
Uno spettacolo nato dalla strada con gli ingredienti tipici del cantastorie, musicista e
imbonitore, col suo seguito di figure disegni burattini e aggeggi strani, su cui si innesta la

vena circense dei giocolieri - clown.
 

Nella prima parte i cantastorie raccontano la fiaba della bimba della pescaia, che viene
sulla terraferma a cercare il dono della parola. 

Dei tanti personaggi che incontrerà solo una sirena saprà spiegarle come far nascere in lei
altre parole, mentre gli altri saranno più occupati a mostrarle le proprie qualità.

Trasformismo, burattini, una base musicale sia con strumenti classici (chitarra, violino, ...)
che con oggetti suonanti inusuali (sega, noci di cocco, bottiglie) danno colore, ironia e

sorpresa alle rime del racconto.
 

Nella seconda parte i cantastorie diventano giocolieri; i numeri e i passaggi di birilli e torce
sono un altro modo di raccontare una storia: quella di cosa è successo quando i due

protagonisti hanno voluto imparare a far giocare gli oggetti con le parole.
 

Due personaggi costantemente in disaccordo. Ma il loro contrasto viene sempre
temperato dalla vena poetica di entrambi e dalla sincronia con cui eseguono i loro numeri,

dove l’armonia della giocoleria dà alla clownerie quel carattere di irrealtà che neutralizza e
ridicolizza le peggiori minacce.

 
Uno spettacolo che si sviluppa con un crescendo che parte dalla fiaba dolce e ironica e

attraverso i litigi e le battute dei due, temperati dalla sincronia dei movimenti e dal senso di
irrealtà e armonia proprio della giocoleria, arriva al finale di fuoco che è un’esplosione di

energia da parte dei personaggi e del pubblico.

La bimba della Pescaia



 
Consuelo Conterno e Claudio Giri formano il duo CLAUDIO E CONSUELO nel 1990,

dopo esperienze individuali di lavoro con il Cirque Bidon e come cantastorie.
 

Da allora, dopo un’intensa gavetta a cappello in strade di mezza Italia, hanno
girato piazze, sagre, scuole e teatri, i principali festival e rassegne di teatro di
strada oltre a iniziative diverse in Italia e all'estero, hanno frequentato e tenuto

laboratori e stages, hanno organizzato festival e rassegne.
 

Hanno cercato di reinventare un modo di essere cantastorie attraverso la
contaminazione con l'attrazione da circo (il giocoliere), 

la comicità e la sensibilità del clown. 
 

Utilizzando un linguaggio teatrale che abbia piani di lettura diversi e possa toccare
le corde infantili di adulti e bambini mentre fa dell'ironia sul mondo degli adulti. 

 
Mantenendo la semplicità di allestimenti dello spettacolo di piazza

e basando la produzione artistica più sulla sperimentazione che sulla teoria.
Legando strettamente vita e arte (o meglio artigianato dello spettacolo): le scelte
artistiche vanno alla pari con le scelte di vita, s'intrecciano in un percorso unico, 

e da quest'intreccio scaturisce il seguito della storia.
 

Tutto ciò con l’intento di perpetuare e di rinnovare uno dei più antichi mestieri del
mondo, quello di teatrante di piazza. Oltre a quello di sbarcare il lunario. è

un’esplosione di energia da parte dei personaggi e del pubblico.


