
Spettacolo di visual comedy 

per bambini da 0 a 99 anni

Di e con Enrico Mazza

LO SPETTACOLO

Un grosso cubo nero da cui spunta una bizzarra valigia e dalla valigia un eccentrico

personaggio. “From a Suitcase” è il ONE MIME SHOW di un mimo tanto elegante

quanto  strampalato,  protagonista  di  un’insolita  sequenza  di  sketch  comici  che

accompagnano il pubblico in un mondo assurdo, in cui tutto può succedere. 

Un universo ribaltato dove anche gli oggetti più comuni, come un rotolo di scotch o

una busta delle lettere, cambiano la propria natura e diventano gioco.  Comicità,

leggerezza, poesia e tanto coinvolgimento! Questi gli  ingredienti  di  un esilarante

crescendo che travolgerà qualsiasi tipo di pubblico!   

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=0KMn0kcGIWA 
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SCHEDA ARTISTICA
From  a  suitcase  è  uno  spettacolo  universale,  adatto  ad  un  pubblico  di

famiglie e non solo.

Il  linguaggio  corporeo  del  mimo,  abbinato  a  quello  comico  del  clown,  lo

rendono fruibile a qualsiasi tipo di pubblico, anche internazionale. 

Lo spettacolo è composto da una serie di sketch basati sul visual comedy,

durante  i  quali  il  pubblico  è  convolto  attivamente più  e  più  volte.  Questa

struttura rende lo spettacolo estremamente versatile sia in termini di durata

che di contesto in cui inserirlo.

Durata: disponibile in versione da 20, 30 e 50 minuti

Adatto per: festival, teatri, rassegne, piazze, eventi, campeggi o dovunque lo vogliate

Tecniche impieghate: mimo, clown, giocoleria, acrobatica, micromagia e improvvisazione

Enrico Mazza  |  enricomazza@outlook.it  |  +39 3270575326  |  Fb: From a suitcase

mailto:enricomazza@outlook.it


SCHEDA TECNICA

ESIGENZE TECNICHE:

Spazio scenico: 6x6m (ottimale), 4x4m (minimo)

Altezza minima 4m

Tempo di montaggio/preparazione: 15 minuti

Tempo di smontaggio: 5 minuti

Pavimentazione regolare e pianeggiante

Disposizione pubblico frontale (ottimale fino a 180°)

Si dispone di impianto audio autonomo portatile da 40W

Illuminazione a carico dell'organizzazione
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LE REPLICHE

Rassegne

"Piccole storie" – Casa di quartiere “+Spazio4” - Torino
"Domeniche a teatro" - Teatro Baracca - Torino
“Giardino D'Estate Ragazzi” - Centro Culturale S.Chiara - Trento
“Teatro Ragazzi Estate” - Desenzano del Garda (BS)

Festival

Castellaro Buskers (MN)
Mostra Mercato di Pisgone (BS)
Notte Nera di Livigno (SO)
Busker's Conrer di Vicenza (VI)
Valpolicella Buskers (VR)
Vimercate Ragazzi Festival (MB)
Busca Buskers (CN)
Mirabilia (CN)
Girovagarte (BS)
Lonatoinfestial (BS)
Festa dei somasi di Fondo (TN)
Non Solo Clown (MB)
Pianoro Buskers (BO)

Hotel e campeggi

Bibione Palace Hotel – Bibione (VE)
Hotel Bivio – Livigno (SO)
Camping Spiaggia d'Oro – Lazise (VR)
Eurocamping – Lazise (VR)
Camping Bergamini – Peschiera del Garda (VR)
Club del sole – Desenzano del Garda (BS)
Camping Baia Verde – Manerba (BS)
Camping Venus – Idro (BS)
Camping Fornella – San Felice del Benaco (BS)
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CHI SONO  

Enrico Mazza è attore, improvvisatore, giocoliere, acrobata, artista di strada, mimo,

danzatore,  clown e performer.  Classe 1991,  artista  eccentrico  e  poliedrico,  punta

molto sulla varietà e sulla contaminazione di stili e discipline. Si diploma nel 2015 in

teatro fisico alla Performing Arts University di Torino e studia teatro, danza, circo,

clown  e  commedia  dell'arte  con  maestri  internazionali  come  Eugenio  Allegri,  Jef

Johnson, Carlo Boso, Claudia Contin, Paolo Nani, Rita Pelusio, Famillie Floz. All'attivo

numerosi  spettacoli  e  collaborazioni  con  realtà  italiane  e  internazionali:  Antica

Bottega  d’Improvvisazione,  Viandanze  Teatro,  Teatro  dei  Venti,  Action  theatre  in

english, Compagnia Marco Gobetti, Cie Hokà e Cirque Bidon.
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