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La Ballata della Piccola Fiammiferaia
Physical theatre con maschere e musica dal vivo

 
Premio Migros-Kulturprozent 2010 per il teatro di movimento a Brita Kleindienst.

Note di regia

Liberamente ispirato alla famosa faba di H.C. Andersen, la ballata della piccola fammiferaia  è un corto 
teatrale in continua evoluzione; una ballata affascinante e sospesa a cui negli ultimi tre anni abbiamo più 
volte rimesso mano, guardandola con occhi nuovi ed arricchendola con le scoperte fatte in altri viaggi.  

Questo spettacolo è per noi una danza su un flo, l'incontro un po' miracoloso tra il teatro di narrazione,  
l'acrobazia ed il teatro di maschera. Grazie ad una serie di fgure acrobatiche e ad una partitura curata nei  
minimi dettagli, i corpi dei due attori generano un fusso di movimento che scandisce i tempi del racconto  
e ne supporta le immagini. La musica dal vivo delinea i contorni della storia e riempie lo spazio di echi. 

La piccola fammiferaia ci racconta la sua storia senza mai toccare terra; compie il suo viaggio sul corpo  
di lui, un moderno Caronte che la conduce al giudizio. Grottesco maestro di cerimonia che rimanda ai  
servi della Commedia dell'Arte, dio minore tra i più disgraziati, egli presenzia a questo rito ineluttabile che 
è la morte ma nulla può fare per mutarne il corso. 

Recensioni

“Un teatro che, in piena sintonia con la storia, ricorda quanto la povertà di lustri ed effetti speciali dia 
potenza alla comunicazione espressiva di voce e gesti.”

bmagazine.it

“L'interpretazione è eccellente. Passione, preparazione, studio, forza fsica... acrobazie svincolate dal 
contesto circense ed espresse con apparente, naturale semplicità.”

IL SANNIO

Prodotto con il sostegno di Scuola Teatro Dimitri

Diretto ed interpretato da: Brita Kleindienst, Marco Cupellari 
Musica originale dal vivo: Dario Miranda.
Maschera: Brita Kleindienst
Disegno luci: Josef Busta
Foto di scena: Sara Venuti, Alessandro Caporaso

Contatto: i  nfo@perpetuomobileteatro.eu  
Web: www.perpetuomobileteatro.eu
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Scheda tecnica 

Durata:
35 minuti ca. 

Lingua:
Italiano, inglese o tedesco

Palcoscenico: 
Dimensioni minime 6m x 5m x 3,5m. 
Due quinte laterali. 
Sala completamente oscurabile. 
La platea, molto vicina al proscenio, dove possibile è un semicerchio con gradinate a più livelli. 

Luci:
Versione completa

Dimmer e regia 24 canali / 2000W

10 PC 1000W con bandiere
02 PC 500W-650W con bandiere
04 PAR Cp62 1000W
08 Sagomatore 25/50 – 1000W
03 Sagomatore 19/32 – 1000W
02 Quarzine simmetriche 1000W

Versione ridotta

Dimmer e regia 12 canali / 2000W

07 PC 1000W con bandiere
-
-
04 Sagomatore 25/50 – 1000W
03 Sagomatore 19/32 – 1000W
02 Quarzine simmetriche 1000W

Audio:
01 mixer audio 
Amplifcatori e casse adatte alla sala

Montaggio e smontaggio:
Lo spazio deve essere a disposizione della compagnia almeno l'intera giornata dello spettacolo.
Lo smontaggio può avvenire subito dopo lo spettacolo. 

*Per qualsiasi problema o diffcoltà vi preghiamo di contattarci al più presto e di fornirci una scheda tecnica del 
vostro spazio. Cercheremo di trovare una soluzione. 

Referente tecnico
Marco Cupellari
Marco.cupellari@gmail.com
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Piano luci – Versione completa
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Piano luci – Versione ridotta
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