KUSS
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Spettacolo selezionato per la partecipazione alla vetrina di teatro ragazzi del centro Italia
2017 “Palla al centro”.

LO SPETTACOLO
La vita di tutti i giorni scorre…come tutti i giorni.
Il lavoro, le scope, i sacchi, un provetto ed efficiente spazzino ed un collega svogliato.
La routine cadenzata ed inesorabile come una lancetta di orologio.
Ma un giorno, uno di quei giorni che sembra come tutti gli altri, accade un fatto, e una pausa pranzo
si trasforma in favola.
“Kuss”, termine ungherese che significa “silenzio”. E’ dal silenzio che nasce la magia della favola,
che cattura l’immaginazione di chi ascolta per entrare in un mondo che è altro, ma che è anche
nostro. Un confine lieve in cui il sogno, che la favola alimenta, diventa fondamentale per costruire il
reale di adulti e bambini.
Teatro per ragazzi dai 6 anni in su e famiglie.
Genere: comico narrazione e clownerie
Durata: 50 min
Siae: libero
Link foto in HD https://www.dropbox.com/sh/zot9s3buzeorm2m/AAAn4T-xA8tLJXYdo5jxw3Ia?dl=0
Link al video integrale https://vimeo.com/202402879#at=0
Password: leombrekuss
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LA COMPAGNIA – ASSOCIAZIONE TEATRALE LE OMBRE
Opera a Pesaro dal 2001 come gruppo informale e dal 2006 come associazione culturale senza scopo di lucro nel campo della formazione artistica, dell’organizzazione eventi e della produzione e distribuzione spettacoli.
Dal 2011 la nostra sede artistica è la Sala ex cinema di Borgo S. Maria, sita nel comune di Pesaro,
con il quale abbiamo una convenzione d’uso, che ospita tutte le attività̀ formative e creative
dell’Associazione, accogliendo nello stesso luogo le tre anime di questo centro culturale: Scuola,
Teatro, Compagnia. Attualmente l’Associazione è inoltre sostenuta dalla F.I.T.A. (Federazione Italiana Teatro Amatori), dal Gatt Marche e dal Patto di quartiere.
Nel 2017 lo spettacolo “Kuss” viene selezionato per partecipare alla vetrina delle produzioni di
teatro ragazzi e giovani del Centro Italia, “Palla al Centro”.
I nostri obiettivi sono:


formazione artistica, attraverso laboratori di teatro suddivisi per fasce d’età che partono dai
bambini di 5 anni fino agli adulti.



organizzazione di eventi, rassegna domenicale di teatro per ragazzi e famiglie “Al Borgo
incantato” in collaborazione con assessorato alla cultura del Comune di Pesaro, che dal 2009
ospita compagnie di professionisti del panorama nazionale, con il fine di riconsegnare al
giovane pubblico la sua fantasia, attraverso lo spettacolo dal vivo.



produzione spettacoli, per un pubblico di ragazzi e per adulti. Questi ultimi in particolare,
sono frutto di uno studio basato principalmente su testi di dialetto d’autore per riscoprire la
parola delle nostre radici, il dialetto appunto, attraverso i testi di grandi poeti e scrittori del
territorio.

IL REGISTA – ALEX GABELLINI
Nasce a Riccione (RN) nel 1973. Le sue prime esperienze teatrali risalgono al ‘98. Negli anni ha
diversificato la sua esperienza collaborando con compagnie teatrali ed associazioni impegnate in
percorsi diversi tra loro. Nei primi anni di attività teatrale significativa l’esperienza a Trieste con
l’Accademia della Follia e il regista Claudio Misculin.
Nell’estate del 1999 è impegnato in un tour europeo con la Compagnia Petit Soleil. Gli spettacoli
toccano decine di città, tra Inghilterra, Francia, Scozia, Germania e Belgio. Tra il 1999 e il 2003
segue diversi laboratori teatrali promossi da Santarcangelo dei Teatri.
Contemporaneamente agli studi di teatro ha sviluppato una buona conoscenza delle materie ludico
ri-creative lavorando per la Cooperativa Tanaliberatutti, per la quale per 6 anni è stato il
responsabile del settore ludico-educativo. Nel 2004 fonda insieme a Francesco Tonti, con il quale
collabora dal 1999, la Compagnia dei Ciarlatani. In 12 anni di attività la Compagnia ha replicato
oltre 1000 spettacoli, sia in Italia, sia all’estero.
Dal 2005 ad oggi, per conto del Comune di Bellaria Igea Marina (Rn), è direttore artistico e
organizzativo della rassegna La Tribù del Sole. Per lo stesso comune è ideatore, direttore artistico e
direttore organizzativo de La Notte Rosa dei bambini, nata nel 2008.

Dal 2014 collabora con l’Associazione Riccione Teatro e il direttore artistico Simone Bruscia,
ricoprendo diversi ruoli all’interno del Premio Riccione e della stagione teatrale di Riccione. Dal
2014 è formatore nazionale per VIP Clown.
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