CHE SCOTCHatura!!!
Un omaggio al clown russo Slava Polunin, ma
anche a due mestieri “di strada”:
il clown e il burattinaio. Due mestieri partoriti da
un’unica madre

Una produzione Eccentrici Dadarò
con Dadde Visconti
regia Francesca Zoccarato
burattini Brina Babini
supervisione burattini Luca Ronga
Spettacolo vincitore Concorso Nazionale CANTIERI DI STRADA 2012 – categoria
UANMENSCIÓ

VIDEO PROMO
Boris Pantapoulin Burattinaio d’antica tradizione burattinesca arriva in piazza,
saluta il suo pubblico e si prepara.
Sistema la valigia…ma che succede?! Oggi tutto va storto!!!
Il nostro Boris, involontario clown, dovrà combattere contro la baracca che non
vuole farsi montare e con tutti gli oggetti che sembrano vivere di vita propria,
ribellandosi al suo volere. Sarà l’aiuto del suo fidato scotch che gli permetterà di
vincere la battaglia e, anche se malconcio, potrà finalmente iniziare.
Ed ecco entrare il burattino. Un momento… anche a lui iniziano a capitare
imprevisti imprevedibili. Una fiammata e… BUM! Il burattino torna in scena
tutto bruciacchiato; ma se ci metti un naso rosso e un vestito giallo, ecco che ha
inizio un nuovo spettacolo, ecco che la poesia del teatro insegnerà come vivere
la Vita.

Che ScotchATURA!!!” è uno spettacolo nello spettacolo. Se pensate di assistere
ad uno spettacolo di clowneria: non sarà così! Se pensate di vedere uno spettacolo di burattini: non sarà così! Eppure, assisterete ad entrambi.

Durata 45 minuti
Genere Teatro Circo
Tecniche clownerie/burattineria
Per tutto il pubblico Adatto a spazi esterni e a teatri
COMPAGNIA AUTONOMA PER SERVICE AUDIO E LUCI

Tour (selezione)
Giffoni Street Fest – Giffoni
Valle Piana – Italia | Festival
del Teatro e della Comicità
– Cannobio – Italia | Teatro
nei cortili – Besnate – Italia |
Festival Arrivano dal mare –
Gambettola - Italia| Brissago
– Svizzera | Ferrara – Italia |
Ponte di Legno – Italia | Reggio Emilia – Italia | La Thouile – Italia | Burattini Opera
Festival – Pesaro – Italia |
Città Sant’Angelo – Italia |
Robecco sul Naviglio - Italia | La luna è azzurra – San
Miniato – Italia | Nonantola
– Italia | Le Fiere del Teatro
– Sarmede – Italia | Festival
sIride – Brugherio - Italia|
Bajocco Festival – Albano
Laziale - Italia| Peperoncino
Festival – Diamante – Italia
| Festival des Artistes de rue
– Aosta – Italia| Santa Sofia
Di strada in strada – Santa
Sofia – Italia | Bascherdeis
– Vernasca – Italia | Sarnico
Buskers – Sarnico – Italia |
Lugliobambino – Campi Bisenzio - Italia | Veregra Street – Montegranaro – Italia |
Asfaltart – Merano - Italia|
Artisti in piazza – Pennabilli – Italia| Non solo pezzi di
legno – Ceolini – Italia

Gli Eccentrici Dadarò nascono nel 1997. L’elemento di eterogeneità del gruppo
ha permesso la realizzazione di progetti artistici destinati a tipologie di pubblico
differenti e proposti con linguaggi distinti. Teatro di Prosa, Teatro Ragazzi e Teatro
di Strada sono paritariamente campi di indagine sulla comunicazione attraverso il
Teatro, in una ricerca di equilibrio tra il linguaggio del corpo e quello drammaturgico.
I diversi premi Nazionali e Internazionali vinti nel corso degli anni e i più di 200
spettacoli realizzati annualmente in tutta Italia e Europa, hanno fatto della Compagnia
una delle realtà più solide del panorama teatrale italiano di questi anni.

DADDE VISCONTI
La sua formazione parte nel 1996 con il Diploma della Scuola di Mimo presso il
“Teatro Carcano” di Milano, nel ’97 si diploma in “dizione e doppiaggio” presso
la scuola di teatro “Quelli di Grock” e nel ’99 consegue il Diploma della Scuola
biennale di Clownerie presso il teatro “Sala Fontana” d Milano. Negli anni si forma
con i migliori maestri italiani e stranieri, tra cui Enrico Bonavera, Jango Edwards,
Pierre Bylan, Jurij Alschitz, Marcello Magni, Joan Estader, Rimas Tuminas, Claudia
Contin, Ferruccio Merisi, Roberto Anglisani, Avner Eisenberg. Dal 1997 ad oggi
lavora con la Compagnia Teatrale Eccentrici Dadarò, di cui è uno dei fondatori.
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Sara Zandarin
Mob. 346 693 0368
info@glieccentricidadaro.com
www.glieccentricidadaro.com

