LA STRADA WINTER
TORNA LA VERSIONE INVERNALE DEL FESTIVAL DEL CIRCO CONTEMPORANEO

1 1 UN CALENDARIO «SPALMATO»
SU 4 FINE SETTIMANA E12 PERFORMANCE
IL PROGRAMMA

A d i c e m b r e t o r n a in città «La Strada
Winter»: la versione invernale del festival di circo c o n t e m p o r a n e o , teatro
urbano, musica e danza g i u n g e alla
sua terza edizione. Q u a t t r o fine settim a n a , 12 p e r f o r m a n c e in c e n t r o storico e in a l c u n e sale al chiuso - il t e atro Sant'Afra, il teatro Santa Giulia e
lo Spazio Danzarte - per p e r m e t t e r e
a t u t t i di assistere alle p r o p o s t e p e n sate a p p o s i t a m e n t e per l'inverno.
«La Strada»
è
organizzata
da
C.L.A.P.Spettacolodalvivo,
Circuito
Ministeriale
Multidisciplinare
per
la Lombardia, s o g g e t t o di rilevanza
c u l t u r a l e per Regione Lombardia. Il
p r o g e t t o è sostenuto dal C o m u n e di
Brescia, in collaborazione c o n il Ministero per i Beni, Attività Culturali e
Turismo, e Regione Lombardia.

DaN'«Equilibrium Tremens» d i Tobia
Circus, c h e aprirà gli a p p u n t a m e n t i
d o m e n i c a 3 d i c e m b r e in piazza Vescovado, fino all'Impro-Jazz del Trio
Lato Ponte d i d o m e n i c a 17, il ricco
cartellone vede in p r i m o piano spettacoli di p u n t a c o m e «Le Fumiste» e
«Xstream». la p r i m o opera di Davel
Puente Hoces, u n o degli artisti del
Cirque Bidon, c h e torna a Brescia
d o p o essere stato ospite d e «La Strada Festival 2016» con la prestigiosa
c o m p a g n i a francese. Il secondo è
invece u n trio d i p e r f o r m e r c h e si esibiscono in u n vortice di m o v i m e n t i al
l i m i t e d e l l ' e q u i l i b r i o e della musica.
Gli spettacoli del 3 d i c e m b r e sono ad
ingresso gratuito; nei teatri il biglietto costa 10 euro (8 euro il ridotto),
allo Spazio Danzarte 4 euro.
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DOMENICA 3
ORE 15.00 P.ZZA VESCOVADO
ORE 17.30 PIAZZA PAOLO VI
EQUILIBRIUM TREMENS
TOBIA CIRCUS
ORE 15.30 C.SO ZANARDELLI
HAPPY HOOP
SILVIA MARTINI
E 3 0 MULA HOOP
ORE 16.00 CORSO PALESTRO
FUNNYMOMENTS
MACIE E CIOCOLERIA CON
ALESSANDRO ALECRÌA
ORE 17.00 P.TTA PALLATA
HANCER?
CON MARIO LEVIS
ORE 18.00 PIAZZA LOGGIA
VALZER - TEATRO
TASCABILE DI BERGAMO
SABATO 9
ORE 21.00 TEATRO S. AFRA
LE FUMISTE
CON DAVEL PUENTE HOCES
DOMENICA 10
ORE 17.30 SPAZIO DANZARTE
ITMOVESME
DANZA CONTEMPORANEA
CON ARISTIDE RONTINI
ORE 18.00
BYTHEHAND
FATTORIA VITTADINI:
LA D A N Z A COME M E Z Z O
DI COMUNICAZIONE TRA
UDENTI E N O N UDENTI
VENERDÌ 15
ORE 21.00 TEATRO S. GIULIA
XTREAM
BLUCINQUE/CIRKO VERTIGO
DANZA ACROBATICA
E TECNICHE CIRCENSI
DOMENICA 17
ORE 16.30 SPAZIO DANZARTE
ATMO_ SFERE
CENTOPERCENTO TEATRO
VENERDÌ 22
ORE 21.00 SPAZIO DANZARTE
IMPROOAZZ
TRIO LATO PONTE
CON PERFORMANCE DI
TESSUTI AEREI
DI CENTOPERCENTO TEATRO

IL FESTIVAL Stasera al Sant'Afra la creazione di Davel Puente Hoces

La Strada Winter
ricorda l'infanzia
con Le Forniste
Domani allo Spazio Danzarte al Villaggio Ferrari
altre performance col danzatore Rontini e l'esito
coreografico del laboratorio di Benedetti e Ciulli
cambia forma e svanisce come il fumo».
La rassegna non lascia: radLe scene sono di Palomia
doppia. Dopo il grande sucBravo
e Anita Trenzamuncesso degli spettacoli pomeridos,
i
costumi
di Nicole Sébdiani di domenica scorsa ecert
e
la
fotografia
di Lux Nieco il secondo fine settimana
ve.
del Festival La Strada WinÈ un lavoro, «Le Fumiste»,
ter con gli spettacoli proposti
che
ha avuto una lunga gestada C.L.A.P.Spettacolodalvizione;
è il risultato di quattro
vo, con una promozione speanni
di
creazione e ricerca auciale e un aperitivo post-spettofinanziati
dalla Compatacolo, in collaborazione con
gnia
Don
davel
grazie alla sua
il «Tempo di Natale» propartecipazione
in
altri progetmosso dal Comune di Breti artistici. La creazione è iniscia.
ziata in una piccola sala di Is
LA PRIMA proposta è in pro- sur Tille, in Borgogna, ma si
gramma alle 21 al Teatro è interrotta per la partecipazione di Davel alla CompaSant'Afra di vicolo dell'Orta- gnie Cirque Bidon, con cui
glia - a pochi passi da Piazza ha realizzato tre tournée estiArnaldo - con «Le Fumiste», ve in Francia e in Italia dal
creazione diretta e interpreta- 2014 al 2016. E molti appasta da Davel Puente Hoces. sionati ricorderanno la sua
Un omaggio alla memoria e partecipazione allo spettacoai ricordi dell'infanzia: «I ri- lo andato in scena in Castello
cordi appaiono nella nostra a Brescia nell'ambito del Fememoria liquida come l'eco stival La Strada appunto col
di un momento e di un tem- Cirque Bidon.
po passato. Ballano insieme
La Compagnia Dondavel è
a noi, dialogano con le nostre frutto del lavoro e della pasemozioni e rivestono il pre- sione artistica di Davel Puensente in un modo cosi pieno te Hoces, noto come Davel,
che sembrano essere di nuoche nel 2004 si è laureato in
vo vita. Ma quando cerchi di
Comunicación Audiovisual
afferrarne uno... il ricordo
all'Universidad Complutenscappa, scivola via tra le dita,
Luigi Fertonani
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se di Madrid, periodo in cui
ha iniziato a coltivare la vocazione scenica in varie compagnie di circo e di teatro.
Domani, allo Spazio Danzarte al Villaggio Ferrari,
un'altra giornata di performance: alle 17-30 Aristide
Rontini mostrerà il proprio
lavoro sulla danza, il movimento e l'acqua. A seguire, alle 18, Cesare Benedetti e Pieradolfo Ciulli della compagnia Fattoria Vittadini presenteranno l'esito coreografico del secondo step del percorso laboratoriale iniziato
proprio in occasione de La
Strada Festival 2017- Il tema: la danza come unico
mezzo di comunicazione tra
udenti e non udenti.
Il progetto «By the Hand» è
sostenuto da C.L.A.P.Spettacolodalvivo e da ENS - Ente
Nazionale Sordi sezione Brescia. Costo totale per entrambi i titoli 4 euro.
IN PROGRAMMA una promozione speciale per il pubblico
de La Strada Winter anche
per i due spettacoli che si terranno in teatro: acquistando
il biglietto per «Le Fumiste»
al Teatro Sant'Afra si può ottenere un voucher per

«XStream» in programma al
Teatro Santa Giulia al Prealpino il 15 dicembre, con uno
sconto speciale che permette
di acquistare entrambi i biglietti a 12 euro invece che
20. Al termine degli spettacoli sarà offerto al pubblico un
«aperitivo natalizio». •

Le Fumiste è il risultato di quattro anni di creazione e ricerca autofinanziati dalla Compagnia Dondavel
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EL PAÍS DE MAMÁS Y PAPÁS
OCIO INFANTIL
6 OCT 2017 - 10:05

‘Le Fumiste’ intenta “atrapar” los
recuerdos infantiles
El Teatro Tribueñe (Madrid) acogerá, dentro del I Festival
Internacional de Teatro y Danza en Tribueñe, este próximo fin de
semana este espectáculo francés
Otros
Imprimir

CARLOS RIVERA

Escena de la obra.
El escenario del madrileño Teatro Tribueñe (C/Sancho Dávila 31) acogerá,
dentro del I Festival Internacional de Teatro y Danza en Tribueñe, este
próximo fin de semana Le Fumiste, espectáculo francés, que combina teatro
de objetos, circo y magia. Así, nos encontraremos a los protagonistas de un
mundo de recuerdos que se construyen en escena a partir de elementos
sencillos, como botes y vasos, que toman cuerpo y llegan a tener alma y vida
propia. Todo será posible en esta sala cercana a Las Ventas durante
el viernes, sábado y domingo, gracias a esta mágica experiencia escénica
que hará disfrutar a grandes y pequeños, seguro.
El espectáculo, según su creador, "es un homenaje a los recuerdos de la
infancia y otros momentos de la vida. Recuerdos de humo aparecen y bailan

antes nuestros ojos, dialogan con las emociones y llenan el presente de una
forma tan viva que parecen ser reales. Pero cuando intentas atraparlos
escapan entre nuestros dedos, cambian de forma y se desvanecen”.

La historia del proyecto
En 2011, el protagonista de nuestra historia, Davel Puente, sufrió un
desengaño artístico cuando un promotor de espectáculos le vendió el oro y
el moro, pero no cumplió con su palabra: “Empecé a pensar en cuántos
vendedores de humo hay en este oficio y la expresión cobró nuevos
significados”. Fue entonces cuando se planteó ¿Cómo almacenar el humo? Su
respuesta inmediata fue que “El humo es el final de algo, el último suspiro
antes de desaparecer del todo, como los recuerdos. Los recuerdos están
hechos de humo”.
Un cuento, el origen del espectáculo. Había una vez un personaje que
almacenaba el humo que generaban sus vivencias en botes de cristal. De esta
fábula creada por Davel nació el germen de Le Fumiste: “Un espectáculo
autobiográfico que cuenta vivencias reales de mi vida, utilizando el teatro de
objetos, la magia y el circo”.
Un largo proceso creativo. Davel decidió consecuentemente que quería
combinar la creación de este espectáculo con otras aventuras escénicas para
enriquecerse de lo vivido en otras compañías. La primera etapa de creación
fue en Francia, en un pequeño pueblo cerca de Dijon a principios de 2012
llamado Til Chatel: “Allí empecé a tomar contacto con el universo en el que
quería que transcurriera la historia. Allí comencé a coleccionar viejas
botellas para guardar mis recuerdos, con la idea de abrirlas y contarlos en
escena”.
Un circo ambulante, fuente de inspiración. Cuando Davel ya se encontraba
metido de lleno en dar forma a Le Fumiste apareció una oportunidad que no
pudo desaprovechar. De repente, recibió la llamada del Cirque Bidon, la
única compañía de teatro-circo del mundo que todavía viaja en carromatos

tirados por caballos por los pueblos de Francia e Italia. Lo tuvo claro, no se le
podía ocurrir: “Un mejor lugar para inspirar Le Fumiste que el último circo
tirado por caballos de Europa”. Aprovechó el invierno para ir ensayando,
haciendo pruebas para Le Fumiste. Lo hizo en una pequeña sala de teatro
madrileña, La Casa de los Jacintos. Aunque no cabía ni la escenografía, ese
fue el punto de unión con los grandes colaboradores de este proyecto. Uno
de ellos fue Alberto Quirós. Además, tuvo la oportunidad de ser asesorado
por expertos en todas las técnicas que utiliza: la Cía. Zero en Conducta en
manipulación de títeres, la actriz y cantante Anouk Sebert con el texto, los
malabaristas Daniel Sánchez y Lucas Escobedo en la coreografía de
manipulación de sombreros y bolas.
Teatro Tribueñe (Calle Sancho Dávila 31, Madrid), que cumple su temporada número
14, organiza por primera vez un festival internacional que trae propuestas escénicas
de Argentina, Estados Unidos, Francia… El público familiar será protagonista esta
semana con Le Fumiste, espectáculo francés, recomendado a partir de 6 años, los días
6, 7 y 8 de octubre a las 20h.

Puedes seguir De mamas & de papas en Facebook, Twitter o suscribirte aquí
a la Newsletter.

Il Teatro della Memoria, di Davel Puente Hoces, al
Teatro Volta: "Le Fumiste"
febbraio 25th, 2018 | by Brunella D'Andrea

Ringrazio il Teatro Volta e la sapiente organizzazione dell'associazione CLAPS

-

Spettacolo dal vivo per aver permesso a Pavia la messa in scena di un esperimento
travolgente e ricco di sfumature come Le Fumiste, ideato e realizzato dall'attore e
giocoliere spagnolo Davel Puente Hoces.
Come dichiara alla fine dello spettacolo, rispondendo cordialmente a tutte le domande
del pubblico, il suo percorso lavorativo e biografico ha sempre avuto del "peculiare":
formatosi all'interno di un ambiente circense, il ragazzo ha fatto per vent'anni il lavoro del
giocoliere, alternandosi tra un'occupazione e l'altra. Si è mosso su scala internazionale,
vivendo per un periodo persino in Giappone, per poi. all'interno di una ricerca personale
di un tipo di spettacolarità che non fosse solo "gesto meccanico", inserire nelle sue
performances

la pregnanza

emotiva

di

un

testo

attoriale,

e giungere

alla

realizzazione (elaborazione graduale della durata di 4 anni) de Le Fumiste.

Si apre il sipario: odori pungenti, oggetti in ordine sparso e un simpatico ometto dal forte
accento iberico gettano sul pubblico un'aria domestica, familiare e bambinesca. Tutto
prende piede con naturalezza: nei gesti e nelle parole dell'attore si assapora proprio
l'ingenuità

che la nostra parte inconscia -

che ci si propone di evocare

-

rappresenta.
Davel presenta al pubblico l'interiorità umana trasformata esplicitamente in oggetti
messi sul palco: "Le Fumiste" perché a farci compagnia, insieme ad una scenografia
peculiare condita da luci giallastre, ci sono una serie di bocce di vetro riempite dal fumo
"dei ricordi", con cui Davel gioca con maestria impressionante, regalando al pubblico
brillanti numeri di giocoleria che si legano coerentemente al testo attoriale. Ma non ci si
limita a un insieme di bocce di vetro piene di fumo lanciate in aria: quello che l'attore
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intraprende con gli oggetti della sua scena sembra un rapporto a tu per tu masticato,
vissuto, interiorizzato; la quantità di oggetti (bastoni, giacche, ganci, cappelli, valigie,
mobili, fogli) quasi può sembrare eccessiva e superflua, ma è paradossalmente necessaria.
A fargli compagnia sono personaggi che prendono vita proprio da questi oggetti, con cui il
pubblico si relaziona come se fossero davvero animati, perché così vuole Davel, perché
così riesce Davel.

È un'amalgama scoppiettante, dal ritmo veloce e profondamente coinvolgente, con cui lo
spettatore prende con piacere confidenza; Davel racconta la sua storia ma al
contempo stuzzica il pubblico evocando sensazioni talmente infantili e inconsce da
essere universali, da riguardarci personalmente: l'impossibilità di staccarsi da un ricordo
negativo, l'aspettativa esagerata all'accorrere di un evento, il rapporto con i nonni, la prima
fidanzatina

e l'imbarazzo

della

prima

dichiarazione.

È un

insieme

eccessivo,

provocatorio, spettacolare: il pubblico resta estasiato dalla potenza d'immagine che
l'uomo riesce ad evocare e non trattiene gli applausi tra una scena e l'altra.
I numeri di giocolieria e magia entusiasmano i bambini e la profondità del messaggio
esistenziale mette gli adulti faccia a faccia con gli scheletri nell'armadio che un
simpaticissimo giocoliere spagnolo riesce a tirare fuori. Lo spettacolo non può che dirsi
magistralmente riuscito.
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PAVIA
"Lefumiste", il circo
in formato teatrale

"I ricordi appaiono nella nostra
memoria liquida come l'eco di un
momento e di un tempo passato.
Ballano insieme a noi, dialogano
con le nostre emozioni e abitano il
presente in modo così pieno, che
sembrano di nuovo vita. Ma
quando cerchi di afferrarne uno,
quello scappa, scivola via tra le
dita, cambia forma e svanisce
come il fumo". Dopo quattro anni
di creazione e ricerca, è nato "Le
fumiste", spettacolo di circo
contemporaneo e omaggio alla
memoria e ai ricordi d'i nfanzia che
la compagnia Dondavel porterà in
scena questa sera alle 21 al Teatro
Cesare Volta (piazzale Salvo
D'Acquisto 1, quartiere Scala). La
compagnia nasce dalla passione di
Davel Puente Hoces, alias Davel
(nella foto), giocoliere, attore,
viaggiatore, appassionato di
magia, danza e di arti sceniche,
che, dopo essersi laureato alla
Comunicación Audiovisual
all'Universidad Complutense di
Madrid, ha iniziato a coltivare la
suavocazioneindiverse
compagnie di circo e teatro di tutto
il mondo. Fino a farsi un nome e
una compagnia, con spettacoli che
lui stesso crea e interpreta. I
biglietti per lo spettacolo (12 euro
l'intero, 8 euro il ridotto under 26 e
over 65,2 euro gli operatori del
settore) si acquistano sul sito
http://svolta.claps.lombardia.it.
Info: info@claps.lombardia.it030.8084751.
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