
AURIGA TEATRO
presenta

di e con Andrea Tettamanti e Veronica Del Vecchio

scheda tecnica

Uno spettacolo comico che unisce alle abilità fisiche e tecniche,  il clown,  
l'improvvisazione e l'interazione con il pubblico.

Lenta come un pianeta gira la grande piazza. 
Proprio al centro, minuti e fragili come due figurine di porcellana, stanno due strani
omini e girano insieme a tutto il resto...

Vladimir Vorovich e Iverotchka sono pronti per sfidare la legge di gravità e presentare uno 
spettacolo mozzafiato.
Peccato che Vladimir non abbia le idee molto chiare di come si salga in piedi su una corda e 
che la pazienza non sia tra le principali doti di Iverotchka.
Tra imprevisti, litigi e colpi di scena, servirà tutta l'energia che il pubblico saprà loro dare 
affinché lo spettacolo si  realizzi e i due ci possano mostrare, in maniera un po' goffa ma 
sempre molto elegante, le loro straordinarie doti di ballerini ed equilibristi.
Siate pronti ad entrare in un mondo dove tutto ha un equilibrio molto precario...

Genere: Equilibrismo su corda molle, clown.

Durata: da 30 a 40 minuti.

Numero artisti coinvolti: 2



N. di repliche possibili al giorno: 2/3 

(N.B. A causa della struttura che prevede un lungo montaggio e delle misure precise di 
ancoraggio, lo spettacolo richiederebbe molto tempo per essere spostato da una postazione 
all'altra. Non è possibile quindi cambiare postazioni nello stesso giorno, mentre è possibile 
cambiare postazioni da un giorno all'altro. La struttura può comunque essere rimossa 
velocemente  (in meno di 3 minuti mantenendo i punti di ancoraggio) e  messa da parte 
in uno spazio molto piccolo tra uno spettacolo e l'altro

Lingua: Italiano, Inglese, Francese

ESIGENZE TECNICHE:
SPAZIO SCENICO: Lo spazio ideale per poter montare la struttura è di 13,5m x 3 m circa 
più spazio per gli spettatori.     

In caso di montaggio in luogo chiuso l'altezza minima del soffitto è di 4,5 m.

LUCI: In caso di rappresentazione serale/notturna in una postazione mal illuminata, 
abbiamo bisogno di luci semplici. È importante però che vengano montate in modo tale da 
poter vedere il pubblico.

TEMPO DI MONTAGGIO: 

Fuori scena: 30/40 minuti → Almeno due ore prima dello spettacolo. Una volta fatto il 
primo montaggio la struttura può comunque essere rimossa velocemente (in meno di 3 
minuti mantenendo in punti di ancoraggio) e tenuta da parte a terra in uno spazio molto 
piccolo, tra uno spettacolo e l'altro.

In scena, subito prima dell'inizio: 10 minuti.

TEMPO DI SMONTAGGIO: 

In scena:10 minuti. (tra uno spettacolo e l'altro)

Fuori scena: 30/45 minuti (smontaggio finale)

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

Pavimentazione: Liscia e piana. Il pavimento non deve essere in pendenza. Possiamo 
valutare leggere inclinazioni, ma è necessario contattarci prima e inviarci delle foto.

Servizi: Se possibile, necessitiamo di camerino con bagni e magazzino per i materiali di 
scena, il più vicino possibile al luogo degli spettacoli.

Parcheggio: Se possibile, necessitiamo n. 1 posto auto riservato per carico e scarico 
materiale e sosta veicolo, il più vicino possibile al luogo dello spettacolo.



N.B. →   MONTAGGIO E ANCORAGGIO della struttura:  
Lo spazio giusto e ideale dove montare la struttura è di 13,5 m x 3 m. La distanza tra i due 
punti “A” (vedi disegno sotto) può arrivare ad essere fino a 20 mt ma la lunghezza della 
corda rimane comunque di 7,5 m. 

Servono 2 punti di ancoraggio solidi (punti A) con una portata minima di 300kg cad. 
Possono essere considerati punti di ancoraggio elementi come: piante, pali della luce, 
colonne, panchine fissate a terra, ringhiere, automobili, statue, ecc..

Nel caso non fossero disponibili elementi fissi, l'organizzazione deve provvedere a portare 
sul luogo della perfomance degli elementi mobili che arrivino al peso di 400 kg per punto 
A → Barili di acqua, blocchi di cemento, panettoni legati insieme ecc.

In caso di dubbi contattaci.

                                                 

aurigateatro@libero.it                        andrea tel. +39 333 85 27 676
                                                            Veronica tel. +39 339 15 39 285


