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Senza Denti  

performance itinerante di teatro di strada e teatro di figura



PERFORMANCE

Due bebè-marionette vanno in giro per la città a 
bordo dei loro passeggini giganti tra lo stupore 
e l’incredulità del pubblico, che viene coinvolto 
nelle loro piccole imprese. Due marionette, due 
clown, due bebè, che con l’innocenza e a volte la 
crudeltà tipiche dei neonati e del clown, 
mettono in luce alcuni aspetti ridicoli del 
comportamento umano, portando il pubblico a 
giocare con leggerezza e spontaneità. Uno 
spettacolo adatto a tutti, senza parole, senza 
amplificazioni ne musica, con cui vogliamo 
c e l e b r a r e l a r i s a t a c o m e m e z z o d i 
comunicazione universale, come uno dei più 
potenti strumenti che abbiamo per superare i 
confini del pregiudizio, della quotidianità, della 
banalità e di ogni muro immateriale che ci 
allontana dal contatto con gli altri. 

https://youtu.be/YJ9sqgKHP2E

https://youtu.be/YJ9sqgKHP2E


Scheda Tecnica 

2 attrici 

Durata: 30 minuti - possibilità di effettuare fino a 3 repliche 
in una giornata. 

Dimensioni struttura: 100cm x 200cm, alt. 250cm  

RICHIESTE TECNICHE  

Pavimentazione regolare, consentita lieve pendenza. La 
scenografia NON può fare scalini durante l’esibizione. 

Camerino o spazio adiacente al luogo di spettacolo custodito.  

Acqua. 

Luogo per lo stoccaggio della struttura in caso di più giornate 
di spettacolo. 

Facchino o staff di supporto per la movimentazione della 
struttura a fine esibizione in caso di numerosa affluenza di 
pubblico.  

NOTE 

In caso di repliche serali la struttura è dotata di luci autonome 
montate sulla scenografia e fornite dalla compagnia.  

Spettacolo soggetto a diritti d’autore.   
Depositato SIAE Sezione Cabaret, titolo “Senza 
denti”, n.cod. 930296A    



Senza Denti è stato rappresentato in tutto il mondo, Australia, Russia, Israele, Emirati Arabi, 
Sud Africa, Germania, Francia, Svizzera, Portogallo, Olanda… 

Ha ricevuto una menzione al Festival Mirabilia 2010 come miglior spettacolo di strada  
“Per l'originalità dell'idea e per la grande capacità espressiva e di coinvolgimento”. 

Ha ottenuto il premio Gianduia 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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La Compagnia  
info@ledueunquarto.it 

Martina Soragna +39 3351657075  
Silvia Laniado +39 3205397264

www.ledueunquarto.it

Distribuzione 
Rêve srl  

info@reveshow.com 
+39 3383649591

Contatti

http://www.ledueunquarto.it
mailto:info@reveshow.com

