
Dalla nascita all’evoluzione, dall’evoluzione 
all’involuzione. Il nostro percorso dal concepi-
mento in poi è un susseguirsi di esperienze, 
una continua e articolata crescita e 
un’alternanza di stati emotivi dal primo pianto 
fino all’ultimo respiro: è la ricerca di un senso.

 

Sospesi nell’aria, a terra e immersi nell’acqua: 
un susseguirsi di coreografie esplosive con le 
quali i Liberi di… Physical Theatre racconta-
no le tappe del percorso che è la vita, interpre-
tando con movimenti intensi e acrobazie spet-
tacolari il fascino e la poesia dell’istante che 
precede la nascita, l’imprevedibile intreccio 
degli eventi dettato dalle scelte e dal caos 
dell’esistenza, la meravigliosa esperienza 
d’unione tra uomo e donna, lo scorrere ineso-
rabile del tempo fino al momento che anticipa 
la fine.

Tutta la fisicità e l’interpretazione degli artisti 
viene portata all’estremo per dare vita ad un 
racconto mozzafiato, ricco di colpi di scena ed 
evoluzioni incredibili, utilizzando lo spazio 
scenico e le possibilità fisiche a 360° fino alla 
realizzazione di un imprevedibile finale senza 
gravità e carico di un significato che arriva 
dritto al cuore degli spettatori.

          “è per rinascere che siamo nati.”  
                                      Pablo Neruda



Cast: 6 ballerini/acrobati
Musiche: rock/pop e soundtrack
Coreografie: Liberi Di...
Durata : 70 minuti in 1 atto o 80 minuti + pausa in 2 atti
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CONTATTI:

management@thefanevents.it
Caterina Cadeo
3337005350
www.liberidi.net

RICHIESTE TECNICHE INDICATIVE (adattabili per dinner show)

Luci:  
• 8 supporti per tagli
• 18ch dimmer
• 1 consolle luci
• 8 motorizzati spot (4/6 appesi, 2/4 a terra)
• 4 motorizzati wash (tutti appesi)
• 24 Par Led (16 di taglio a terra, 8 appesi)
• 4 Blinder (luci sala)
• 2 Par led stagni

Audio:
• 8 teste e 4 sub
• 4 monitor
• 1 mixer

Attrezzature varie:
• Macchina del fumo
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