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Extreme Magic Circus Varietè

TEATRINO BLINK · ORE 18 e 21 · SABATO
Ci sono molti modi per far vivere un’emozione:
il teatro, che mette in scena la vita, il cinema,
fabbrica di sogni, e l’Arte delle Meraviglie che
fa vivere i sogni come fossero davvero realtà.
Uno spettacolo particolarmente emozionante,
coinvolgente e memorabile che conduce lo
spettatore alla riscoperta, in chiave moderna
e forse culturalmente inattesa,
della secolare figura del prestigiatore.
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La stampa lo definisce l’Harry Houdini del circo:
in scena equilibrismo estremo, illusionismo
e giocoleria per un cocktail esilarante a base di
brivido, sorpresa e una buona dose di imprevisti.
Un one man show, un varietà eclettico portato in
scena da un mago, un giocoliere, un equilibrista,
un escapologo, insomma un comico dall’estro
multiforme che ha fatto della versatilità
il suo punto di forza…
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L’arte delle meraviglie!

FEBBRAIO · ORE 21 · TEATRO IRIS
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Clown metropolitano, terrorista della risata
che soffia dentro le nostre paure fino a farle…
scoppiare in un susseguirsi di inarrestabili risate!
Magico e pirotecnico personaggio extra-ordinario,
travolgente ed esplosivo per uno show ad alta
tensione con gag inedite, colpi di scena e battute
incandescenti. Preparatevi allo spettacolo più
adrenalinico a cui possiate partecipare!
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Accomodati e lascia che i tuoi sensi restino appagati
dolcemente dal “piacere di lasciarsi illudere”.
La commedia nasce immediatamente e dopo pochi minuti
non si può più distinguere chi è il conduttore e chi è invece
spettatore perchè il coinvolgimento è totale e tutti sono
diventati attori di un grande spettacolo: quello dello stupore
e del divertimento. Un viaggio nel mondo della fantasia
e delle illusioni per divertire proprio tutti.
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Chi è veramente il mago? Cosa fa il mago?
Quanti tipi di illusioni esistono?
È magia, illusione, realtà, finzione o gioco?
Sorridere, emozionarsi, divertirsi, spaventarsi, stupirsi tutto
è possibile con la magia e lo scoprirete con questo spettacolo
degli amci di Blink Circolo Magico, frutto di un
vero e proprio laboratorio magico,
alla scoperta di tutte le sfacettature
e i colori dell’arte dell’impossibile.
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IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI

