(STAND UP) LIVE SHOW
Siete pronti ad affrontare le paure e i facili allarmismi del nostro tempo fino
alle categorie dell’amore passando per un elisir di lunga vita rinunciando
alla democrazia?
Uno spettacolo che fa da controcanto al talk- show televisivo, un incontro
tra l’esperienza di 15 anni di teatro di strada e la passione per la comicità
sottile e sagace sullo stile classico dello stand-up anglosassone, dove
tutto è live e accade “qui e ora”: il pubblico viene tirato in ballo su questioni
scottanti e imbarazzanti, senza mezzi termini, con battute feroci e irriverenti.
Il mattatore è Francesco Giorda, un background fatto di arte di strada,
clownerie, giocoleria, equilibrismo e completato con esperienze nel
cabaret, nella conduzione di live show e nella regia teatrale. Un artista
a tutto tondo con una dote unica, frutto della lunga carriera sotto i
riflettori: quella di interpretare la sensibilità del pubblico e di farsi seguire,
appassionandolo, in tutti i suoi “voli pindarici”.
Niente viene escluso a priori. Ne nasce sempre uno spettacolo inedito,
con monologhi, battute sagaci e irriverenti, coinvolgimento del pubblico.

Dettagli Tecnici:
Durata 60 min. circa
Spazio minimo 5x5
Tempi di montaggio/smontaggio 1 ora
Possibilità di rappresentare lo spettacolo
in spazi non convenzionali e all’aperto

di e con Francesco Giorda
collaborazione alla scrittura
Marco Bianchini
disegno luci Fabio Bonfanti

CONTATTI DISTRIBUZIONE
promozione@teatrodellacaduta.org
www.lacaduta.org

Presentato in programmazioni
e/o Festival
Palavela, Torino
Vanchiglia by Night, Torino
Teatro Sociale, Valenza (AL)
Luna’s Torta, Torino

In viaggio:
1 attore e 1 tecnico

Spazio Mat, Sezze (LT)
45° Circus, Moncalieri (TO)

ALTRI SPETTACOLI IN DISTRIBUZIONE
Io. Ovvero come sopravvivere
all’epoca del narcisismo
Francesco Giorda Love’s Show
Il pianeta lo salvo io!
Beata Conoscenza. HIV, parliamone.

FRANCESCO GIORDA
Francesco Giorda, attore comico, artista di strada, presentatore, giocoliere, animatore con all’attivo più
di dieci anni di esperienza in festival e piazze di tutta Europa.
Giorda ha vinto, con il gruppo di attori del Teatro della Caduta, il primo premio della giuria e del pubblico
“Concorso Internazionale di Regia Fantasio Piccoli” (2006) ed è regista di numerosi spettacoli della scuola
di circo FLIC di Torino. Ha partecipato e coordinato il “Circo per l’Estate”, programma tv su Rete 4 ed è
stato presentatore in numerose presentazioni ufficiali.
Pre-show per il lancio della nuova Fiat 500, Cerimonia di chiusura dei Giochi del Mediterraneo di Pescara.
Ha partecipato a decine di festival di Teatro di Strada, fra i quali Festival di Avignone, Chieti Street
Festival... Collabora stabilmente con il Teatro della Caduta con spettacoli e produzioni, fra cui I Grandi
Classici, e Il Varietà della Caduta, di cui è regista nell’edizione 2011.

