Circ Teatre Modern è un nuovo spazio scenico
smontabile con una capienza di 120 persone.
Un piccolo tendone che ricorda il disegno sobrio
ed elegante dei chioschi musicali al coperto.
L’ingresso del pubblico avviene attraverso le due
porte situate una di fronte all’altra.

FINI ARTISTICI
Nel Circ Teatre Modern si da vita a un’avventura che
parla della superazione spiegata da un punto di vista
circense prossimo, originale e moderno: siamo in due
gli interpreti che vogliono condividere un mosaico
di 14 azioni sceniche. 55 minuti durante i quali si
crea un dialogo con il pubblico e la cornice che ci
accoglie, partendo dai disegni che creano gli attrezzi
circensi.
Il nostro fine è tenervi vicino, leggendo uno spettacolo
scritto con una calligrafia molto piccola. Poi, arrivano
i caratteri più grandi, scritti da una mano grande e
invisibile. Una mano che lascia cadere una parte di
una strana avventura che accade altrove ma che allo
stesso tempo accade anche qui.
Una composizione musicale originale scritta per lo
spettacolo, le nostre “macchine circensi” che ancora
funzionano a mano, la nostra immaginazione, la nostra dedizione, e un grande spazio perchè il pubblico
possa apportare il suo punto di vista con una grande
libertà di comprensione e di emozione.

SINOPSI
Vi invitiamo ad entrare in piccolo circo-teatro viaggiante.
Si aprono le porte.
Entriamo.
Ci troviamo in uno spazio sobrio, dove uno spartito per due artisti e alcuni attrezzi danno vita a un
puzzle circense a sorpresa.
Ricordando il mondo austero di Alexander Calder,
al limite tra il circo e l’istallazione, si costruisce un
universo che galleggia sopra la piccola pista.
Tutto funziona in modo magico e armonioso, in
un ballo dove cinghie e sbarre creano la melodia,
finchè il piccolo tendone inizia a parlare.
La pista e la cupola sono due bocche che respirano e proiettano le nostre ombre facendole correre
sui sentieri della vita, dentro e fuori, luce e oscurità.
I cerchi spesso si trasformano in forza centrifuga,
una spirale che ci porta rapidamente lontano dal
centro.
Questo è il destino del Circ Teatre Modern, viaggiare per arrivare dove c’è il centro di tutto e il
bordo del nulla, un percorso di cerchi e linee per
ricreare il circo intero.

SCHEDA ARTISTICA
Idea originale: Benet Jofre / Johnny Torres
Sguardo esterno: Bet Garrell
Interpreti: Benet Jofre / Johnny Torres
Spartito, vibrafono e percussioni: Ernest Martínez
Banjo: Josep Traver
Clarinetto e Tenora: Clarinetto e tenora:
Tecnico di registrazione e produzione musicale: Miquel Farré
Light Desiner: Òscar de Paz
Tecnica e effetti: Jordi Gaspar I Oscar de Paz
Scenografia: Benet Jofre
Maestro armiere: Guillem Aymerich
Falegnameria: Joaquim Batlló
Costumista: Alexa Lecomte / Anna Díaz / Clara Pérez
Disegno d’immagine: Dani Buch
Fotografia: Patricia de Ruijter
Produzione: Alecto Circ
Produzione Amministrativa: Jordina Blanch
Comunicazione e Distribuzione: Jordina Blanch -Circulant, circ
en moviment!Coproduzione: Fira de Circ Trapezi Reus-CAER, Mercat de les
Flors Barcelona, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Sostegno: CoNCA Consell Nacional de la Cultura i les Arts
Collaborazione: Roca Umbert Fàbrica de Creació Granollers,
Ca l’Estruch Fàbrica de Creació de les Arts en Viu Sabadell i
Teatre Principal d’Olot

CONDIZIONI TECNICHE
Caratteristiche dello Spazio
20 x 20 metri, con possibiltà di inchiodare picchetti.
A livello, senza infrastrutture urbane.
Lontano da fonti sonore che possono
compromettere l’ambiente e il corretto
svolgimento dello spettacolo.
Accesso per veicoli.
Punto luce per corrente monofasica (32
Amp.)
Punto d’acqua, docce e camerini nelle
immediate vicinanze al luogo di istallazione.
Personale a carico dell’Organizzazione:
5 Persone per il montaggio e lo smontaggio.
1 Stage manager.
Servizio di Vigilanza.

CIRC TEATRE MODERN
circteatremodern.blogspot.com
www.circteatremodern.com
info@circteatremodern.com
Jordina Blanch +34 616 50 44 10
Johnny Torres + 34 636 93 62 84
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