Wasserklang racconta il viaggio di una goccia d’acqua. Un viaggio che, come sappiamo, non trova mai fine nel suo ciclo naturale. Una storia in cui ciascuno possa
riconoscersi nell’essere, ognuno di noi, una goccia in questo piú vasto ciclo di
vita. Lasciatevi trasportare da questa fluida avventura, per vedere il mondo attraverso altri occhi.
Abbiamo creato questa fiaba musicale sia per bambini che per adulti. Al di là della sua poeticitá e metafore, ci porta a riflettere sulle affascinanti qualitá fisiche
di questo indispensabile elemento e ci rimanda al bisogno di consapevolezza del
modo in cui ne facciamo uso. L’acqua é, come tutti sappiamo, alla base della vita:
averne cura equivale a prendersi cura della nostra stessa esistenza.

Nel presentarsi come una performance musicale frontale, il pubblico gioisce della combinazione di strumenti musicali come la tromba, il sassofono, l’euphonium,
la kalimba e flauti con oggetti che producono suoni in combinazione con acqua:
bicchieri, bottiglie, ciotole, tegami, bacchette e molto altro. Tutti questi vengono
suonati e successivamente replicati da un ristema di loop station, creando affascinanti atmosfere armoniche che portano l’ascoltatore a immergersi nella storia
raccontata dal narratore.
Alla fine dello spettacolo, gli attori dedicano il tempo necessario ad uno scambio
aperto con bambini e adulti sui temi trattati, accogliendo spunti di riflessione,
domande e impressioni. Chiunque desideri anche vedere piú da vicino gli strumenti e le attrezzature musicali usate, avrá la possibilitá di farlo.

Dopo l’esecuzione delle prime versioni dello spettacolo, tra l’altro al Klangwelten Musikfestival e in occasione del Berliner Orchestertreff (Berlino 2018 e 2019),
“Wasserklang” è stato nel frattempo sviluppato ulteriormente ed é ora pronto per
eventi all’aperto (diurni o notturni), teatro o trasmissioni radiofoniche.
Poiché la voce del narratore è già registrata, lo spettacolo può essere eseguito in
diverse lingue. Non appena saranno disponibili altre traduzioni della narrazione, sarà
possibile portarlo in altrettanti paesi.

Ascolta l’audiolibro qui!
https://www.kabinetmirage.com/wasserklang

CAST

INFORMAZIONI GENERALI

Concezione, musica originale: Cielo Faccio
Drammaturgia, consulenza musicale: Ibon Goitia
Sound Design: Damian Regozini
Scenografia, costumi:
Ibon Goitia, Cielo Faccio, Damian Regozini
Interpreti: Cielo Faccio, Ibon Goitia, Damian Regozini

Team: 3 attori (incluso tecnico del suono)
Pubblico: per tutte le età
Durata: 40’
Lingua: disponibile in italiano, inglese, tedesco

DETTAGLI TECNICI
-Tempo di allestimento e preparazione: 6 h
-In scena: Minimo 5 m (larghezza) x 3m (profonditá) x 3 m (altezza).
-Fonte di alimentazione richiesta.
-Impianto audio richiesto (se necessario, puó essere affittato e fornito dalla
compagnia stessa). La compagnia dispone di mixer, cavi e microfoni, ed é responsabile del suono. Tuttavia, si prega di inoltrare il contatto, se disponibile,
del responsabile del suono in loco.
-Luce: se necessaria, dovrá essere fornita dall’organizzazione ospitante. La
compagnia predilige in questi casi di portare il proprio tecnico luci.
-Camerino: spazio sufficiente per 3 persone e accesso ai servizi igienici. Spuntini e bevande sono sempre benvenuti.
-Parcheggio per un furgone vicino al palco.
-Qualsiasi cambiamento nel setting della scena o dell’impianto necessita di
una brevia comunicazione con il portavoce della compagnia.

IMMAGINI DELLO SHOW

CONTATTO
info@kabinetmirage.com
Cielo Faccio: +393381796864, +4915751093691
Ibon Goitia: +4915226101804
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