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Venerdì 11 e sabato 12 febbraio alle ore 20.30, domenica 13 febbraio alle ore 16.30

Spazzatura man
di e con Vladimir Olshansky
Doveva essere insieme a noi il 29 febbraio di quel “bisesto” per eccellenza del 2020; è stato il primo nostro
ospite a “saltare” a causa della pandemia. Tanto più gradito, dunque, il ritorno del grande Vladimir Olshansky,
erede della nobile tradizione della clownerie russa, guest star del Cirque du Soleil e sostituto di Slava Polunin
nel ruolo da protagonista in Slava’s Snowshow.
“Sono molto pochi quelli che sanno cosa sia la clownerie, l’arte del clown. Cos’è un clown? Un clown non è
una maschera di carnevale che può essere indossata da chiunque ne abbia voglia, ma un attore dallo spiccato
talento comico, dedicato a sviluppare questo dono per tutta la vita.
L’arte della clownerie è tutt’altro che facile. È molto frequente che il clown sia anche l’autore e il drammaturgo
del proprio repertorio. La presenza della pantomima dà una maggiore libertà di azione, non costringendo
l’attore a rapportarsi all’attrezzeria di scena: il clown può creare mondi ricorrendo alla propria fantasia e alla
fantasia degli spettatori. Oggi, con questo mio spettacolo Spazzatura-man, voi potrete vedere un ampio spettro
di questa arte, con la quale descriverò come stiamo lentamente distruggendo noi stessi e il nostro mondo; e
cercherò di mostrarvi come solo l’amore, un amore che non chiede nulla in cambio, ci potrà salvare. Siete
pronti? Allora cominciamo.”
Vladimir Olshansky

Informazioni:
Spazzatura Man
Venerdì 11 e sabato 12 febbraio, ore 20,30, domenica 13 febbraio, ore 16,30
presso Il Cielo sotto Milano, il primo teatro al mondo in un metrò
viale Molise, stazione ferroviaria del passante di Porta Vittoria
Tessera annuale: 3€
Contributo per evento: 15€ o 10€ (sconto under26 con esibizione documento)
Per prenotazioni: +39 338 1912581 (Lucrezia)
organizzazione@ladualband.com
www.ladualband.com

www.artepassante.it

