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DUDU’ NELLA PREISTORIA

Spettacolo comico di mimo clown e figura
sull’ evoluzione dell’ uomo
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Il Big Bang, la grande esplosione da cui tutto ebbe inizio, la
formazione della Luna, l'avvento dei dinosauri, la nascita dell'uomo
e la moderna civiltà: il riassunto della vita sul nostro pianeta in uno
spettacolo.
E’ la storia di un bambino che nasce e vive nella preistoria e che
come ogni bambino di oggi ride, gioca, piange e si dispera e lo fa in
compagnia di un pupazzo che costruisce con cio’ che trova in
natura.Lo spettacolo propone una divertente rivisitazione delle
tappe evolutive dell’uomo, dal big bang , alla nascita della vita sulla
terra, sino ad arrivare all’ uomo nella preistoria con le sue scoperte
viste dalla prospettiva paradossale, fanciullesca e comica del
clown. Dudù è un bambino della preistoria che ci accompagnerà in
un tempo lontano e ci farà vivere una sua giornata come tante ce
ne sono. Insieme scopriremo dove dorme, cosa mangia, con chi
vive, i suoi giochi e le sue piccole e grandi scoperte. Una bellissima
storia ricca di densi significati e di valori profondi che Teatro Blu ha
messo in scena utilizzando le tecniche legate alla comicità del
teatro e al virtuosismo del mimo clown. I piccoli spettatori
assisteranno ad un dipanarsi di immagini suggestive, di momenti
esilaranti in cui il riso si mescola alla poesia.
Una storia delicata che basa la sua poesia e la sua comicità su una
serie di gags comiche e numeri tecnici che coinvolgeranno il
pubblico. Uno spettacolo in cui il teatro di strada si mescola con le
arti circensi, il mimo con il clown, il reale con il surreale, la poesia
con la magia.
Dudù ci accompagna in un mondo fatto di pietre e di caverne, di
pesci e dinosauri, di paura e di festa, un mondo a volte crudele a
volte surreale dove succede di tutto. Uno spettacolo fantasioso e
ricco di comicita'.
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