FRANCESCO GIORDA LOVE SHOW
Euforici incontri, (in)solite perversioni, perdute occasioni inseguendo il vero AMORE
Il primo talk-show teatrale in città di e con Francesco Giorda
produzione Teatro della Caduta
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 d’attualità e sul tema
dell’amore a tutti i livelli.
E' il secondo capitolo di una triologia live da cui è nato il
libro realizzato con un progetto di crowdfunding “Live,
Love and Laugh: antidoto contro l’infelicità”.
Un viaggio inedito che affronta il tema dell’amore da
punti di vista insoliti: le strane abitudini sessuali del
pesce Angler, you porn, le reazioni comportamentali
secondo l'etologo Henri Laborit fino ad una visione
moderna dell’amore-bellezza Platonica per ritrovarsi nel
cuore del Lupercus, l'antica tradizione pagana, una
lotteria dell'amore in cui venivano estratte a sorte le
coppie del nuovo anno. Uno spettacolo o forse
un'occasione per rottamare il partner d'antan e affidarsi
alla buona sorte. Al tutto si
aggiungono “Le Interviste Impossibili” realizzate per le strade della città, dove
Francesco Giorda interroga i passanti alla ricerca dell’amore.
Leggi l'articolo su DMAG>>
VIDEO PROMO >>

Francesco Giorda attore comico, artista di strada, presentatore, giocoliere, animatore
con all'attivo quindici anni di esperienza nei festival e nelle piazze di tutta Europa.
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 occasioni ufficiali tra cui: Pre-show per il lancio della nuova
Fiat 500 e Cerimonia di chiusura dei Giochi del Mediterraneo di Pescara e più
edizioni del Carnevale di Venezia. Ha partecipato a decine di festival di Teatro di
Strada, fra i quali Festival di Avignone e 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.
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