LA TABLE
Composition pour femme et renard

Tiziana PROTA
CirkVOST

Creazione 2020

LA TABLE
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affettiva

Noir, poetico,
surrealista,
umoristico,
circense, musicale
e intimo
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Trama
L’ispirazione viene dal libro della psicologa americana Robin Norwood « Donne che amano troppo ». Si
tratta di donne che, per costruire le loro storie d’amore, sono alla ricerca di uomini a loro volta in cerca di aiuto,
dipendenti dall’alcool, le droghe, il gioco , la violenza domestica, o altro. Tali donne, a causa del loro passato, e
spesso di cio’ che hanno vissuto durante l’infanzia, diventano a loro volta dipendenti da questi uomini e dalla
relazione malsana che si instaura tra di loro. Finiscono per averne bisogno per sentirsi vive e realizzate, mentre si
trovano invece in un processo di totale autodistruzione.

I personaggi principali de La Table sono "La Donna Che Amava Troppo" e "Monsieur Volpe". La
protagonista è una di queste donne dipendenti dalla propria autodistruzione. E’ passionale e lunatica, creativa ed
acrobatica. Monsier Volpe (una volpe imbalsamata!) è la rappresentazione dell’essere egoista e manipolatore,
incapace di amare ma che desidera essere amato per sentirsi vivo. Fa di tutto per conservare l’amore cieco de La
Donna Che Amava Troppo, usando la sua astuzia e capacità di manipolarla per il proprio interesse.

"La Table" è la descrizione di una lotta sottile, che si svolge intorno ad una tavola, tra le mura domestiche,
in un ambiente privato, casalingo, nascosto agli occhi del mondo esterno, il quale sostiene ed alimenta delle
apparenze tanto perfetto quanto false...
Con ironia e autoderisione, voglio raccontare questa lotta attraverso il circo contemporaneo, e mostrare che
il cammino per la felicità e la costruzione di una relazione sana, comincia dall’amore per se stessi.
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Sguardi esterni
Jeanne Mordoj : artista francese riconosciuta a livello mondiale (Cie Bal, « L’Eloge Du Poil », « La Poème », etc).
E’ attualmente in tourné col suo settimo solo.
Jonathan Priest : Cie Fanatticks (Inghilterra-Svezia). Attore, scrittore e insegnante di corda e discipline
aeree di livello internazionale, nel 2017 ottiene il dottorato in circo contemporaneo alla University College
di Danza e Circo di Stoccolma.
Virginia Librado Gallego : clown, attrice, artista e insegnante di circo originaria di Madrid ma esportata in Svezia
(Clown Senza Frontiere- Svezia).
Viviana Allocco : clown e attrice comica, ex corda volante, pioniera del circo contemporaneo (Archaos).
Piemontese di provenienza ma esportata in Francia ormai da più di 20 anni

Distribuzione
Interprete : Tiziana Prota
Regia: Tiziana Prota, Jeanne Mordoj, Virginia Librado Gallego
Direzione tecnica e regia suono : Maxime Leneyle
Regia luci : Julia Malabave
Rigger in scena: Timothée Richard
Ideazione rigging e costruzione attrezzi : Rémy Legeay
Creazione luci : Jean-Marie Prouvèze
Creazione sonora : Maxime Leneyle, Tiziana Prota
Costumi : Solenne Capmas
Accessori : Tiziana Prota et Sara Vincent
Maschere : Sarah Anstett
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Lettera d’intenzione

“ LA TABLE è un progetto molto personale e del tutto viscerale. Rappresenta in primis il desiderio di
ricercare una maniera del tutto personale di creare e di andare in scena, e di potersi esprimere senza necessariamente
rispettare determinati codici o regole. Si puo’ definire come una prima tappa verso la ricerca di un proprio linguaggio
artistico. Avendo cominciato la creazione di questa “piece” poco dopo aver terminato i miei studi di circo, sentivo
forte il bisogno di ritrovarmi in quanto artista e di distaccarmi da determinati stereotipi di cio’ che un giovane artista
di circo, e una trapezista, deve essere. Con questa composizione, voglio permettermi di essere semplicemente e
liberamente un’artista che si esprime col linguaggio a lei più familiare: il circo contemporaneo.

In secondo luogo, vorrei che lo spettatore si sentisse catapultato in un’altra dimensione, atemporale,
surrealista, barocca. Una dimensione onirica, dove tutto è possibile e niente è cio’ che sembra, dove le tavole
risucchiano e imprigionano e le volpi parlano. Ma essendo lo spettacolo un’allegoria, vorrei al temo stesso portare
lo spettatore a riflettere su sé stesso, sulla propria condizione, invitarlo a interrogarsi circa la propria felicità, la
più vera e autentica. Il messaggio nacosto é quello che ci dice di allontanare tutto cio’ che è fonte di sofferenza,
fosse anche cio’ che si traveste da folle amore! E di rifiutare l’idea che si debba necessariamente soffrire...per
amore! Insomma, voglio invitare il pubblico a vivere una vera ed intensa storia d’amore con se stesso.”

Tiziana Prota
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Le discipline

- Trapezio danza
- « La bobina » : corda aerea a U, che puo’ scorrere, bloccarsi, sollevare una persona grazie ad un sistema di
freno a disco e pedali.
- Musica
- Acrodanza
- Equilibrio su bottiglie di champagne

Lo spettacolo
Durata : 55 min.
Spettacolo per la sala ( adattabile, in alcuni casi, in un tendone)
Adatto ad ogni tipo di pubblico (consigliato a partire da 8 anni)
Pubblico: fino a 400 persone
Spazio scenico minimo : 8m x 9m; 6m altezza
Persone in tourné : 4 (+ 1 eventuale adetta alla produzione)
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L’equipe
Tiziana Prota
Artista di circo e iniziatrice del
progetto, nel ruolo de “La Donna Che
Amava Troppo”

Trapeziste e sognatrice, ha una formazione professionale
di teatro, danza e circo, ed ha appreso l’arte
dell’imrpovvisazione grazie ai suoi espermienti come
statua vivente e artista di strada. Tra il 2005 e il 2007,
frequenta la scuola di circo “Vertigo” a Torino, e
successivamente parte nel grande Nord. Nel 2010 ottiene
il suo diploma universitario in arti performative alla
scuola superiore di circo di Stoccolma (DOCH), dove si
specializza in trapezio ballant e corda a U. Da allora,
lavora con alcune tra le più importanti compagnie di circo contemporaneo d’Europa : CirkVOST (Francia), Burnt
Out Punks (Svezia) e Cirkus Cirkör (Svezia), e in svariati progetti artistici che la portano ad esibirsi sui palchi di
tutto il mondo.“La Table” è il suo primo solo.

M. Volpe
Attore, nel ruolo di « M. Volpe »

Dopo aver lavorato in una macelleria quasi tutta la sua vita, M
.Volpe frequenta la rinomata scuola di teatro di Lecoq a Parigi
(2004). Non finirà il primo anno, espulso a causa di un
temperamento ribelle, capricciosone e a dir poco selvaggio. Parte
allora negli USA, dove il suo talento è scoperto da Coppola, che
lo vuole nel ruolo della volpe principale in uno dei suoi film
(2009). Ma stanco della vita da star americana, rientra nel
Vecchio Continente nel 2012. Apre una catena di night club a
Parigi. Il suo incontro con Tiziana Prota nel 2014, gli restituisce
il gusto per il palcoscenico.
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Maxime Leneyle
Direzione tecnica, logistica e regia suono

Originario di Nantes, scopre il mondo dello spettacolo in un contesto
familiare. La passione che gli viene trasmessa lo porta a specializzarsi in
ingegneria del suono, e dopo l’esame di maturità, si forma in regia di
spettacolo (DMA) a Nantes. Il suo percorso diventa in seguito molto vario,
tra le sale di teatro, i gruppu musicali, le compagnie di teatro di strada, vari
festival, la costruzione di amplificatori, la regia luci, la regia generale, e
soprattutto, la regia del suono. Amante della polivalenza, gli incontri
professionali lo portano a conoscere il mondo del circo e il collettivo del
Cubitus Du Manchot. Tra la sonorizzazione dei tendoni di circo e dei grandi
spazi con CirkVOST e la compagnia Basinga, continua a collaborare con il
teatro di Nîmes ed alcuni festival di jazz. Innamorato dei nuovi progetti e
delle sfide, si unisce all’equipe de La Table con entusiasmo.

Julia Malabave
Regia luci

Régie Lumière

Fin dall’adolescenza, Julia si impegna nella direzione tecnica e l’organizzazione
di vari progetti e compagnie di spettacolo : il cinema itinerante (Cinefacto), le
marionette giganti (Les Géants Du Sud), di festival, di film (Candice Renoir) e
altro. Moltiplica le sue conoscenze e si dedica alla lavorazione del metallo (Side
Up) e del legno (L’Ame du Décor) et alla decorazione. Al tempo stesso, monta
tendoni da circo con le compagnie bretoni Macadam Structure e Zingaro.
Avendo aggiunto la regia luci al suo bagaglio di conoscenze, esercita questo
mestiere con diverse compagnie (Le Peep Show, CirkVOST, Le Printemps des
Comédiens,l’Oktopus, etc.). Si unisce all’equipe La Table nella veste di tecnico
luci.
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Timothée Richard
Rigger in scena : il maggiordomo

Tecnico « cordista » (specializzato in lavori in altezza) dal 2007, innamorato della
vertigine, si è formato con un’equipe di speleologi della regione del Vercors
(Vercorde), dove ottiene il suo diploma CQP1. E’ specializzato in lavori
acrobatici, che sia nella protezione dei rischi naturali in montagna, o il taglio degli
alberi o il lavaggio dei vetri.
« La Table » gli permette un primo passo, un grande salto nel mondo del circo che
sfiora da numerosi anni.

Jean-Marie Prouvèze
Creazione luci

Nasce e cresce a Marsiglia, dove scopre il mestiere delle luci al Teatro Axel
Toursky e al Théâtre National du Gymnase. A 18 anni, realizza la sua prima
creazione luci e si trasferisce a Parigi, per esplorare tutte le discipline artistiche per
le quali la messa in luce è vitale . Questo itinerario di iniziazione le conduce a delle
creazioni dalle esigenze estreme : dalle sfilate di Jean-Paul Gaultier a
l’inaugurazione della Piramide del Louvre, dalle performance di Urban Sax, ai deliri
circensi di Archaos… Da qualche anno sperimenta tutte le possibilità offerte dalle
nuovo tecnologie nel campo della luce e dell’immagine.

Solenne Capmas
Creazione costumi

Costumista specializzata nel circo, lavora da diverse anni con numerose
compagnie in Francia e all’estero (Circo Vertigo, Les Philébulistes, CirkVOST,
Basinga, Rasposo, Cirque Zanzibar, Le Cubitus du Manchot, e altri). Vince il
Premio del Costume al « Festival Mondial du Cirque de Demain » nel 2012 e i
suoi costumi sono stati esposti al “Centro Nazionale Dei Costumi Di Scena”
(“Centre National Des Costumes de Scène”, Parigi).
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Tappe di creazione e residenze
Laboratori di ricerca :
• New Nordic Circus Network (Afuk, Copenhagen 2012) : nasce l’idea de LA TABLE durante un
laboratorio di ricerca artistica condotto da: l’artista Jeanne Mordoj ( Francia ;Cie Bal, « Eloge du Poil », «
La Poème », etc), Sverre Waage (Norvegia ;The Circus Village) e la coreografa Kit Johnson (Danimarca).
• Residenza di ricerca (Casa Culturale SUBTOPIA, Stoccolma, marzo 2014) : due settimane di residenza e
presentazione pubblica.
• Residenza di ricerca (SUBTOPIA, Stoccolma, giugno 2014) : due settimane di residenza e di ricerca artistica.
• Pitch Session ( Festival CIRCa ,Auch, Francia ottobre 2014) : partecipazione alle presentazioni orali dei
progetti « Pitch Session » nella categoria “progetti internazionali”.

Residenze :
• Residenza nello spazio della compagnia Lendemains, Champclauson (ottobre 2015).
• Residenza dall’associazione TRANSVERSALES- Teatro di Verdun, presentazione pubblica (novembre
2015).
• Residenza alla Scuola di Cirko-Vertigo / Casa Del Circo Contemporaneo (dicembre 2015).
• Residenza al polo culturale per il circo contemporaneo LA GRAINERIE (Tolosa , gennaio 2016).
• Residenza alla Scuola di Cirko-Vertigo / Casa Del Circo Contemporaneo e presentazione pubblica (marzo
2016).
• Residenza a l’ESPACE PERIPHERIQUE, La Villette, Parigi. Due settimane di residenza (febbraio 2017)
e presentazione pubblica.
• Residenza a Arles sotto il tendone della compagnia GRATTE-CIEL (maggio 2017).
• Residenza nello spazio della compagnia Lendemains, Champclauson (novembre 2018). Presentazione
pubblica.
• Residenza al polo culturale per il circo contemporaneo La Verrerie, Alès, Francia (13-21 dicembre).
Presentazione pubblica.
• Residenza nello spazio Quai Des Arts Kédez, Sommières, Francia (aprile 2019) - anteprima
• Adattazione chapiteau: Sauve (juin 2019)
• PRIMA: Teatro “La Vista” Montpellier , 18 janvier 2020
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Partners
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transversales – Teatro di Verdun (Francia)
Cirko Vertigo- Casa Del Circo Contemporaneo (Italia)
Espace Périphérique – La Villette (Parigi)
La Verrerie d’Alès en Cévennes, PNC Occitanie (Francia)
Quai Des Arts Kédez – Sommières (Francia)
La Grainerie (Francia)
Subtopia (Svezia)
Circus Arts (Svezia)
Cie Les Lendemains (Francia)
Cie Gratte-Ciel (Arles, Francia)
Ass. L’Oktopus (Francia)
Département du Gard
DRAC Occitanie
Région Occitanie
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Contatti
www.latable.me

/

www.cirkvost.eu

Facebook : LA TABLE- composition pour femme et renard
Video promozionale : https://vimeo.com/259613966

ARTISTICO E COORDINAZIONE :

Tiziana Prota
+33 6 73 67 99 81

tizianaprota@gmail.com

AMMINISTRAZIONE E PRODUZIONE:

CirkVOST – Alexandrine Bianco
+33 6 74 57 47 12 biancoalexandrine@yahoo.fr

DIFFUSIONE:

CirkVOST – Anne-Sophie Taty
+33 6 76 23 00 23 diffusion@cirkvost.eu

DIREZIONE TECNICA E LOGISTICA :

Maxime Leneyle
+33 6 58 73 37 59 max.son@orange.fr

La Table – Juillet 2020 – Licence PLATESV-R-2019-000154 – crédits photos : Einar Kling-Odencrants
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