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Se prendre
Gli artisti Cooper Lee Smith e Claudel Doucet eseguono un complesso spettacolo circense
che porta il pubblico nell'intimità degli acrobati. Uno spettacolo allestito in un
appartamento dove convivono vertigini, piacere e amarezza.
Lo spettacolo vede protagonisti Cooper e Claudel, che vengono seguiti da una stanza all'altra, con
dolcezza e dolore, con una curiosità divertente o presi dall'intensità della loro presenza.
Raccontano storie di solitudine, un sentimento che si riflette nel montaggio stesso dell'essere
brutale e tenero, singolare e inquietante allo stesso tempo.
Claudel e Cooper coltivano un approccio creativo interdisciplinare, evocando rischi per i corpi e la
presenza per indebolire i muri e affrettare le energie tra violenza e tenerezza.
Claudel partecipa come direttore alla Scuola Nazionale di Circo di Montreal, così come ad altri
progetti come Zip Zap Academy of South Africa Uniarts of Sweden. Nel 2017 ha creato Que nous
soyons, una piattaforma collaborativa co-prodotta da Les 7 Doigts de la main e La Serre - Arts
Vivants.
Cooper si distingue per l'umorismo atipico e l'approccio interdisciplinare all'arte acrobatica. Ha
scritto tutta la musica originale per Se prendre. Collabora occasionalmente con il Cirque Éloize e il
Cirque du Soleil. Originaria di Minneapolis (Stati Uniti), si è diplomata alla National Circus School
of Montreal nel 2018.
Scheda artistica:

Idea - Claudel Doucet
Co-creatori e interpreti - Cooper Lee Smith y Claudel Doucet
Drammaturgia - Félix-Antoine Boutin
Spazio e attrezzo - Étienne René-Contant
Concezione del suono - Cooper Lee Smith
Produzione - LION LION
Riconoscimenti e supporto - Le Conseil des Arts et des lettres du Québec, Le Conseil des

Arts du Canada, Le Conseil des Arts de Montréal, La Cie du Poivre Rose (coproduzione), La
Grainerie (dimora), Rosalie Ducharme (dimora) e James Tanabe (dimora)
Età consigliata: A partire da 16 anni

Dati di interesse
Quando

Dove

Dal 31 ottobre al 2 novembre

Teatro Circo Price

Indirizzo

Zona turistica

Ronda de Atocha, 35 28012

Lavapiés

Sito web

Metro

https://www.teatrocircoprice.es/programacion/prenderse

Embajadores (L3, L5), Estación del Arte (Antigua
Atocha) (L1), Lavapiés (L3)

Bus

Cercanías (Local train)

27, 34, 36, 41, 119, C

Embajadores

Tariffe

Orario

Consulta il sito ufficiale

Consulta il sito ufficiale

Tipo
Teatro y danza, Circo
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