
compagnie lalage

à corps perdu
Lo spettacolo « À corps perdu » interroga la relazione del bambino con lo spazio urbano, 
nela  sua  dimensione  concreta  e  immaginaria.  Delle  marionette  a  taglia  umana  lo 
accompagnano in questa esplorazione.

Nel sottosuolo della città, la piccola Kore s’annoia. Non vuole più ascoltare i consigli di 
Pluto, che cerca di trattenerla, e parte alla scoperta di ciò che c’è fuori. Nel movimento 
caotico  della  folla,  incontra  alcune  curiose  figure  :  una ballerina  a  due teste  che  la 
trascina  in una delirante « CRISIS DANCE », un dolce filosofo che si tiene sul bordo, una 
straniera che cerca d’esprimersi in una lingua che nessuno comprende.

In città ci sono muri dappertutto, e rumore, e cattivi odori. Ci sono anche, però, dei sogni  
nascosti fra le pieghe del presente, delle risate, delle voci sussurrate che inventano il 
futuro. 

testo : Mariana Giomi                                                   regia: Elisabetta Sbiroli
musiche : Philippe Gorge            luci : Martial Rozé
interpreti :            John Ryan, Kati Haschert, Julien Gourdin, Marine Dubois

La  compagnia  Lalage  mette  in  scena  dei  testi  d’autori  contemporanei  et  crea  degli 
spettacoli per i ragazzi, alla ricerca di uno spazio poetico del corpo.



CIE LALAGE       SCHEDA INFORMATIVA SPETTACOLO

À corps perdu
Produzione : Compagnie Lalage
Indirizzo : 11 rue Plaine-Rey 13009 Marseille
Tel. : 0033 - 04 91 40 51 01
Mail  : compagnie.lalage@free.fr
Sito : http://compagnie.lalage.free.fr

Contatto : Elisabetta Sbiroli              0033 – 06 83 43 02 74

CONDIZIONI TECNICHE

Tipo di luogo necessario : sala di spettacolo equipaggiata in luci e suono

Spazio scenico minimo : 10m x 8m x 6 (altezza)

Potenza elettrica minimo : 40 kw

Durata dello spettacolo : 60 mn

Montaggio : 8h  

Smontaggio : 4h

Tecnico luci  Martial Rozé   martial.roze@sfr.fr

Tecnico suono  Philippe Gorge  ph.gorge@neuf.fr

CONDIZIONI FINANZIARIE

Costo di una rappresentazione : 2200 € TTC 

Spese di viaggio : 2200 €

Spese di soggiorno : 1120 €          (7 persone persone durante 2 giorni) 

Laboratorio ragazzi 20 h : 1200  €     

Spese di viaggio e soggiorno : 2600 €     (2 persone durante 10 giorni)
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