presenta

Boato!

Seguite Domenico, un eccentrico, disorganizzato e rumoroso personaggio,
amante della magia, della danza e dell'altezza che con improrobabili
prodezze al limite tra idiozia e coraggio vi porterà in un mondo colorato e
assurdo dove vige un'unica parola d'ordine: Boato!
Uno spettacolo in continua trasformazione che unisce il teatro di strada, il
clown e una ricerca personale sull'uso dei trampoli e dell'altezza come sfida.
Boato è stato portato in scena nelle più belle piazze italiane e al Festival
Internazionale di Circo Contemporaneo “Cirk Fantastic” all’interno della
categoria Off.

Bio

Andrea Mineo nasce a Milano nel 1989.
Fin da piccolo si appassiona al teatro.
Questo amore lo porta da autodidatta a fare workshop in giro per il mondo,
dalla Danimarca al Sudamerica e lo porta a sperimentare diverse forme
teatrali, dal teatro per bambini al Butoh giapponese, passando per il teatro di
sperimentazione. Parallelamente a questa passione lavora come educatore in
diversi contesti, disabilità, giovani a rischio e tossicodipendeze.
Un giorno avviene lo scontro con il Clown, questa creatura misteriosa, ed è
amore a prima vista.
Inizia un percorso - non ancora concluso - di esperienze e formazioni con
diversi clown (Andrè Casaca, Jhonny Melville, Antonio Villella).
Nel 2015, con Fabio Lucignano e Chiara Cimatti dà vita allo spettacolo di magia
comica Funky Magic Show.
Nello stesso anno si unisce al Collettivo Clown, collettivo artistico milanese
che porta avanti il clown come attore trasformante della realtà.
Dal 2016 collabora con la compagnia di circo contemporaneo Zirkus Banatie.
Parallelamente inizia un percorso di ricerca con i trampoli che lo porta a
sperimentare il corpo oltre il limite dell’altezza. Dall’unione di queste due arti
nasce lo spettacolo Boato!

https://youtu.be/JqJu8Ryl-nk

Scheda
tecnica
Durata: 40 min
Spazio scenico: 5m x 5m
Montaggio: 20 min
Smontaggio: 20 min
Perfetto per piazze,strade e parchi.
Adattabile ad ambienti chiusi.

Collettivo
Clown

www.collettivoclown.com
facebook.it/collettivoclown

Il Collettivo Clown nasce nel settembre 2014, si definisce "Collettivo" in quanto pone a suo fondamento
l'autonomia di ogni suo membro e l'apertura verso ogni nuova collaborazione possibile.
Gli spettacoli dei membri del Collettivo viaggiano in Italia e all'estero, dal 2017 ad oggi il Collettivo è stato
impegnato in diverse torunée internazionali in Cina.
Su Milano ha la sua residenza Artistica presso l'Atelier del Teatro e delle Arti all'interno del progetto
Artepassante, dove una volta al mese organizza delle serate di varietè denominate Clown Gala.
Crediamo che gli spettacoli del Collettivo, oltre a distinguersi per qualità e originalità, vengano ricordati
per la poetica dell'incontro che ci prodighiamo avvenga tra artista e pubblico.
Professionisti uniti per portare il clown oltre lo stereotipo, lo spettacolo oltre la finzione, l'artista
oltre se stesso, alla ricerca di un incontro autentico con il pubblico, verso una cultura della gioia.

Contatti
collettivoclown@gmail.com
andrea.mineo2@gmail.com
facebook.it/boato!
+39 329 9455002

