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Sinossi
In un mondo di fantasia ed immaginazione,
situato proprio sotto i nostri piedi, il piccolo
Floriàn, terrorizzato dalla brevità della sua
vita, intraprenderà un viaggio alla ricerca
di un essere tanto prodigioso in grado di
vivere due volte.
Questa fantastica avventura lo porterà
ad incontrare diversi personaggi, del suo
mondo o del nostro, che lo aiuteranno nella
sua ricerca, alla fine della quale riscoprirà
l’importanza delle sue passioni per dar
senso alla sua vita.

L’idea
Lo spettacolo vuole, prendendo spunto
dalla filosofia di Seneca, Montaigne ed
Heideger sottolineare l’importanza del
condurre una vita piena e soddisfacente.
Un unico attore ed artista interpreterà
i diversi personaggi della storia
provvedendo alla creazione di tutti i fondali
scenografici dal vivo con la tecnica della
Sand Art, l’arte del disegno su sabbia.

Come funziona
Con l’aiuto di uno speciale tavolo vitreo retroilluminato, l’artista della
Compagnia, Andrea De Simone, realizzerà in tempo reale splendidi
disegni di sabbia e luce al ritmo di musica.
Essi, grazie ad una videocamera al di sopra del tavolo,
verranno proiettati simultaneamente su di un maxi schermo alle sue spalle,
in un vorticoso gioco polisensoriale di scoperte e di sorprese.

info
Chi siamo
Compagnia Sabbie Luminose dal 2013 è
la realtà bergamasca che realizza spettacoli
teatrali e progetti culturali con la tecnica
della Sand Art, l’arte del disegno su sabbia.
Fondata e diretta da Andrea De Simone,
essa è formata da sei giovani tra i 19
e i 23 anni formatisi nel campo della
comunicazione e dello spettacolo.
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Contatti
Desideri ulteriori informazioni?
Non esitare a contattarci!
Ti risponderemo il prima possibile.
info@sabbieluminose.it
+39 320 574 8939 (Andrea)
www.sabbieluminose.it
Pagina Facebook
Compagnia Sabbie Luminose –
Andrea De Simone - Sand Art

