SCHEDA TECNICA
The Stupid Street Show
Spettacolo di strada demenziale d’avanguardia

Sinossi:
Stupid Street Show concentra in sé l’energia di un concerto punk e la demenzialità
dei video con i gattini in 30 minuti di show sfacciatamente comico!
Si inizia con un delirante conteggio alla rovescia per l’inizio, il quale prevede una
dichiarata ed irriverente interazione con il pubblico che farà immediatamente
intendere allo stesso chi ha di fronte, ovvero un duo composto dall’eccentrico
prestigiatore Coso e dall’improbabile giocoliere Marzor.
I due tenteranno di mettere in scena dei numeri di giocoleria e prestigiazione,
continuando però a mettersi i bastoni tra le ruote creeranno situazioni inaspettate e
tragicomici incidenti che muteranno, grazie alla loro follia, in stupefacenti numeri
quali:
un numero di prestigiazione “almost cruelty free” con un coniglio suo malgrado
protagonista;
un numero di giocoleria dal sapore di sfida che vedrà Marzor coinvolto in una rissa
con due bambini;
un rito negromantico che vedrà una mano riportata in vita e la furia di Marzor
abbattersi su Coso;
una violenta sequenza di slapstick e acrobatica.
Ad attendere il pubblico sul finale un numero insensatamente pericoloso che vedrà un
(in)volontario del pubblico mettere a rischio la propria vita, in un corridoio di torce
infuocate, bendato e con l’unico obbiettivo di accendere una sigaretta per mezzo della
fiamma di una delle torce in volo.

Dettagli tecnici:
Spazio scenico minimo: 7 metri in larghezza per 5 metri in profondità;
Durata: 35/40 minuti, eventualmente adattabile all’esigenza dell’evento;
Pavimentazione: preferenza nell’avere una pavimentazione liscia ed in piano;
Montaggio: 15 minuti;
Smontaggio: 10 minuti;
Amplificazione: cassa da 50W autoalimentata,
cassa da 450W con necessità di attacco alla rete elettrica;
Illuminazione: un faretto da 20W a LED autoalimentato
due faretti da 400W alogeni con necessità di attacco alla rete elettrica;

Contatti:
Telefono: +39 3409353168
Mail: stupidstreetshow@gmail.com
Sito: www.stupidstreetshow.com

