
LA GALERIE
regista e autore Olivier Lépine
direttore artistico e co-writer Vincent Dubé
interpreti Adam Strom, Antoine Morin, Connor Houlihan, Gaël Della-Valle, Lyne Goulet, Pauline Bonanni, David 
Trappes & Marie-Michèle Pharand
musica Marie-Hélène Blay
consulenti artistici Frédéric Lebrasseur, Lyne Goulet, Maxim Laurin, Raphaël Dubé & Ugo Dario
scenografie Julie Lévesque luci Bruno Matte
costumi Émilie Potvin
direttore di produzione Geneviève Ouellet-Fortin - direttore tecnico Mathieu Hudon
altre collaborazioni Gilles Bernard & Carl D.Jardins
produzione Machine de Cirque | tournée italiana organizzata da LIVE ARTS MGMT SRL

Lo spettacolo si interroga sulla dicotomia tra arte e non arte, attraverso l’esibizione di sette artisti 
circensi di fama internazionale ed una polistrumentista. L’ambientazione iniziale e raffinata da 
vernissage, cede il posto ad un mise en scène colorata e irriverente, in cui gli abiti scuri si tingono di 
sfumature di colore e i flûte di champagne vengono sostituiti da pennelli per dipingere. 
Lo spettatore assiste così ad una vera trasfigurazione sulla scena, in cui una pennellata di bascula, un 
acquerello alla barra russa, un collage di giocoleria coreografica sono solo alcuni dei momenti più 
spettacolari della creazione.
Il confine tra ciò che è arte e ciò che non lo è, svanisce gradualmente, lasciando lo spettatore interdetto 
ma soprattutto stordito dalla fantasmagoria della proposta in cui si incontrano umorismo e poesia.

Machine de Cirque, compagnia di Quebec City, è un’organizzazione non profit la cui missione è 
quella di riunire personalità del mondo artistico e tecnologico per produrre spettacoli di circo. 
La compagnia si distingue per la cura attenta alle produzioni e allo sviluppo professionale dei suoi 
membri. Fondata nel 2013 dalla ricerca artistico-creativa e per volontà del suo presidente e manager 
Vincent Dubé che  ama i progetti multidisciplinari e basa la sua direzione artistica sull’inserimento e 
utilizzo di elementi tipici della quotidianità come numeri da circo, e viceversa.

PROSSIMI APPUNTAMNETI 
24- 25-26  FEBBRAIO I Il Compleanno
3-4-5 MARZO I Ci vuole orecchio




