COMUNICATO STAMPA del 29 novembre 2016

La rassegna CAMALEONTIKA presenta la compagnia Nanirossi in

“SOGNI IN SCATOLA”
domenica 11 dicembre 2016 ore 17:00
Teatro Magnetto, via Avigliana 17, Almese (TO)
CAMALEONTIKA 2016/17, 3^ stagione teatrale a cura della compagnia teatrale FABULA RASA.
Ingresso unico euro 4,00

Secondo appuntamento per famiglie, ragazzi e bambini della stagione teatrale CAMALEONTIKA 2016/17
con un magico e divertente spettacolo di circo contemporaneo che fa immaginare al pubblico tantissime
situazioni ed oggetti “interpretati” da scatole di cartone.
La rassegna proseguirà sino al 7 maggio 2017 con tanti appuntamenti diversi ed ospitando MEDICI SENZA
FRONTIERE, presentando in ogni serata iniziative e raccogliendo offerte che andranno a sostenere alcuni
loro progetti ed il progetto migrante Black Fabula.
L’11 dicembre 2016 è in programma il secondo spettacolo della stagione dedicato in modo particolare ad un pubblico
di famiglie, ragazzi e bambini, anche se adatti a spettatori di tutte le età e programmati alle ore 17:00 della domenica
pomeriggio. Al termine della rappresentazione verrà offerto un aperitivo a cura di Teatro Senza Confini e Black
Fabula, i due pogetti della compagnia Fabula Rasa per ragazzi diversamente abili e per ragazzi africani richiedenti asilo.
I Nanirossi, cioè Matteo Mazzei ed Elena Fresch, presentano “Sogni in scatola”, un magico e divertente spettacolo di
circo contemporaneo che fa immaginare al pubblico tantissime situazioni ed oggetti “interpretati” da scatole di
cartone. Uno spettacolo in cui tutto è possibile. Due piccoli e buffi personaggi saranno complici di enormi creazioni,
tutto ai loro occhi è gigante e fuori misura come agli occhi di un bambino. Ed è con questo sguardo che riusciranno ad
immaginare realtà incredibili, divertendosi a vestire i panni della tradizione e della contemporaneità, trasportando il
pubblico in un divertente viaggio surreale utilizzando tecniche di manipolazione, mano a mano (acrobatica in coppia) e
clownerie.
La compagnia NANIROSSI nasce nel 2003 dall'incontro di Matteo Mazzei e Elena Fresch. Entrambi si sono diplomati
presso la Scuola di Cirko Vertigo ed hanno poi proseguito la loro formazione presso l'Ecole de Cirque de Sion,
specializzandosi nella tecnica dell’acrobatica mano a mano. Hanno ricevuto molti premi e menzioni, tra cui il primo
premio della giuria al Clown Festival di Sestriere (2004), il primo premio della giuria (Selciato d’Oro) al Festival Ascona
(Svizzera) e il premio della giuria al Milano Clown Festival (2013). Per i Nanirossi il Circo, o meglio il tendone da Circo, è
un palcoscenico magico e accettano sempre volentieri scritture in circhi tradizionali tra un contratto teatrale e una
festival in strada. La loro ecletticità e la capacità di utilizzare con disinvoltura vari linguaggi artistici li ha portati ad
esibirsi sul palco dell’Arena di Verona, al Teatro Regio di Torino e di Parma, negli studi di Rai Uno, alla Cavallerizza Reale
di Torino, nella pista del Golden Circus Festival di Liana Orfei e sulle strade di tutto il mondo.
LE LINEE GUIDA DELLA RASSEGNA
CAMALEONTIKA 2016/2017 è la terza stagione teatrale organizzata ad Almese (TO) dalla compagnia Fabula Rasa
diretta da Beppe Gromi, grazie al sostegno del Comune di Almese e della Fondazione Piemonte Dal Vivo.
Una nuova stagione di colori per un Camaleonte che dal 15 ottobre 2016 al 7 maggio 2017 continua a giocare
ridipingendo il paesaggio mutante che lo circonda sul palcoscenico del Teatro Magnetto di Almese, comune della bassa
Valle di Susa, con spettacoli di teatro per tutte le età, cabaret, danza e musica.
In questo edizione si è aperta una nuova importante collaborazione con “MEDICI SENZA FRONTIERE”, un sodalizio che
aggiunge un tassello importante in una rassegna che sin dall’inizio si pone l’obiettivo di tenere acceso uno sguardo sul

mondo dei più sfortunati. In tutti gli appuntamenti in programma vengono presentate alcune iniziative della nota
associazione di aiuto umanitario con raccolta di offerte libere che andranno a sostenere le sue attività, oltre al
progetto migrante Black Fabula che consiste in laboratori di teatro-danza condotti dalla Compagnia Fabula Rasa ed
avviati nell’aprile del 2015 per rifugiati africani ospitati dal Comune di Almese.
Il programma di Camaleontika 2016/2017 propone giovani compagnie e artisti conosciuti, spettacoli affermati e
interessanti novità. Comicità e cabaret, musica, circo contemporaneo, teatro-danza e danza afro-contemporanea,
improvvisazione e teatro di prosa per divertirsi ma anche per affrontare temi importanti con passione e poesia, per
riflettere sulle nuove opportunità che può offrire la società contemporanea se basata sull’accoglienza e
sull’accettazione delle diversità. Appuntamenti per bambini e famiglie, la domenica, con una sana merenda teatrale e
tanto divertimento. Linguaggi e messaggi variegati si mescoleranno a colori e forme originali per continuare a stupire
grandi e piccini, aprendo nuove finestre sul mondo che appartiene a tutti ma che spesso non si lascia cogliere.
BIGLIETTI DI INGRESSO
Domenica teatro per bambini e famiglie/teatro per tutti ingresso unico: € 4,00
Spettacoli del sabato sera: Intero € 8,00 / ridotto € 5,00 (ne hanno diritto: iscritti ai laboratori di Fabula Rasa/Teatro
Senza Confini, abilmente diversi e accompagnatori, under 18, , abbonati alla rassegna cinematografica del Magnetto,
over 70 e sostenitori di Medici Senza Frontiere.
ABBONAMENTI
Abbonamento a 5 spettacoli: 30 € / ridotto: 25 € + 1 ingresso omaggio, la domenica
Abbonamento speciale per sostenere Medici senza Frontiere: 3 sabati a 20 €
INFO E PRENOTAZIONI Fabula Rasa Ass.ne Onlus/Teatro Senza Confini/Moderne Officine Valsusa
fabulamail@gmail.com
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