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scheda tecnica

Uno spettacolo unico nel suo genere, che unisce il clown con la sua poesia e i 
suoi giochi, all'arte del fuoco e della sua manipolazione.

Axvxa ed Ilkay, due strani personaggi, provenienti da un misterioso luogo senza spazio né 
tempo ci porteranno a scoprire un po' delle meraviglie trovate e apprese nel loro lungo 
vagabondare per epoche e universi.
Domatori di fuoco e misteriosi alchimisti,  Axvxa ed Ilkay ci porteranno in una suggestiva 
atmosfera sospesa nel tempo. Eccovi la possibilità di entrare nella magia del “Cerchio 
Magico”, uno spazio nel quale le loro fiamme ammaestrate prenderanno a poco a poco vita 
per sfidare le leggi della realtà.

Genere: Spettacolo di fuoco, clown, mangiafuoco, manipolazione delle fiamme,  giocoleria 
e poesia.

Lo spettacolo è adatto ad essere rappresentato anche di giorno. Mentre la sera, col 
buio si concentra di più sulle immagini poetiche, di giorno si gioca di più con la parte 
clown/comica.



Durata: 30/40 minuti 

Repliche: 2/3 (Tutto il necessario è montato su di un carrello e mi posso spostare senza 
problemi ripetendo lo spettacolo fino a tre volte in posti diversi.)

Numero artisti: 2

Lingua: Italiano, Inglese, Francese

Esigenze tecniche: 

Spazio scenico: all'aperto di almeno 5 x 5 m, lontano da materiali facilmente infiammabili, più  
lo spazio per gli spettatori.

Tempo di montaggio: 15 minuti

Tempo di smontaggio: 10 minuti

Amplificazione: amplificazione su carrello, autonomo (non necessito di allacciamento alla 
corrente). 

Pavimentazione: Non abbiamo particolari esigenze. Preferibilmente non su prato, ma ci 
adattiamo a qualsiasi situazione e tipo di pavimentazione.

Parcheggio: Necessitiamo n. 1 posto auto riservato, vicino al luogo dello spettacolo. Il 
nostro camper sarà infatti utilizzato come camerino e per lo scarico dei materiali.

In caso di Festival: Se il parcheggio riservato si trova lontano dal luogo degli spettacoli, e in 
caso anche di più giorni consecutivi di spettacolo, chiediamo che venga messo a 
disposizione una stanza da utilizzare come camerino e come deposito dei materiali, vicino al 
luogo degli spettacoli.
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