
requisiti tecnici
Palco o luogo protetto (piccola piazza o cortile) minimo 8x8, attacco 220V, due fari da 1.000 
W minimo (predisposti dal Cliente), carico e scarico, parcheggio, camerino.

lo spettacolo 
Il Circo Usoeriuso è arrivato!
Accorrete, lo spettacolo è unico e imperdibile!
Uomini magnifici! Animali rari! Acrobazie! Stupore!
Cosa succede quando un equilibrista si trova di fronte alla varietà di proposte 
del mercato?
E quando un giocoliere capita sotto una cascata di sacchi della spazzatura?
E se poi un mago volesse eliminare rifiuti…
O una vecchia ballerina evitare sovrappesi?
Forse qualcosa non vi è del tutto chiaro, ma se gli operatori ecologici cavalcassero 
monocicli, allora sì, che il mondo sarebbe sgombro da esasperante spazzatura!
Al Circo Usoeriuso potrete anche ammirare immensi straordinari elefanti…!
Per cancellare ogni dubbio che vi rimane, vi anticipiamo che non stiamo scherzando! 
Oggi, per ridurre, pensate, abbiamo eliminato addirittura... il tendone del circo! Ma 
non solo! Abbiamo persino riutilizzato la stoffa per i nostri…costumi di scena! Non 
solo! Abbiamo usato i rifiuti della scorsa settimana come oggetti di scena! E voilà!
Signore e signori!
Se ora non siete ancora convinti allora vi aspettiamo…

A presto!
Il direttore, gli acrobati, le ballerine, il domatore e i giocolieri del Circo Usoeriuso

Il Teatro Viaggiante è una vitale realtà attiva su tutto il territorio nazionale e europeo. 
Ha la propria sede, Molino 148, con uno spazio di formazione a Pietra de’ Giorgi (PV). 
Presente in svariate piazze e festival, organizza rassegne teatrali e corsi per professionisti, 
per adulti e per bambini.

contatti
Elisabetta Cavana
eliscavana@teatroviaggiante.it
T +39 335 1095279
F +39 0385 284257
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edoardomirabella@gmail.com
T +39 335 1095278
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