
La Trottola
di e con 
cia Depáso



La compagnia italo-cilena presenta il
suo spettacolo di acrobatica aerea “La

Trottola”. Una danza frizzante e
affettuosa fra due personaggi che

giocano a sfidare la forza di gravità e
il cui passatempo preferito è volare. 
Girano in aria come trottole sfrenate,
si lasciano trasportare dall’inerzia del
movimento e da sorprese inaspettate,

affrontano le difficoltà di un
cammino verticale verso i loro grandi

sogni, esplorano e assaporano il
grande mistero di staccare i piedi dal

pavimento. 
Uno spettacolo di circo

contemporaneo che ricerca una
poetica sottile attraverso la

meraviglia del movimento aereo.



Scheda Tecnica 
Titolo: La Trottola

Genere: acrobatica aerea e danza
Tecniche di circo: cinghie o sospensione

capillare (opzionale) corda, danza
Idea Originale: Jose Cerecéda ,Clara Larcher

 Pubblico: per tutti
Costumi: Tresde Galaz; Thiara Catalina

Foto: Gerardo Angiulli
Video: Valerie Loewensberg

 
Clausula: nel caso in cui lo spettacolo si

cancelli, se la struttura aerea è già montata si
richiede il 100% del cachet 

 
DI cosa abbiamo bisogno?

-POSTAZIONE FISSA
-PUNTO DI ANCORAGGIO

-CORRENTE ELETTRICA
 
 
 

Durata: 25/30 min
Tempo di montaggio: 2 ore
Tempo di smontaggio: 1 ora
Materiale proprio estruttura aerea autoportante
piramidale 6, 4m di altezza e 7,3 di larghezza di ogni
lato del triangolo. un punto di ancoraggio é richiesto.
Spazio minimo per la scena: 9m larghezza x 9m
profondità x 8m altezza
Distribuzione del pubblico: semicircolare
Pavimento richiesto: piano, regolare, senza ciottoli
Orario; che non implichi la realizzazione dello
spettacolo sotto il sole nelle ore centrali.
Audio: sistema audio autonomo (300 watt) fino ad
un pubblico di 300 persone. In caso di un pubblico
previsto più numeroso il festival dovrà fornire il
necessario per l’amplificazione (conversare i dettagli)
Luci: conversare dettagli. disponiamo di alogeni e led.
Nota: disponiamo di questi materiali viaggiando in
furgone. Nel caso dovessimo viaggiare in aereo, 
organizzeremmo con voi soluzioni alternative per
rendere possibile la realizzazione dello spettacolo



Jose e Clara si conoscono nel 2017 a Buenos
Aires, condividendo spazi di allenamento,

una forte passione per l’acrobatica aerea e la
voglia di creare. Lui cileno, specializzato in
corda liscia, tessuto e cinghie; lei italiana,

specializzata in tessuto, danza e corda liscia.
Entrambi sono di passaggio (in spagnolo “de

paso”) nella capitale argentina e sempre
pronti a intraprendere viaggi e nuovi

percorsi. A partire dalla spontaneità e dalla
voglia di costruire comincia a prendere forma

il progetto della compagnia Depáso che
attualmente viaggia con il suo spettacolo fra

Europa e Latinoamerica.
 

La Compagnia Depáso
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