
LOGO DELLA COMPAGNIA TPO 
TRE VERSIONI: testo nero, grigio, bianco.  
Fondo trasparente. 
I crocetti indicano le linee di taglio. 
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compagnia TPO in coproduzione con
Teatro Metastasio di Prato
Théâtre Joliette Minoterie 
Marseille-Provence 2013, Capitale européenne de la culture

direzione artistica Davide Venturini, Francesco Gandi
coreografia Anna Balducci
danza per due interpreti
visual design Elsa Mersi
computer engineering Rossano Monti
sound design Spartaco Cortesi
costumi Fiamma Ciotti Farulli
oggetti di scena Livia Cortesi



BLEU!



BL
EU

!

IL PROGETTO

Bleu! è una produzione della Compagnia TPO per l’evento 
“Marsiglia capitale europea della cultura 2013” e nasce 
dalla collaborazione con Il Teatro Metastasio Stabile della 
Toscana.
Bleu! è uno spettacolo dedicato al mare, in particolare al 
Mediterraneo, culla di civiltà e miti, ambiente dove la natura 
e la bellezza incontrano l’arte.

Con Bleu! la compagnia approfondisce la sua ricerca sulle 
potenzialità delle dinamiche interattive all’interno di un 
contesto teatrale prevalentemente visivo concepito per 
abbattere le barriere linguistiche e rivolgersi ad un pubblico 
eterogeneo di bambini. 
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NOTE
durata: 50’
capienza limitata
fascia d’età: dai 4 agli 8 anni
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LO SPETTACOLO

Attingendo alla mitologia classica e alle storie che il Mediterraneo porta in 
sé, Bleu! narra dell’incontro tra due figure: un marinaio e una entità magica 
e misteriosa, una ninfa del mare. Tutto comincia nel momento in cui “Lei” 
lascia cadere nel mare una perla affinché “Lui” la ritrovi. Il marinaio dovrà 
percorrere un viaggio avventuroso, solcando le acque del mare e immergersi 
in abissi profondi, trasformando la nostra storia in un percorso di scoperte e 
conoscenza.

In Bleu! le stelle sono il filo conduttore che unisce trasversalmente un quadro 
scenico ad un altro e permette ai nostri spettatori di avere dei punti di 
riferimento nella storia. Seguendo le tracce delle stelle, infatti, affrontiamo 
le acque tempestose e la furia dei venti, incontriamo gli abitanti del mare, 
si danza, si suona, si creano occasioni di gioco per un piccolo equipaggio 
affiatato e collaborativo.

In Bleu! gli elementi naturali dell’ambiente marino diventano lo scenario di 
un viaggio virtuale degli attori e del pubblico. Lo spazio scenico è a pianta 
centrale. A terra un grande tappeto da danza su cui vengono proiettate 
immagini che ricordano una spiaggia o un’isola dove raccogliere piccoli 
tesori portati dal mare. In alto, sopra lo spazio scenico, una grande spirale 
di tulle, sospesa, mobile, in lenta e costante trasformazione, che diventa 
la superficie di proiezione su cui far “galleggiare” le immagini e rendere lo 
spazio totalmente immersivo.

In questo scenario piccoli gruppi di bambini potranno interagire con i due 
danzatori, con gli oggetti “trovati”, con le immagini e con i suoni e scoprire la 
vita segreta dell’ambiente marino.
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“...Les danseurs évoluent dans une douce pénombre, sur des mélodies 
électroniques et façonne un univers feutre. Le décor est mobile, les 
corps souples comme des algues, le son scintillants…” 

- Gwenola Gabellec, La Provence, Marseille

“Dignes de nombreux prix, son utilisation de l’interaction transforme 
leur spectacles dans un environnement sensible qui fait expérimenter le 
limite subtil entre art et jeu.”

- http://www.festamajor.biz

“Le nouvelles technologies ont amené les enfants à participer au 
spectacle... Au-delà de l’aspect interactif présent dans “Bleu!”, c’est 
avant tout un rapport humain qui s’instaure dans ce divertissement.”
- Audrey Raffarin, Le dauphiné liberé, Albertville
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IL TPO E IL TEATRO INTERATTIVO

Teatro visivo, emozionante, immersivo: negli spettacoli del TPO il protagonista è lo spazio scenico, le 
immagini, i suoni, i colori. Grazie all’uso di tecnologie interattive ogni spettacolo si trasforma in un ambiente 
“sensibile” dove sperimentare il confine sottile tra arte e gioco. Danzatori, performer e il pubblico stesso 
interagiscono insieme esplorando nuove forme espressive oltre le barriere di lingua e cultura. 

Il lavoro della Compagnia TPO è frutto della collaborazione di un team poliedrico e affiatato di autori 
provenienti da diverse discipline delle arti visive e performative. Gli spettacoli prodotti si caratterizzano per 
l’uso di proiezioni di grande formato, la creazione di ambienti teatrali immersivi e l’impiego di tecnologie 
interattive alcune delle quali specificatamente sviluppate dalla compagnia per i propri spettacoli.

Lo spazio scenico è concepito come ambiente dinamico e reattivo in grado di coinvolgere il pubblico 
in azioni individuali o di gruppo: è infatti dotato di sensori (touch pad, videocamere e microfoni), che 
permettono sia ai performer che al pubblico di modulare suoni o interagire con le immagini attraverso il 
movimento o la voce. Grazie a queste tecnologie vengono creati ambienti teatrali “sensibili” dove i bambini 
possono esplorare lo spazio e scoprire così che questo risponde in un “certo modo” alle loro azioni; si crea 
quindi una relazione attiva tra loro e la scena, una forma di dialogo con spazio, forme e suoni, che diventa 
esperienza artistica. 

Negli spettacoli del TPO il ruolo dei performer assume una valenza particolare: grazie agli effetti interattivi 
i danzatori “dipingono” e “suonano” in scena usando il corpo o il movimento ma soprattutto invitano i 
bambini ad esplorare lo spazio con un approccio teatrale che privilegia l’uso del corpo e dello sguardo.

Premi:
• China SPAF-Shanghai Performance Arts Festival | ‘Going to the world’ Award | ‘Panda’s Home’ | Shanghai (CHINA) | 2017
• Festiwalu Teatralna Karuzela - Teatr Pinokio | ‘Farfalle’ | Włochy (PL) | 2016
• XXI Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek SPOTKANIA | ‘Il Giardino Dipinto’ | Torun (PL) | 2014
• World Congres Assitej | Award for Artistic Exellence | Warsaw (PL) | 2014
• Feten 2010 | Premio especial del jurado a las nuevas propuestas escénicas | Gjon (ES) | 2010
• New England Foundation for the Arts, National Dance Project, US Tour | Compagnia TPO | Boston, MA (USA) | 2010  
• Teatri di Vita | Premio della giuria dei ragazzi ‘Il Giardino Dipinto’ | Porto Sant’Elpidio (IT) | 2007  
• ADE (Art Digital Era) | Compagnia TPO | Polverigi (IT) | 2004 
• ETI Stregagatto | ‘Storie ZIP’ | Roma (IT) | 1999 
• ETI Stregagatto | ‘Riflessioni’ | Roma (IT) | 1983
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compagnia TPO
via Targetti 10/8
59100 Prato - Italy
tel. +39 0574/461256
fax +39 0574/468988
t p o @ t p o . i t
w w w . t p o . i t

Il TPO opera con il 
sostegno di: MIBACT 
e Regione Toscana 
Settore Spettacolo


