	
  

	
  

Vincitori del Premio del Pubblico al Milano Clown festival 2014
2° classificati al Premio Gianni Damiano 2014 (Lunathica Festival)

Duo Artemis presenta la sua nuova creazione 2015

teatro di strada acrobatiComico
Ultimi eredi della famiglia circense
Artemis ormai decaduta, i due fratelli
Droopy Artemis e Simo Artemis cercano
di portare avanti le tradizioni di famiglia.
Montano struttura, scenografia, tutto è
pronto per un grande spettacolo di
circo… ma gli incidenti si susseguono, i
costumi di scena cadono a pezzi, gli
acrobati non sono pronti per i loro numeri!

Si generano situazioni grottesche ed
esilaranti, in bilico tra acrobazie e colpi di
testa. Un crescendo di assurdità che
sfocia in numeri di acrobatica dall'energia
esplosiva e dalla comicità prorompente,
per uno spettacolo di teatro di strada
dove il pubblico diventa protagonista,
coinvolto in improvvisazioni e
rocambolesche acrobazie - per terra e
per aria.

Uno spettacolo comico e spontaneo che tiene il pubblico con il fiato sospeso per 45 minuti.

SCHEDA TECNICA:
Durata - 45 minuti ca.
Età consigliata - tutte.
Numero artisti coinvolti - 2.

Spazio - 7m x 7m spazio scenico, h. 7.5m .
Suolo esclusivamente pianeggiante.
Tempistica - 1 ora montaggio e 1 ora smontaggio.
Necessarie - allaccio corrente di qualsiasi tipo,
accessibilità ai luoghi con i mezzi ed assistenza sul
posto.
Service Audio-Luci - fornito dalla compagnia.
LINK VIDEO: http://youtu.be/IHoCdIiYI60

LA COMPAGNIA:
Duo Artemis è una compagnia di teatro di strada e circo aereo.
Formata e ideata da Marta Finazzi e Simone Tositori, nasce nel 2012 a
Genova. Da quel momento inizia a girare per piazze ed eventi di tutta Italia,
dal Veneto alla Sicilia, presentando i suoi spettacoli per oltre 150 repliche.
Nel 2014 vince il Premio del Pubblico al Milano Clown Festival e si classifica
2º al Premio Gianni Damiano di Lunathica Festival.
Collabora stabilmente con la compagnia di arti performative ‘Controrilievi’,
con la quale propone spettacoli per bambini, e collabora occasionalmente
con la compagnia di circo sotto tendone ‘Circo Patuf’.
Nel 2015 entrambi i membri iniziano a lavorare ad un proprio spettacolo
solista, per cui il repertorio proposto dalla compagnia si arricchirà presto di
due nuove proposte.

www.duoartemis.it
duoartemis@yahoo.it
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