


Le due e un quarto

SENZA DENTI 
Performance itinerante

di e con Martina Soragna e Silvia Laniado
creazioni scenografiche: Marco Premoli

SENZA  DENTI,  SENZA  PAROLE  E  SENZA  BENZINA,  DUE  INFANTI  PRECOCI  SI 
SPOSTANO  AUTONOMAMENTE  SUI  LORO  PASSEGGINI,  RENDENDO  I  PASSANTI 
COMPLICI DELLE LORO ACERBE IMPRESE. 

Menzione Festival Mirabilia 2010 come “miglior spettacolo di strada per l'originalità dell'idea e 
per la grande capacità espressiva e di coinvolgimento”.
Premio Guanduia di pezza 2010 come “miglior spettacolo comico, per la felice invenzione e la 
netta determinazione dei personaggi che conducono a un gioco mimico e scenico di impatto diretto 
con il pubblico”.
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Le due e un quarto

SENZA DENTI
Performance itinerante

SCHEDA TECNICA 

Pubblico: tutti

Lingua: senza parole

Durata:  2 repliche (40 minuti  ognuna) o 3 repliche (30 minuti  ognuna). Tra ogni replica sono 
necessari 40 minuti.

Spazio: Pavimentazione regolare, non in forte pendenza. Altezza minima 3 metri.

Montaggio: 90 minuti

Smontaggio: 50 minuti 

Camerino con bagno, acqua corrente, specchi e acqua da bere.

Posto parcheggio per il veicolo.

Necessità di scaricare le scenografie vicino al luogo dello spettacolo.

Vitto e alloggio per 2 persone (1 vegetariana).

Link video:  http://www.ledueunquarto.it/senzadentidvd.html
http://www.youtube.com/watch?v=YJ9sqgKHP2E&feature=player_embedded

http://www.ledueunquarto.it/senzadentidvd.html
http://www.youtube.com/watch?v=YJ9sqgKHP2E&feature=player_embedded


Le due e un quarto

LA COMPAGNIA

Silvia Laniado (1984-?) e Martina Soragna (1981-?) fondano la compagnia teatrale “Le due e un 
quarto” nel 2007 a Torino. 
Partendo dalla loro formazione di Teatro Fisico, mettono a confronto il corpo del burattino, il corpo 
di attrice e i loro rispettivi movimenti, elaborando uno stile personale, in cui la comicità permette di 
offrire spunti di riflessione.
Il duo si esibisce in teatri, varietà, festival di teatro di figura e di strada in Italia e all'estero.
Nel 2009 “Le due e un quarto” vincono il  premio Benedetto Ravasio perchè “contaminano, con 
divertito piglio metateatrale la comicità da commedia con i burattini (...) un modo per rinfrescare e 
dare un nuovo senso a uno spettacolo popolare che non sia solo per bambini.”
Per lo spettacolo Retrò: 
Riconoscimento speciale al XIV Festival internazionale Immagini dall'Interno (2008).
Menzione per miglior messa in scena al Festival ScenainCorto  (2009).
Per lo spettacolo Senza denti:
Premio Gianduia di pezza 2010
Menzione speciale Festival Mirabilia 2010

CONTATTI

Sito web: www.ledueunquarto.it 
Tel. organizzazione: Stefania: +39 3383046127
Tel. artisti: Silvia +39 3205397264     Martina +39 3351657075
e-mail: info@ledueunquarto.it
Sede: Via Carena, 22   10144  Torino (ITALY)
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