
Compagnia Can Bagnato 
LIRICO SOFA: OPERA POCKET

scheda spettacolo

Pagina internet: www.liricosofa.com

Informazioni: liricosofa@gmail.com

Contatto: Valentina Musolino

Telefono: +39 347 2776054

Commerciale: produzioni@bigupcirco.it
Contatto: Eugenio Di Vito
Telefono: +39 351 8922322

SCHEDA TECNICA

NOME SPETTACOLO: Lirico Sofa – Opera Pocket

TIPOLOGIA: Spettacolo comico musicale con scenografie che si trasformano.

CONTESTO: Teatro di strada

DURATA: versione 25' / versione 35'

REQUISITI: postazione illuminata, superficie regolare pianeggiante, spazio minimo 6x6 

metri, possibilità di scaricare in prossimità dello spazio di spettacolo

MONTAGGIO/SMONTAGGIO: 90 minuti/60 minuti

LINGUAGGIO SCENICO: Movimento acrobatico, canto lirico, clown, slapstick, canto 

moderno, teatro fisico, scenografie mobili animate e trasformabili

PUBBLICO: 0-99

CREATORI E INTERPRETI: Valentina Musolino, Eugenio Di Vito

SCENOGRAFIA: Fabio Pecchioli

TAPPEZZERIA DIVANO: Carlas Samarra

PRODUZIONE: Compagnia Can Bagnato

PRESENTAZIONE SPETTACOLO

Lirico  Sofa  è  un'opera  lirica  da  strada  tascabile,  comica,  disastrosa,  che  si  svolge  tutta
attorno (e sopra) a un grande divano giallo rotante.

Attraverso le tecniche del teatro fisico popolare, dell'acrobatica comica e rocambolesca e di
un  uso  potente  e  suggestivo  della  voce,  un  duo  comico  porta  in  piazza  l'opera  lirica
coinvolgendo il pubblico di tutte le età. 

Lo spettacolo  è  inquadrabile  nel  genere  dello  Slapstick,  con un ritmo molto  alto,  scene
dinamiche,  combattimenti,  oggetti  che  cambiano  continuamente  il  loro  utilizzo  e  si
trasformano in macchine sceniche.

Attorno a queste premesse lo spettacolo si configura come un unicum, non inscrivibile in
nessun genere preciso, se non quello del teatro popolare, fatto per e in collaborazione con il
pubblico, costruito, modificato, rivisto nel corso di quattro anni di continue repliche in strada,



riflessioni  e  riscritture.  La  tecnica  vocale  e  quella  fisica  sono  completamente  mimetizzate
dentro il pretesto teatrale e la storia comica che generano i protagonisti, distruggendo (ma
allo  stesso  tempo  consacrando)  l'opera  lirica  in  tutti  i  suoi  aspetti:  canoro  (con  Medley,
variazione di tema e di genere, interruzioni, travisamenti),  visivo (attraverso il  tentativo di
ricostruire  le  sontuose  scenografie  con  gli  sgangherati  mezzi  dell'arte  di  strada),  fisico
(attraverso il continuo gioco dei personaggi che trasformano i loro corpi da virtuosi, a comici,
grotteschi, alternando pantomima, danza, acrobatica...).

COMPAGNIA CAN BAGNATO 

Il Can Bagnato porta avanti una ricerca espressiva e pedagogica che, partendo dalla relazione
con il pubblico, fonde i linguaggi del canto, della danza e del clown giocando con le sfumature del
poetico e del comico. Questa ricerca si concretizza in spettacoli, performances e laboratori, creati
in collaborazione con molti artisti e compagnie.

BIGUP PRODUZIONI

Spettacoli di circo-teatro popolari, originali e innovativi. Per il teatro di strada, i tendoni, il
palcoscenico.


