
DURATA : 10 minuti ogni performance per un massimo di 2 ore consecutive
SPAZIO : 3 m X 4 m minimo
COSTO : 500 euro + iva 10%. Possibilità di forfait per più di 2 performances
A più di 60 Km da Cagliari spese da concordare di vitto, alloggio e trasporto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLOCHARME #2
Ideazione e regia Serenella Converti

con Alessandra Leo e Vanessa Podda

Sussurri Biblici
di e con Rossella Faa e La signorina Tina

PERFORMANCE A LOOP 
GENERE: comico
LOCATION: in strada 

SUSSURRI BIBLICI, nelle moderne tradizioni divinatorie, è una performance urbana.
L’oracolo risponde a dubbi, quesiti e punti interrogativi di esclusiva natura amorosa. Con l’ausilio di 
una Bibbia e un’antenna cosmica il richiedente avrà le risposte sussurrate in stereo, nelle sue 
orecchie, attraverso le piccole trombe d’oro. 

AZIONE SCENICA
Dopo la presentazione al pubblico dell’esclusiva opportunità divinatoria alla quale si sta per 
assistere, viene individuato un richiedente che abbia quesiti impellenti sull’amore. La persona viene 
accomodata su la sedia magica per formulare in privato la sua richiesta. Comincia il rituale di 
concentrazione della signorina Tina per connettersi al cielo e alla terra. Si aiuta con l’antenna 
cosmica per amplificare e facilitare i flussi energetici. Finchè… sopraggiunge finalmente la trance! 
L’assistente, Rossella Faa, verbalizza in tempo reale, come una radiocronaca calcistica, tutti i 
passaggi e le strategie per attendere al risultato. E così tra un salto del coguaro, un titillamento del 
fiocco, un passo del gaglioffo, una connessione col tombino … la signorina Tina raggiunge l’apice 
della trance e si precipita verso il leggio dove regna la Bibbia consacrata al Rito, individuando il 
versetto divinatorio. Poi la medium lascia che l’assistente sussurri in segreto l’oracolo rivelato dalla
Bibbia.

La
 signorina Tina

DURATA : 10 minuti ogni performance per un massimo di 2 ore consecutive
SPAZIO : 3 m X 4 m minimo
COSTO : 500 euro + iva 10%. Possibilità di forfait per più di 2 performances
A più di 60 Km da Cagliari spese da concordare di vitto, alloggio e trasporto.


