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Corpi in gioco
Articoli della stessa rubrica
Il teatro di Rivanazzano Terme inaugura la stagione TRT Piccoli con lo spettacolo mimo, bolle di sapone giganti e
acrobatica Corpi in gioco di e con Monica Raimondo, in arte Monique.
Quando Monique entra in scena stendendo il tappeto rosso, tramuta il palcoscenico nel suo salotto. Gli spettatori
diventano aiutanti facchini. Gli oggetti si animano e si trasformano: giacche che si innamorano, scope danzanti e
stracci volanti, il sapone prende la forma spettacolare delle bolle giganti spazzando via le macchie dai nostri
pensieri.
Il ritmo si fa incalzante ed il pubblico è pronto a prendere parte al gran finale acrobatico.
Spettacolo leggero e poetico di un mimo che sa incantare sia gli adulti che i bambini.
La rassegna TRT Piccoli prosegue il 23 febbraio con “ Rumore straziante… umore traballante”del TeatrodiPietra, poi il 22 marzo con “ Oz,
oltre l’arcobaleno ” del Teatro della Zucca e si chiude il 5 aprile con il Teatro Viaggiante che propone un doppio spettacolo “ Riccioli di luna”
e “ Old man”.

Informazioni
Biglietto unico 6 euro
Per info e prenotazioni: tel. 3384605903 – trt@prosceniospettacoli.it
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