Uno spettacolo corale,
basato sulla fusione di
diversi linguaggi scenici:
teatro di strada, danza,
nuovo circo e visul art.
Una piccola sinfonia
visiva creata come una
site specific performance
e messa in scena a partire
dalle suggestioni, dai
limiti e dalle possibilità
del teatro viaggiante
costruito su un autobus a
due piani: il Bus
Theater, immaginato e
concepito come un
gigantesco strumento da
“suonare” insieme.
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C’è un grande teatro a motore,
un viaggiatore e una partenza.
La storia di un viaggio, reale
ed onirico, fatto di passeggeri
e mondi (im)possibili.
C’è il desiderio di sfidare la
libertà e il limite che ogni
viaggio sottende, insieme al
pubblico incontrato lungo la
strada e per strada.
Un racconto ironico leggero e
visionario.
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Primo esperimento di scrittura
scenica collettiva della
Compagnia del Bus Theater,
prodotto in residenza creativa
e in collaborazione con il
Comune di Agerola (Na). Lo
spettacolo debutta con una
tourneè di trenta giorno per
il “Napoli Teatro Festival
Italia” nel giugno 2016.
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Durata 45 minuti
Per platea esterna
Adatto a tutti - No parole

Il Bus theater è un autobus
granturismo a due piani, che si
trasforma in un grande teatro
viaggiante.
Smontando e aprendo la fiancata, il
Bus diventa palco all’ aperto per
spettacoli di teatro di strada e nuovo
circo, concerti e performance.
Addentrandosi al piano superiore si
accede alla più intima sala interna
contenitore di progetti teatrali e
culturali di varia natura.

“Sono lunghe tutte
le strade che
conducono a ciò che
il cuore brama”
J. Conrad

L’idea dell’autobus viaggiante è stata
immaginata nel 2007 dalla compagnia
Teatro delle Gru di Matera che dà vita
al progetto Grubus Theatre. In
continuità con questa esperienza,
Ilaria Cecere (attrice/performer),
Roberta Ferraro (sociologa) e Alessio
Ferrara (performer), nel 2015 decidono
di rimettere su strada questo
singolare spazio viaggiante, rimasto
fermo per qualche anno. Comincia così
una nuova storia: il Bus Theater,
torna su strada!

The Bus Theater is a
travelling theater. His first
production is “Sinfonia n° 5
per teatro a motore”, a small
visual symphony inspired by
the appeal, the limits and
the possibilities of a great
theatre on wheels, imagined
and conceived as an itinerant
instrument to be “played” in
ensemble. In this case, the
orchestra is a group of
performers and actors of
diverse backgrounds who have
put together a highly
original group performance
through the fusion of
different creative languages:
dance, theatre, new circus
arts, street theatre and
visual arts. The experimental
work of Bus Theater develops
the theme proposed by its
special scenario, opening up
to highly imaginative visions
of real or imaginary travel,
the desire to travel through
impossible landscapes, of
freedom and limits, and of
the transformative process
that every journey entails.
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CONTATTI
bustheater@gmail.com
www.bustheater.com
Ilaria Cecere +39 3405349057
Roberta Ferraro +39 3473725390
Alessio Ferrara +39 3892355520

