UN MAGICO COMPLEANNO
di e con Emilio Ajovalasit
Genere: Teatro d’attore, giochi di prestigio.
Durata: 55 min.
Età: tutte le età, a partire dai 3 anni

Un tavolo con oggetti d’uso quotidiano, una sedia e uno strano personaggio dall’aria impacciata; In più c’è un
compleanno da festeggiare. Il protagonista si appresta a compiere il triste rito di un festeggiamento senza invitati, ma
la magia irrompe sulla scena trasformando un compleanno solitario in una vera festa, che si compone
progressivamente sotto gli occhi degli spettatori.
Tutto quello che accade è molto semplice, ma anche fare le pulizie può dare vita a situazioni comiche e paradossali,
con esiti inaspettati; da un certo momento in poi, infatti, le cose non vanno per il verso giusto, gli oggetti cominciano a
sparire, a trasformarsi e a volare!
Situazioni di comica difficoltà si alternano a trovate sorprendenti; la musica, sostituendosi alla parola, scandisce il
ritmo delle azioni e accompagna gli stati d’animo che si susseguono sulla scena... E quello che all'inizio sembrava un
rito solitario si trasformerà in una allegra festa di compleanno i cui invitati sono gli spettatori stessi.
Nato nel 2007 "Un magico Compleanno”, uno spettacolo che
trascina grandi e piccoli in una dimensione in cui la fantasia e la
poesia regnano incontrastate, da dieci anni è richiesto in tutta Italia
in occasione di festival e manifestazioni , ed è stato rappresentato
in numerose in numerose scuole. Apprezzato per la sua semplicità e
il suo coinvolgimento, “Un magico compleanno” è in grado di
conquistare qualsiasi pubblico.

Dati tecnici
Lo spettacolo, della durata di 55 minuti, può essere rappresentato nei locali della scuola (palestre, aule magne o simili)
che abbiano uno spazio per la scena di 5mx5m, un attacco corrente da 220 W e che consentano una disposizione
frontale del pubblico (l'eventuale disposizione di sedie sarà a carico della scuola); audio e luci sono gestite da tecnici del
Teatro Atlante.
Il costo dello spettacolo per singolo bambino è di 3,50 euro, per un minimo di 100 bambini.
Per un numero superiore ai 200 bambini il costo dello spettacolo è di 3 euro a bambino.
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