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Domenica 27 maggio alle ore 11 e 30 tra gli spettacoli in scena ad Herbaria 2012, in corso di
svolgimento all’Abbadia di Fiastra (Tolentino – Marche), da non perdere Tetes en l’air della
compagnia SAUPALIN.
Tetes en l’air, spettacolo itinerante dove tre creature senza tempo si muovono nelle vie. La
prima è alta più di 3 metri e scruta l’orizzonte di questo strano mondo. La seconda, più piccola,
si sposta a quattro zampe e scambia qualche sguardo complice con le altre e con la gente. La
terza striscia e carambola al suolo e incontra il pubblico con le sue lunghe dita fragili. Gli uni
dietro o sopra agli altri, questi strani esseri scoprono, avanzando a passo lento e calmo, le auto,
i negozi, la gente e a poco a poco rivelano il loro mondo fatto di pizzicotti, carezze, piccoli gesti
pieni di tenerezza che ci faranno scoprire le loro anime e le nostre.
Lo spettacolo, senza parole e senza musica, fatto solo di gestualità e sguardi, raggiunge vertici
di grazia e finezza e trasporta il pubblico in situazioni sorprendenti e inaspettate.
SAUPALIN (Franck Devaux, Olivier Boujon, Sylvain Curra) è stata creata nel 1994 da Franck
Devaux, diplomatosi alla scuola di circo di Ginevra. L’universo proposto nei loro spettacoli è una
mescolanza di circo, immagini e manipolazione di oggetti, il tutto senza l’uso di parole,
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affidandosi solo al gesto, la cui precisione e finezza sono sufficienti a trasportarci in un piccolo
mondo onirico.Numerosi i paesi dove la compagnia ha lavorato: Stati Uniti, Canada, Spagna,
Germania, Svizzera, Olanda, Lussemburgo, Belgio, Giordania.
Ingresso libero
Eventi correlati:
1. Herbaria 2012 – segreti e magie del mondo della natura
2. CATS della Compagnia della Rancia inaugura in anteprima nazionale la stagione del
Teatro dell’Aquila di Fermo
3. Herbaria. Segreti e magie dal mondo della natura – Abbadia di Fiastra (MC) – dal 20
al 23 maggio 2010
4. Herbaria Segreti e Magie dal Mondo della Natura – Abbadia di Chiaravalle di Fiastra
(MC) – dal 20 al 23 Maggio 2010
5. XSIANI XNOI incontra la Compagnia della Rancia
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