presenta:

“Delizia per aduli e bambini”

“Uno spetacolo di mimo squisito”

VIEWS FROM THE GODS

LONDONPUBTHEATREMAGAZINE

SINOSSI
MIMES – Most Imbecilic Mime Ensemble Show
Tre mimi fuori dal comune danno vita allo spetacolo di mimo più stupido di sempre.
MIMES è una visual comedy incentrata sulla dualità tra l’ invisibile e il mondo reale, sul
gioco del potere e della ribellione.
Il semplice compito di cambiare una lampadina difetosa diventa il pretesto per iniziare
un conlito che porterà ad un combaimento senza esclusioni di colpi.
Tra elemeni di clown, tecnica slapsick e suoni da cartone animato i tre mimi danno vita
ad un esilarante spetacolo comico senza limii di linguaggio.
MIMES è uno spetacolo universale e lontano dalle vecchie convenzioni, che strizza
l’occhiolino alla cultura pop e tenta di dare nuova vita allo stereoipato personaggio del
mimo, una ventata di aria fresca.
Marcel Marceau diceva: “Le parole possono dividere le persone, il mimo può essere un
ponte tra esse”. Ma NON in questo spetacolo.

BIO COMPAGNIA
The Three Dots Company è una compagnia di teatro isico, visual comedy e clown. Nasce
nel 2016 tra Mauro Groppo (Torino), Paolo Scaglia (Milano) e Samuel Toye (Londra)
all’interno del percorso di formazione che i tre hanno condiviso all’ Atelier Teatro Fisico
Philip Radice. Il debuto con il loro spetacolo MIMES al Camden Fringe di Londra nel 2017
riscuote gran consenso di criica e pubblico. Dopo l’ oimo risultato otenuto, la
compagnia progeta di promuovere il proprio spetacolo in altri paesi d’ Europa.
La missione della compagnia è quella di produrre spetacoli che possano essere universali e
senza limii di linguaggio.

LINK VIDEO PROMO

LINK VIDEO INTEGRALE

SCHEDA TECNICA

TITOLO:

M.I.M.E.S
“Most Imbecilic Mime Ensemble Show”

DURATA:

55 minui

NUMERO ATTORI:

3

NUMERO TECNICI:

1

DIMENSIONE PALCO:

Ideale 8 x 6 mt

TEMPO di PREPARAZIONE:

2 ore

TEMPO di SMONTAGGIO:

1 ora

ESIGENZE AUDIO:
ESIGENZE LUCI:
EFFETTI SPECIALI UTILIZZATI:

Mixer con jack AUX
(vedi scheda tecnica in allegato)
Pistola teatrale(in possesso della compagnia)

CV COMPAGNIA

Mauro Groppo
Nato il 09/10/1987
Diploma quadriennale all’Atelier Teatro Fisico Philip Radice metodo Jacques Lecoq.
Ha studiato con: Philip Radice, Riccardo Maioi, Ginevra Scaglia, Commedia dell’Arte con Eugenio
Allegri, scritura comica con Domenico Lannui, teatro danza con Doriana Crema, combaimento
scenico con Alberto Di Candia, clown con Jef Johnson, e tecnica “The Style” con Jon Kellam del gruppo The Actors Gang di Los Angeles.
Lavora da anni come arista di strada con il duo Bebop e Lula, ed è inoltre clown-dotore professionista con l’ associazione Dotor Sorriso.
Atore ne “Il Malato Immaginario” – Versione Superdrama, regia di Jon Kellam.
Paolo Scaglia
Nato il 10/05/1993
Diploma quadriennale all’Atelier Teatro Fisico Philip Radice metodo Jacques Lecoq.
Ha studiato con: Philip Radice, Riccardo Maioi, Paola Tortora, commedia dell’arte con Eugenio
Allegri, scritura comica con Domenico Lannui, teatro danza con Doriana Crema, combaimento
scenico con Alberto Di Candia, giocoleria e manipolazione con Mike Rollins, acrobaica con Igor Matyuscenko, clown con Jef Johnson e Laura Hertz, tecnica “The Style” con Jon Kellam del gruppo The
Actors Gang di Los Angeles.
Atore ne “Il Malato Immaginario” – Versione Superdrama, regia di Jon Kellam.
Samuel Toye
Nato il 14/07/1991
Diploma all’ accademia East 15 Acing School di Londra, BA World Performance
Diploma biennale all’ Atelier Teatro Fisico di Philip Radice.
Da anni studia danza balinese.
Atualmente atore nello spetacolo BREXIT di Tom Corradini Teatro
Ha lavorato con Acion Theatre in English, Cornucopia Theatre Co e White Horse Theatre (Germania,
Giappone e Cina).

RECENSIONI
ITALIA
•

Recensione scrita da Tommaso Chimeni su www.recensito.net

Favolosi e funambolici i Three Dots Company (i tre punini, quelli di sospensione, quelli del non
deto, quelli che lasciano sempre uno spazio per l'immaginazione e la fantasia...) che con “Mimes”
ci hanno regalato diverimento puro legato però alla rilessione, mai banale o scontata, sul teatro
nel suo coninuo dialogo tra realtà e inzione, come sulla vita, sul prendesi sul serio, sul gioco
dell'esistenza. Se due dei tre mimi usano in scena tute le tecniche che ci si aspeta da un mimo
con i guani e la faccia bianchi, lo specchio e appunto il mimare gesi, azioni e oggei che
efeivamente non sono preseni, il terzo, cinico e spietato, mete in luce le falle del loro piccolo
mondo, scopre le carte delle loro convinzioni. Ecco che una banana, reale e non solamente fata
immaginare, o una scala, diventano oggei-grimaldello, feicci-piedi di porco per comprendere il
reale, scatenando un'ironia incontenibile, una simolazione intelleiva delicata, semplice ed
esplosiva al tempo stesso: una fenomenale allegoria.
UK
•

htp://fringereview.co.uk/review/camden-fringe/2017/m-i-m-e-s-most-imbecilic-mimeensemble-

•

htps://alwaysimefortheatre.com/2017/08/22/m-i-m-e-s-a-polished-ode-to-mimefetching-plenty-

•

htps://pubtheatres1.tumblr.com/post/164365343652/mimes-most-imbecilic-mimeensemble-

•

htp://viewsfromthegods.co.uk/mimes.shtml
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