Luce

L’ingresso della luce segna l’incipit
assoluto del creato nel suo essere ed
esistere. Emblematico è l’avvio stesso
della Bibbia: Wayy’omer ʼelohȋm: Yehȋ
ʼôr. Wayyehȋ ʼôr, «Dio disse: “Sia la luce!”
e la luce fu!». Un evento sonoro divino,
una sorta di Big bang trascendente,
genera un’epifania luminosa: si squarcia,
così, il silenzio e la tenebra del nulla per
far sbocciare la creazione. L’atto creativo
divino, espresso attraverso l’immagine
della “separazione” mette ordine nel
“disordine” dal nulla. Un viaggio
attraverso la luce, il fuoco, sfere volanti,
effetti luminosi, proiezioni su farfalle e su
sfere trasparenti, creature dell'abisso
leggere e luminose, acrobati leggeri su
trapezi e tessuti svolazzanti e luminosi.
Una miriade di personaggi fantastici per
un percorso incantato e meraviglioso nel
mondo della LUCE. Lo spettacolo, e’
adatto ad eventi di piazza, “open air”, a
grandi manifestazioni e, come tutti gli
spettacoli della Compagnia dei Folli, può
essere modificato in base alle diverse
esigenze.

Esigenze tecniche Compagnia dei Folli
• Spazio scenico
Lo spazio scenico (piazza, via o q uant’altro) deve
essere interdetto al traffico e libero da intralci di
altro genere . È quindi opportuno transennare o
d'elimitare in altro modo tale spazio.
Per una migliore riuscita dello spettacolo si dovrà
comunque garantire uno spazio scenico effettivo di
metri 40/50.
Dovrà essere garantito l’OSCURAMENTO TOTALE
(compreso
spegnimento
dell’illuminazione
pubblica).
• Carico di energia elettrica richiesta
15 KW (trifase + neutro + terra)
L’allaccio di corrente deve essere situato in
prossimità dello spazio scenico, ad una distanza
massima di 20 metri.
• 130 metri cubi di ELIO puro per mongolfiera;
• Autorizzazione per automezzi
Se la zona in cui è previsto l’intervento fosse
interdetta al traffico, si richiede l’autorizzazione per
gli automezzi della compagnia.
• Stanza uso camerino
Nelle vicinanze dello spazio scenico una stanza uso
camerino con bagno, disponibile per tutto il tempo
di permanenza della compagnia.

.

Zona Servizi Collettivi, Marino del Tronto, 63100 Ascoli Piceno (Italy)
tel e fax 0736 352211 – 0736 336444 • cellulare 335 6223577
http://www.compagniafolli.it • e-mail: info@compagniafolli.it

