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La Compagnia Lanchilonghi presenta lo
spettacolo itinerante "Ratataplan”
Trampoli, monocicli e sfere d’equilibrio. Clown, saltimbanchi e musicisti. Per
Circumnavigando Festival, giovedì 5 gennaio nel tendone El Grito, allestito
all’interno del Porto Antico, arriva la Compagnia di artisti giovani e
giovanissimi provenienti dalla Gallura nord-orientale
Ultima tranche del
Circumnavigando Festival in questi
primi giorni di gennaio a Genova.
Venerdì alle 17.30 il tendone di El
Grito Contemporary Circus
allestito al Porto Antico, avrà un
ospite unico nel suo genere: la
Compagnia Lanchilonghi che
riunisce ragazzi e ragazze dagli 8
ai 16 anni, residenti nel territorio
del Comune di Loiri Porto San
Paolo,Olbia, Golfo Aranci.
Il progetto Lanchilonghi nasce come iniziativa a forte carattere sociale e culturale, nella realtà della
Gallura nord-orientale, proponendosi di offrire ai ragazzi coinvolti percorsi di studio e
sperimentazione di campi artistici quali il teatro, il circo, la musica, la danza, e di acquisire
strumenti che possano contribuire allo sviluppo di una personalità individuale e sociale armonica,
aperta allo scambio e al confronto con realtà anche molto lontane dal proprio contesto di
provenienza.
Il cuore del progetto è un Laboratorio permanente, in cui i ragazzi approfondiscono la conoscenza
di molteplici campi artistici, imparando, passo dopo passo, a confrontarsi con la propria personalità
e a valorizzarla in funzione dell’esibizione in pubblico, affinando il proprio senso critico, diventando
fruitori e creatori di cultura. Ratataplan è lo spettacolo attualmente proposto dalla Compagnia
Lanchilonghi, ed è al contempo fine e strumento dell’attività: la vendita dello spettacolo consente
infatti al progetto in senso più ampio di sopravvivere, laddove il sostegno degli enti pubblici è
esiguo rispetto alla mole di lavoro e di materiali che il progetto richiede.
Ratataplan è uno spettacolo pensato per grandi spazi, costruito in suggestivi quadri corali che
alternano un linguaggio comico e poetico, rievocando l’immaginario felliniano del circo e del teatro
di strada, attraversando i territori dela Commedia dell’Arte, del teatro burlesco da Chaplin a Buster
Keaton, da Colombaioni a Totò.
Giovani artisti su trampoli, monocicli e sfera d’equilibrio danzano, suonano e si destreggiano in
equilibrismi dal vivo accompagnati da musicisti e clowns professionisti in uno spettacolo che
interagisce col pubblico e che mescola comicità e poesia.I colori dei nastri e degli ombrelli si
mescolano ai foulards e alle palline, diabolos e piatti cinesi si alzano verso il cielo, equilibristi sul
monociclo e sulla grande sfera si alternano in un continuo susseguirsi di prodezze, all’interno di
quadri collettivi che disegnano nella piazza magici caroselli.
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Questa creazione ha impegnato la Compagnia per l’intero 2007, ma lo spettacolo è sempre in fase
di lavorazione sui dettagli, evolvendosi di pari passo con la crescita dei piccoli artisti. Ad oggi
questo spettacolo è stato presentato in tutte le province della Sardegna, partecipando anche a
importanti festival e rassegne di respiro regionale.

Compagnia Lanchilonghi – “Ratataplan”
Dove: tendone di El Grito Contemporary Circus, Porto Antico
Quando: giovedì 5 gennaio 2012, ore 17:30
Prezzi: ingresso € 12, ridotto € 10 (over 65, under 8, soci Coop)
Genova, 4 gennaio 2012
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