
LUMEN 
di e con Claudia Bandecchi e Elisa Drago

Compagnia Duo Edera



DESCRIZIONE SPETTACOLO 

Titolo: Lumen

Descrizione: 

Una  performance  molto  suggestiva  di
acrobatica  aerea,  danza  ed  equilibrismi  con
candele. 

Un gioco di  corpi sospesi  tra la  frenesia della
terra e l'evanescenza dell'aria, dove le acrobate
volteggiano e danzano con la fiamma, creando
un'atmosfera magica e poetica per il pubblico.

“ E' di notte che è bello credere nella luce” (E. R.)

 

Spettacolo*

Durata: 20 min 

Pubblico: per tutti

Spazio indicato: strada, prato, teatro

 

* lo spettacolo è privo di qualsiasi vincolo alla
rappresentazione in pubblico. Lo spettacolo
utilizza musiche tutelate dalla SIAE. Se
necessario ai fini della manifestazione è
possibile richiedere musiche non tutelate.

 

 



CV DUO EDERA (in breve)

Duo di acrobatica aerea, formato da Claudia Bandecchi e Elisa Drago nel 2012.
Il duo si è formato all’interno della scuola di circo Antitesi dove attualmente lavora e collabora
con la compagnia omonima. Hanno approfondito diverse discipline e tecniche di circo tramite
la partecipazione a molteplici stage e workshop in Italia e all'estero. 
Il duo si è esibito all’interno di festival e manifestazioni di strada come il Padova Street Show,
Cirk Fantastik, Tolfarte e tanti altri.

CV DUO EDERA

Due  giovini  fanciulle  nate  a  Pisa  che  iniziano  la  loro  carriera  con  la  ginnastica  artistica,
abbandonata  quando erano praticamente  ancora in  fasce  per  andare  alla  ricerca  di  nuovi
stimoli. 
I  loro percorsi  si  dividono e iniziano a "sperimentare" corsi  di  vario genere,  passando dal
teatro, alla fotografia, alla danza (moderna, contemporanea, danza del ventre, africana, sufi).
Queste due anime irrequiete finalmente si ritrovano e trovano la loro vera passione iniziando
un corso di acrobatica aerea con Rosetta Pisaniello presso Antitesi Teatro Circo. 
In  seguito  intraprendono  un  anno di
formazione  intensiva  con  l'istruttrice
Olga Gorbunova. 
Per  ampliare  la  loro  formazione
circense partecipano a stages sull’arte
di  strada  con  Peter  Weyel,  danza
verticale  con  Mattatoio  Sospeso  e
numerosi  stage  sull’espressività
personale  e  sull’approfondimento
della  tecnica  aerea  con  Elodie
Donaque,  Roman  Fedin,  Roberta
Castelluzzo,  Eli  Rudyzuli,  Anna
Vigeland,  Follia  di  Circolya,  Caterina
Fort, Eva Lunardi, Lucia Fusina... 
Partecipano  a  laboratori  di  creazione
circense con Martina Favilla e presso la
Scuola Permanente di Performance di
Firenza  Guidi.  Nel  2012  nasce  la
volontà  di  realizzare  e  sviluppare  un
percorso  artistico  insieme,  formano
così il Duo Edera (Le Nanètt), col quale
iniziano  ad  esibirsi,  continuando  la
loro personale ricerca creativa di nuovi metodi e linguaggi espressivi. 
Sempre  nel  2012,  iniziano  una  collaborazione  con  l’Ass.  Antitesi  Teatro  Circo  per  la
realizzazione di spettacoli di teatro-circo con tanti altri artisti, sotto la regia di Martina Favilla.
Dal  2013  sono  insegnanti  nei  corsi  di  circo  e  di  acrobatica  aerea  per  bambini  e  adulti
all’interno della Scuola di circo Antitesi. 



 SCHEDA TECNICA Lumen di Duo Edera
Spettacolo

Durata: 20 min 

Pubblico: per tutti

Spazio indicato: strada, prato, teatro

Tre  rappresentazioni  al  massimo  nello  stesso  giorno.  Nel  caso  di  più  rappresentazioni,  è
indispensabile una pausa di 1 h tra la fine della prima e l’inizio della seconda.

Spazio scenico per portico autoportante  

 

Altezza da terra di almeno 6,5m senza intralci (fili della corrente, alberi, balconi, ecc)

Superficie possibilmente piatta di 8mX8m, senza ostacoli per l'installazione della struttura,
accessibile al veicolo fino allo spazio della rappresentazione.

 

Montaggio-Smontaggio

Montaggio: 1,5 h 

Smontaggio: 1 h 

Il montaggio è da effettuarsi almeno 3h prima dello spettacolo

E'  richiesta  la  presenza  di  due/tre  persone  robuste per  aiutarci  nel  montaggio  e  nello
smontaggio della struttura. 

Tre  rappresentazioni  al  massimo  nello  stesso  giorno.  Nel  caso  di  più  rappresentazioni,  è
indispensabile una pausa di 1/1,5 h tra la fine della prima e l’inizio della seconda.

Lista del materiale a carico dell'organizzazione:

- allacciamento corrente

 Accoglienza

Prevedere un camerino, con bagno e spazio per riscaldarsi, vicino al luogo dello spettacolo.


