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IL TEATRO DEI GATTI DI MOSCA PRESENTA…

CLOWN AND THE CATS

Domenica 17 Marzo 2019 – ore 17:00

Per la prima volta in Italia arriva il Teatro dei Gatti, uno show unico al mondo nato a Mosca negli anni ’70.
Sul palco il grande clown Kucklachev con i suoi 32 gatti in un’esibizione spettacolare capace di raccontare
e trasmettere l’identità di queste meravigliose creature. I gatti, per loro natura sfuggevoli e indipendenti,
non possono essere addestrati per compiere particolari numeri di scena ma ecco che mostrano al pubblico
un’identità spesso nascosta e affascinante: infatti è solo grazie ad un terreno ricco di amore e di fiducia che il
miracolo si concretizza e li trasforma in attori. Creature mistiche e molto intelligenti ci insegnano con semplicità
venerdì,
sabato sera
ore 20.30 dalla vibrante
l’importanza dei valori essenziali di fiducia e rispetto. Il Teatro dei Gatti nasce
dall’idea,
o meglio,
domenica pomeriggio ore 15.30
capacità di emozionarsi di Yuri Kuklaciov. Nato nel 1949 in un piccolo villaggio dei monti Urali in Russia diventa
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presto un pagliaccio famoso. La sua sensibilità di fronte ad animali abbandonati lo porta col tempo a prendersene
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cura ed è proprio l’esperienza diretta a diventare fonte d’ispirazione e, allo stesso tempo, il futuro
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deve fare” afferma Yuri Kuklaciov. Ed è proprio questa comprensione che scaturisce dal rispetto nella relazione
uomo-animale che lo porta al prestigio di appartenere al gruppo dei clown del Circo di Mosca ma soprattutto
martedì, mercoledì, giovedì ore 20.30
l’onore di essere chiamato “Artista del popolo”. Una grande eredità che lascia
al figlio Dmitry. Dmitry Kucklaciov
sabato pomeriggio ore 15.30 e domenica sera ore 19.0
nasce a Mosca nel 1975 e, come si può ben immaginare, cresce nell’ambiente circense
moscovita del padre
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anziché
GALLERIA
€
2
€ 15,00
GUARDA IL TRAILER DELLO SPETTACOLO CLICCA QUI
Mercoledì 10 aprile ore 15.30
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Scadenza opzione: 6/02/2019
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Gli associati interessati potranno prenotare i biglietti esclusivamente
per
il proprio
nucleo famigliare inviando e-mail IMPEGNATIVA a teatri@agoal.it.
INFORMAZION
Il Bonifico dovrà essere eseguito a favore di AGOAL
da lunedì a venerdì dalle ore 10:
tel.: 02/33.60.51.85 - e-mail: angela@
previa conferma della disponibilità.
codice IBAN: IT 15 K 033 5901 6001 0000 0119 538
Causale: Clown and the Cats – 17 marzo 2019

