
 
 
 

"Nel cuore portavo la spina di una passione; 
riuscii a strapparmela un giorno: 

ora non sento più il cuore". 
(A. Machado). 

 



“Una leggenda narra che ai piedi dell’arcobaleno vi sia una pignatta con un tesoro 
inestimabile. Il dottore disse: 
- sono tutte sciocchezze! 
L’avvocato: 
- sarà piena d’oro! 
Ed infine il matto: 
- sarà piena di tutti quanti i sogni… 
Tutti risero, il cielo piovve, il sole splendette, e come sempre… apparve l’arcobaleno.” 
 
Sette colori per sette storie che attraverso il linguaggio universale della visual comedy 
vanno ad esplorare la parte sognante dell’animo umano. I colori diventano così anche un 
pretesto per riscoprire tutte le sfaccettature e le potenzialità della commedia visiva. Un 
percorso drammaturgico che va dalla pantomima, al mimo, all’illusionismo, alla clownerie 
servendosi come trait d’union della musica (composta anch’essa da sette note). 

 
PROMO VIDEO: 

 

 
 

 
 
Carlo Della Santa è un personaggio molto particolare. Il suo lavoro fonde il cabaret con il 
mimo. 
Le situazioni che riproduce sul palco appartengono alla realtà, quella stessa realtà che 
spesso supera la fantasia. Della Santa le immette in un contesto scenico e ci gioca come 
fosse un bimbo alle prese con un giocattolo meravigliosamente complicato. E coinvolge il 
pubblico nel suo gioco che ride di lui ma soprattutto di sé stesso, dei suoi tic, delle proprie 
contraddizioni. 
 

 

http://youtu.be/NVHueHrApJU


 

  

  

  



Scheda tecnica 

RAINBOW 
 
Durata spettacolo: 60 min. circa 

 
Spazio praticabile: 5 m X 5 m circa. Adattabile a spazi più grandi. Possibilità di 
allestimento anche in spazi teatrali non convenzionali. 

Durata montaggio: 2 ore 

Durata smontaggio: 1 ora 

Luci 

- Mixer luci 24 canali 

(B. 6 PC da 1000 Kw ciascuno 

(C. 2 sagomatori 

(D. Esigenza di un tecnico luci 

Audio 

 Mixer audio; 

 Impianto di amplificazione comprensivo di spia sul palco; 

 Esigenza di un tecnico audio 

 
Le eventuali spese di service luci e audio sono a carico dell'organizzazione e non 
dell’artista compagnia. Qualora l'organizzazione non disponesse del materiale richiesto, è 
pregata di contattare l’artista per tempo. 

 

Esigenze tecniche 

Quadratura nera con apertura centrale sul fondo. 

 
 
 

 
Per qualunque tipo di informazione e chiarimento l’artista resta a vostra disposizione al: 
349-3421537 


