
Presenta

Effetto Caffeina
Spettacolo di teatro-circo

Un brindisi in una sera d’estate, beh, magari non solo uno...!

Ed ecco che dopo una serata di festa e follie ci vuole qualcosa per riattivare la giornata.

Il Circo Puntino vi farà vivere l’esperienza di una domenica mattina, di quelle che non partono se

non con un buon caffè.

Ed è proprio l’effetto caffeina  la miccia che accende la fantasia, lo stimolo per la creatività. L’inizio

di un viaggio dal reale all’onirico, dal piccolo dettaglio al grande impatto.

Tazzine volanti e scope danzanti, salti e acrobazie, roulotte che prendono vita e un grande cubo

dondolante…tutto cambia e nulla è come te lo aspetti!

Uno spettacolo comico e poetico in cui ogni oggetto viene presentato sotto un’altra luce, tutto si

trasforma e ci sorprende, come l’acqua che, messa in una moka, diventa come per magia un

Caffè.

Contatti
Andrea +39 328 4854611 Elisa +39 339 7447552

circopuntino@gmail.com



TECNICHE UTILIZZATE

Ruota tedesca, acrobazie ed equilibri su un grande cubo dondolante, manipolazione di

scope e sgabelli, verticali, body-percussion e musica dal vivo con una “Scopitarra”.

UNA CURIOSITÀ SULLA SCOPITARRA

La Scopitarra è uno strumento nato dall'incontro tra una scopa ed una chitarra, realizzato

completamente a mano da Andrea Castiglia, appositamente per lo spettacolo “Effetto

Caffeina”.

La musica con essa suonata è una sua composizione originale, frutto di studi e

sperimentazioni.
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PREMI

• Vincitori del bando di concorso “MOVIN'UP 2011” a cura del Ministero per i Beni e le Attività

Culturali e GAI - Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani.

• Vincitori del concorso nazionale “CANTIERI DI STRADA 2012” nella categoria “Di Piazza in Piazza”

promosso dalla FNAS.
• Vincitori, nel 2012, del bando di concorso per la co-produzione della versione teatrale dello

spettacolo “Effetto Caffeina” promossa dalla Central del Circ di Barcellona in collaborazione con il
teatro Ateneu Popular Nou Barris.

• Vincitori del concorso “STREETAETALY 2012” promosso da MIRABILIA Festival Europeo e Just

for Joy Festival (Torino).

• Progetto di accompagnamento artistico International Festival Academy IFA e

partecipazione al Festival INTEATRO 2014 (Polverigi, Ancona).

CREDITI

Idea originale di: Compagnia Circo Puntino

Regia: Circo Puntino col prezioso aiuto di Bet Garrel e Marcel Escolano della Compagnia 

Los Galindos e lo sguardo complice di Joàn Català

Interpreti: Elisa Zanlari ed Andrea Castiglia

Aiuto alla composizione scenica: Compagnia Los Galindos

Light Designer: Luca Carbone

Scenografia: Benet Goffre e Antigua i Barbuda
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SCHEDA TECNICA

Lo spettacolo dispone di due versioni:

IN SALA

Durata: 60 minuti circa

Misure Palcoscenico: 10 m X 8 m

Altezza minima: 5 m

Tempo di montaggio: 2 ore e 30 minuti

Tempo di smontaggio: 2 ore

Circa 18 canali per le luci. Si gradirebbe la presenza di una stroboscopica.

Possiamo disporre di un nostro tecnico audio-luci, ma siamo disponibili anche a collaborare

con il tecnico del teatro.

ALL'APERTO

Durata: 45 minuti circa

Esigenze tecniche: spazio minimo 10 m X 8 m, altezza minima 5 m, debitamente illuminato,

il più possibile pianeggiante di superficie liscia (SI’ asfalto, marmo, pietre regolari. NO erba,

ciottoli, ghiaia), possibilità di arrivare con il furgone il più vicino possibile al luogo dello

spettacolo per poter scaricare l’attrezzatura.

Spettacolo per pubblico disposto a 180° possibilmente seduto oppure si gradisce la

presenza di almeno tre transenne.

In caso di necessità disponiamo di: una alogena da 400 W, 2 faretti a Led, un impianto

audio autonomo da 150 W                  

Tempo di montaggio: 2 ore e 30 minuti

Tempo di smontaggio: 2 ore       
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