


Un clown, che tutti chiamano Piccola, vive in un mondo popolato da patinati super eroi sempre al top, sempre
pronti a trovare il crimine anche dove non c’è. Un giorno arriva la grande occasione per la Piccola: diventare
una di loro; ma non un super eroe qualsiasi: la Sirenetta, la sua preferita.
Decide di partecipare al provino.
Dopo una serie di fallimentari tentativi per assomigliare a qualcosa che non è, arriva il momento in cui verrà
valutata per i suoi sforzi...
In una rivisitata Sirenetta di Andersen, la nostra clown si trova di fronte alla scelta di diventare sì, una super
eroina, ma rinunciando ad essere se stessa.
 
Fra Batman, un affascinante super eroe anche troppo perfetto Ursula, una stravagante astrologa che le fa da
personal trainer in una scenografia che si gioca tra il concreto e il video, firmata CHD Animation, il nostro clown
si muove come un pesce fuor d’acqua.
Ma in bilico tra l’essere e il non essere, nascerà una nuova Piccola davvero Super!



La Sirenetta è un’icona delle fiabe.
Chiunque avrà ascoltato almeno una volta,
al caldo delle coperte, davanti alla
televisione o a teatro, una versione della
fiaba di Hans Christian Andersen.
È stata raccontata in molti modi, e ognuno
di questi, si è confrontato col tema
centrale della fiaba: la sirenetta ama e
desidera un essere diverso da lei, così
lontano da non respirare la stessa aria, da
non muoversi nel suo stesso elemento.
Perderà se stessa, la sua coda di pesce, la
sua voce, coscientemente, per inseguire
questo amore
Il suo è un amore impossibile, tristissimo,
fragile

Riferimenti



Ci è sembrato giusto ancora una volta
scegliere il clown per raccontare la fragilità
umana.
Perché il clown è una figura comica e poetica
che attraversa la vita con leggerezza.
Che cade ma si rialza, togliendosi dalle
ginocchia quel po’ di polvere che ha tirato su
dalla strada.
Il clown è comico perché per fare qualsiasi
cosa sceglie la strada più assurda e difficile.



Esigenze tecniche

Palcoscenico o pedana rialzata in
legno minimo metri 7x6 agibili
(sgombro)
Inquadratura nera con almeno 1
uscita per lato (1 fondale – 2
quinte laterali)
Altezza minima della sala: 5 metri
Oscurabilità della sala o del luogo
della rappresentazione

SPAZIO

SCENICO

4 SAGOMATORI 50°
9 PC 1000W + 4 PAR LED RGB
Telai portagelatine e bandiere.
Dimmer 18 canali
Mixer 24 canali con memorie o
submaster
Luci di sala regolabili dal mixer luci.

LUCI

2 satelliti full range adeguati
all’ambiente
Mixer 8 canali con almeno 2 eq
parametrici per canale e almeno 4
ingressi line (2 stereo)
1 EQ Grafico 31 Bande
Stage box 8+4

AUDIO

1 videoproiettore 5000 a/L ottica 1:1

VIDEO
Scarico montaggio, puntamenti e
tarature: Minimo 4 ore
Smontaggio e carico: Minimo 1 ora
Durata dello spettacolo 1 h
Totale disponibilità dello spazio:
circa 8 ore

TEMPISTICHE



Spettacolo tratto dalla rielaborazione della fiaba di Andersen “La

sirenetta”

 

Drammaturgia: Marco Artusi

Di e con: Marco Artusi, Evarossella Biolo

Scenografie e video: CHD Animation

Attori in video: Roberta Bianchini, Valentina Brusaferro e 

Gianluigi (Igi) Meggiorin

Tecnico di scena: Marco Artolozzi

Foto e video di scena: Andrea Cacopardi

Produzione: Matàz Teatro, Dedalofurioso Soc. Coop. e 

CHD Animation
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