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In una stanza, che prevede un “fuori” 

invadente attraverso i rumori e gli 

accadimenti fuori scena, sfilano i 

componenti di una famiglia (o 

fratellanza) aggiornabile, che si basa 

sulla regola della sostituzione e della 

progressiva corruzione della memoria 

individuale. I personaggi sono tutti 

fratelli e sorelle, i genitori sono 

pervasivi eppure mai presenti, così 

come sono pervasive le “regole” della 

società umana di riferimento, 

strutturata in gruppi simili a cerchi o 

insiemi che non giungono mai a 

compenetrarsi. L’azione si apre con 

l’attesa di una sorella nuova che deve 

sostituire una vecchia, scomparsa o 

smarrita o traslitterata in un’altra 

memoria individuale (ogni membro 

della famiglia perde progressivamente 

la memoria e, talvolta, la riacquista in 

modo selettivo, a proprio e altrui 

discapito). La sorella attesa giunge, e 

pare alterare gli equilibri complessi 

che uniscono gli altri fratelli. Ma la 

struttura del cerchio è una struttura 

perfetta…

Testo pubblicato: https://

www.operedatresoldi.net/prodotto/

cerchi/
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CERCHI - SCHEDA TECNICA 

Spazio scenico o palco minimo: larghezza 6 metri, profondità 5 metri


Illuminotecnica: 6 Spot Light Pc 1 Kw


Fonica: impianto audio adeguato allo spazio


*La compagnia è autonoma per quanto riguarda service audio-luci per lo spettacolo quando 
necessario.


Responsabile tecnico: 

Elena Marino | +39 3466049354 | elenamarino@liveart.it


Responsabile organizzativo: 

Silvia Furlan | +39 3477817721 | silviafurlan@liveart.it
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