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   Un pezzo di teatro fisico, con una struttura aerea e due trapezi. 
 

    Nagual ci porta in un viaggio in un universo fuori dal tempo. Dove un corpo 
in continua trasformazione ci racconta la forza e la fragilità della natura, che 
attraversa cicli di vita e morte, ma sempre rifiorisce e vola verso le nubi più 
alte. 
 

   Uno spettacolo multidisciplinare, poetico e provocatorio, con il focus posto 
sull’incontro del performer con lo spazio, il pubblico e la forza del vento, che fa 
muovere tutto          
                         

Liens:    Video  -   Sito web  -   Foto 
 
 
 
 

NAGUAL mosso dal vento 

 

https://youtu.be/bWKzw7ZeSpk
https://adrianocangemi.com/
https://adrianocangemi.com/photos/


 

Chi siamo 
Regia e Performance:  
Adriano Cangemi (Arg/IT) 
Performer / Coreografo / Trapezista 
 

Specialità: Teatro Fisico, Danza 
Contemporanea e Circo (trapezio fisso e en 
ballant, acrodanza e palla di contatto) 
 

Collegamento a: Biographie 
 

Informazioni dello spettacolo 
 

Nagual è uno spettacolo universale, non usa 
la lingua parlata. 
Adatto a tutti i pubblici. 
Durata: 30 o 40 minuti. 
 

Portiamo tutta l'attrezzatura per il nostro 
lavoro, ma ci serve una presa elettrica da 220 
V - 16 A per alimentare la diffusione sonora. 
 

Per noi è importante parcheggiare il furgone il 
più vicino possibile al nostro spazio di lavoro 
per facilitare il carico e lo scarico del nostro 
materiale. 
 

Contratto e prezzo 
 

Un'associazione francese è incaricata 
dell'amministrazione delle nostre azioni. Ti 
invieremo il contratto una volta confermata e 
concordata la partecipazione al festival o 
all'evento 
 

Il prezzo sarà stabilito in base al numero di 
spettacoli. La tariffa sarà ridotta se si opta 
per più giorni di spettacoli. 
 

L'Organizzazione dell'evento deve assumersi i 
pasti e l'accoglienza durante i giorni del 
festival e le spese di viaggio per la sede del 
Festival, calcolate da Tolosa, Francia  

https://adrianocangemi.com/bio/


 

Scheda tecniche 

    Adattabile per spazi pubblici, tendoni da circo e 
teatri. 
    Disposizione del palco: circolare o semicircolare. 
    Terreno preferibilmente pianeggiante, o senza 
molte pendenze. 
    La compagnia dispone di due diverse strutture 
aeree, che ci permettono di adattarci facilmente allo 
spazio: un portale con 6 punti di ancoraggio a 
terra, e un treppiede autoportante. 
 

 Trapezio  in 

Ballant 

7m 

10 m 

10 m 
La struttura necessita di 6 solidi punti di 
ancoraggio a terra. Un'altra soluzione sarebbe 
fissarla su 6 zavorre  di almeno 500 kg ciascuna. 

• • L'installazione della struttura con richiede 
l'aiuto di 3 persone. 

• • Spazio richiesto: 10 x 10 m, altezza 8 m. 

• • Tempo di montaggio: 90 min. 

• • Tempo di smontaggio: 60 min. 

6m 

Treppiedi 

Struttura autoportante, senza punti di ancoraggio. 
Installazione della struttura in modo indipendente. 

•  Spazio minimo richiesto: 6x6 m, altezza 6 m 

• Tempo di montaggio: 30 min 

• Tempo di smontaggio: 30 min. 



 

 

Regia e interpretazione: Adriano Cangemi  
 

Creato nell'ambito del Master in Teatro Fisico 
dell'Accademia Teatro Dimitri 

Info 

Con l'aiuto di Pars Stiftung , CH 

Premio speciale al Bewegter-wind Festival 
2018, Dörnberg, DE 

 Amministrazione Kyrielle Creation 
Christine.sabrie@hotmail.fr  

Per contratti e informazioni contattare: 
adrianocangemi@gmail.com 

+33 749851475 

www.adrianocangemi.com 
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