
                                                          DESCRIZIONE                                                      
 Camminano sul fuoco! 

Infiammano cuori, piazze e tazzine. 
LE LAPILLE  - un poker di donne sempre vincente -  presentano: 

L'ORA DEL THÈ.

INGREDIENTI:
4 signorine,

3 zollette di ironia,
2 cucchiai di nostalgia,

1 pizzico di follia
e una teiera.

L’ Ora del thè è prendere posto a un tavolino e partecipare ad uno di quegli incontri di intimità
femminile fatti di complicità, scherzi, storie, momenti privati e disastri.

LE LAPLLE irrompono direttamente dagli sfavillanti ed effervescenti anni '50.
Il loro arrivo è un’apparizione capace di catapultare in un'atmosfera in cui tutto è possibile.
4 donne, ognuna col proprio carattere, si apprestano a bere il thè, ma il loro è un thè 
decisamente inusuale, per non dire infuocato, per non dire comico, per non dire disastroso!

Sebbene siano signorine a modo finiscono inevitabilmente per incendiare tutto ciò che 
toccano, e ad ogni disastro se ne aggiungono altri.

Quindi se tutto può prendere fuoco non resta che danzare sulle fiamme!

Ed è con grinta ed entusiasmo, ma senza mai dimenticare la grazia e l'eleganza dell'universo 
femminile che trasportano lo spettatore in uno spettacolo che alterna il ridere garbato alla 
poesia. 

Brio, disastri e la magia dell'inaspettato!
Non agitare prima dell'uso:

Le Lapille Fan Scintille!
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                                                               NOTE                                                                   
Collettivo: LE LAPILLE
Di/Con: Valeria Di Felice,Sara Di Salvo,Teodora Grano, Emanuela Vitale
Titolo: L'ORA DEL THÈ
Creazione: 2016
Sostenuto da: MIRABILIA FESTIVAL EUROPEO, Focus Italian New Circus (2015-2016)
Genere: teatro di strada/ clown/ fuoco
Tecniche utilizzate: manipolazione di fuoco, danza,clown, teatro, canto
Pubblco:adulti e bambini
Durata: 40 min circa
Replicabile: sì
montaggio: 60 minuti in loco
smontaggio: 40 minuti
pausa tra due repliche: 90 minuti

                                                            BIOGRAFIA                                                         
Il collettivo LE LAPILLE si forma a Roma nel 2013.

È un collettivo di fuochiste in cui di fuochista ce n'è solo una.

Nasce dall'esigenza di portare il teatro in strada, e dal desiderio di creare uno spettacolo in cui
il protagonista non sia solamente il fuoco.
Vive su un camper abitato da 4 donne che sfreccia sulle strade provinciali italiane,viaggiando 
per festival e paesi.
Prende forma dall'incontro di percorsi differenti: manipolazione del fuoco, danza, clown 
teatrale.
Esiste grazie alla complicità, l'ironia e la grazia di un quartetto di donne.
Ma soprattutto è un collettivo nato dall'amore per lo spettacolo di piazza, il teatro e il rapporto
diretto col pubblico.

Pogetto co-prodotto e sostenuto da MIRABILIA FESTIVAL EUROPEO: 
Focus Italian New Circus 2015-2016

Partner: Scuderie MArteLive

Partners: Supported by:

W W W . L E L A P I L L E . C O M 
lelapille@gmail.com
+39 328 95 79 069
+39 328 48 48 895

 Le Lapille 

mailto:lelapille@gmail.com
http://WWW.LELAPILLE.COM/


Link

SITO: www.lelapille.com
FOTO: https://www.flickr.com/photos/130847911@N05/

VIDEO PROMO: http://vimeo.com/153381838   ,  http://vimeo.com/93904338
VIDEO INTEGRALE: http://vimeo.com/153436824    ,  http://vimeo.com/116533566

PAGINA FACEBOOK: www.facebook.com/lapille.fuoco
PROFILO FACEBOOK: www.facebook.com/le.lapille
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