RETORNABLE
Gasparato è un clown bianco che cerca l'Augusto tra i bambini del pubblico e con lui
completa la squadra comica.
La creativitá e l'ingegno sono strumenti per far divertire e innamorare le piazze.
Retornable difatti si caratterizza proprio per l'abile uso di effetti speciali e la maestria
nell'utilizzare i boomerang.
L'artista, grande direttore d'orchestra, si destregga tra suoni
e voci che cambiano con il suo umore e effetti di luci che
passano per il suo corpo.
Un boomerang che torna è cosa da non credere, molti di noi
l'hanno visto per la prima volta proprio in Retornable.
Gasparato con grande abilità li fa volare sopra le teste del
pubblico e al ritorno a volte scoppiano palloncini, a volte
banane posizionate sopra la sua testa.
Lanciati con tanta precione da riuscire a prenderli persino
con la bocca.
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Ma é dagli sbagli che nasce l'inaspettato, dagli sbagli il super eroe dei bambini mostra la sua parte di umanità.
Retornable é dunque un invito a tornare umani , a usare creatività e ingegno, ad essere generosi e con il coraggio di chi
crede nella magia e nella libertà, calcolare le traiettorie delle proprie azioni...perché quello che dai poi lo riavrai indietro.

Gaspar Uriel Perissinotti nasce in un paesino della Patagonia Argentina nel 1981.
Nel 2002 scopre la sua grande passione per la giocoleria e da autodidatta comincia a
esibirsi in strada e nelle piazze.
Dopo aver perfezionato tecnica ed esperienza partecipa a corsi di clown, acrobatica e
manipolazione di oggetti, tra scuole di circo, palestre di giocolieria e centri sociali in
Argentina, Uruguay, Spagna e Italia.
Tra gli altri segnaliamo :
Corso di teatro tenuto da Giovanni Quiroga
Studio di giocoleria-contact-manipulazione tenuto da Benjamin Santiago
Creazione, direzione e rappresentazione dello spettacolo "BuenAvares" con Gabriela
Bulgarelli e Nadir Fiorentino.
Workshop di improvvisazione (metodologia di costruzione) tenuto da Alejandro Muñoz
Laboratorio di clown ed interpretazione fisica tenuto da Daniel Fogonazo
Workshop Studio sul’espressione del corpo Clown-Butoh tenuto da Loco Brusca

i boomerangs
Un interesse che nasce fin dall'infanzia di Gaspar, che da
gioco diventa oggetto di ricerca pilastro del suo lavoro
artistico.
Frutto dell'ingegno e della manualità , vengono costruiti e
dipinti secondo il gusto e l'esigenza dello stesso artista.

esperienze
Ha fatto parte del collettivo Circo Paniko collaborando con loro in svariati festival, raduni e
incontri di giocoleria, spettacoli e cabaret.
Ha condotto un corso di contact e manipulazione nella scuola di circo Rogelio Rivel
(Barcellona) Spagna.

Ha inoltre partecipato:
· Circo paniko Cagliari.
· Festival di Sa Ruga Cagliari.
· Festival Isola di San Pietro Posidonia.
· Festival di artisti di strada "Musicarte" Ossi.
· Festival di artisti di strada "festa del capello"Carloforte.
· Festival buskers Ferrara.
· Festival de Teatre i Animació de Viladecans al carrers.
· Festival di artisti di strada Caorle "la luna nell pozzo".
· Castelfiorentino IX Meeting Nazionali degli Operatori di Piccolo Circo.
· Festival San giovanni di Percipeto.
· Festival di artisti di strada Orvieto "le vie della Fantasia".

SCHEDA TECNICA
· Durata: 45 min.
· Pubblico di tutte le etá.
· Retornable è uno spettacolo per spazi aperti adattabile in spazi al chiuso senza ostacoli.

Spazio scenico:
· Metri 7 per 7, pianeggiante (min 6 metri per 6) con declivio massimo del 5 %).
· Preferibilmente senza palco .
· Lo spazio aereo per il volo del boomerang è un semicerchio di 20 metri di diametro senza alberi o oggetti che interrompono il ritorno dei
boomerangs. La altezza massima che puo raggiungere il boomerang e di 10 metri.
· Pavimentazioni utili: possibilmente superfici lisce e dure
· La compagnia è dotata di strumentazione audio e luci , ma per questioni economiche e logistiche, secondo accordi, è possibile utilizzare
attrezzatura fornita dall'organizzazione.
· Tempo montaggio 30 minuti ( escluso audio e luci )
· Tempo smontaggio 30 minuti. ( escluso audio e luci )
Nel caso non fosse possibile disporre di tecnico personale, si necessitano 2 ore di prove prima dello spettacolo.

Audio:
· 2 casse minimo 300 watt ognuna (gradita cassa spia).
· Mixer 2 canali.

Luci :

In caso di repliche notturne si richiedono possibilmente 2 stativi con 4 fari RGB dmx ciascuno o in alternativa 2 stativi con luci alogene dimmerabili.
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+39 3498296276
gasparatotds@gmail.com
facebook: Teatro del Sottosuolo
https://www.instagram.com/teatrodelsottosuolo/
https://www.teatrodelsottosuolo.it/
https://gasparato.wixsite/circus
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