche, Cabaret
Diverno si presenta con
nuovi numeri e nuovi
personaggi pronti a
sorprendere e divertire gli
spettatori. Quest’anno
inoltre il tendone del
Circo Paniko ospiterà
anche gli spettacoli di
compagnie ospiti italiane
e internazionali, che si
esibiranno tutti i lunedì e i
martedì alle 21,30. Orari
degli spettacoli: ore 21.30;
tutti i sabati e le
domeniche e dal 26 al 30
dicembre doppie repliche
alle 17 e alle 21.30.

