
DOUBLE FACE
uno spettacolo rifinito all’interno in modo da poter essere indossato anche al rovescio

di e con Claudia Bandecchi e Elisa Drago

Compagnia Duo Edera



DESCRIZIONE SPETTACOLO 

Titolo: Double face   

Sottotitolo: Uno spettacolo rifinito all’interno in modo da poter essere indossato anche al 
rovescio

Genere: Teatro circo, acrobatica aerea, acrobalance, spettacolo comico

Descrizione: Lola e Olivia, dopo anni di spettacoli assieme sono arrivate ai ferri corti,  pronte
a  creare  il  caos  in  scena  e  tra  il  pubblico,  anche  a  discapito  dello  spettacolo...  Si
aggroviglieranno  tra  l’intimità  del  camerino  e  il  clamore  del  palcoscenico,  rivelando  e
mischiando  le  due  facce  dello
spettacolo:  grandi  sorrisi  ed
esibizionismo  in  scena,  capricci  e
mani nei capelli dietro le quinte… 
Protagonismo  sfrenato,
provocazioni  e  isteria  andranno
crescendo in un climax di comicità
fra  terra  e  aria,  fino  a  che  le  due
donne non si renderanno conto che
la  loro  forza  è  aggrapparsi  l’un
l’altra affrontando insieme le cadute
della vita!



CV DUO EDERA (in breve)

Duo di acrobatica aerea, formato da Claudia Bandecchi ed 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 formazione di acrobatica
aerea  (tessuto  e  trapezio)  con  Rosetta
Pisaniello presso Antitesi Teatro Circo.
Per  ampliare  la  loro  formazione  circense
partecipano a stage 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
Roberta  Castelluzzo,  Eli  Rudyzuli,  Anna
Vigeland, Agostina Recinella, Elodie Doñaque, Caterina Fort, Eva Lunardi, Olga Gorbunova...
Inoltre,  frequentano  lo  stage  di  pedagogia  delle  discipline  aeree  diretto  da  Ombretta  Di
Simone. Partecipano a laboratori di creazione con Martina Favilla e con Firenza Guidi. 
Nel 2012 nasce la volontà di realizzare e sviluppare un percorso creativo insieme, formano
così il Duo Edera, 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, sotto la regia di Martina Favilla.
Dal 2013 sono insegnanti di acrobatica aerea per bambini e adulti all’interno della scuola di
circo Antitesi.



SCHEDA TECNICA Double face di Duo Edera
Spettacolo
Durata: 45 min 
Pubblico: per tutti
Spazio indicato: strada, prato, teatro

Spazio scenico 

con 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 persone robuste per aiutarci nel montaggio e nello smontaggio
della struttura. 
Due rappresentazioni  al  massimo nello  stesso giorno.  Nel  caso di  due rappresentazioni,  è
indispensabile una pausa di 1,5 h tra la fine della prima e l’inizio della seconda.

Lista del materiale a carico dell'organizzazione:
- allacciamento corrente
- impianto audio (con cavo jack per collegamento a mp3, tablet, etc)

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


