
 

 

 
 

 
 
 



 

 

 
 

 
Nato dal genio del performer neozelandese Thomas Monckton e dalla raffinata fantasia della 
compagnia finlandese Circo Aereo, The Pianist è il più catastrofico, stralunato ed esilarante dei 
recital musicali! Un solo di circo contemporaneo interpretato dal bravissimo performer canadese 
Courtenay Stevens. La performance si concentra sopra, sotto, dentro, di lato ed attorno ad uno tra 
i più magnifici strumenti musicali esistenti: il pianoforte a coda e sulla tentata e mai raggiunta 
solennità del pianista virtuoso. A fianco dell’elegante strumento, lo strampalato pianista è 
talmente concentrato nel dover stupire il proprio pubblico da non accorgersi che il concerto 
impeccabile da lui immaginato si sta trasformando in una totale catastrofe e nel goffo tentativo di 
salvaguardare la dignità perduta, si appella alla propria immaginazione, con risultati assurdi e 
bizzarri! Nello spirito di Charlie Chaplin e Buster Keaton, utilizzando pochi semplici elementi di 
scena quali un tendone, un lampadario di finto cristallo e la sagoma di un pianoforte nero, lo 
spettacolo è un mosaico di trovate folli che attirano immediatamente le risate.  
 
The Pianist unisce clownerie e circo contemporaneo in un esilarante one man show adatto a 
spettatori di ogni età, che ha sbancato i botteghini di tutto il mondo! 
  

★★★★★ "Imaginative, inventive, and immaculately performed." Broadway Baby 

★★★★★ "This is non-verbal physical theatre at its best. Succeeding on multiple levels, 
Monckton melds mime, clowning, circus and even magic to create a contemporary work that has 
huge appeal to audiences of all ages." TheatReview.org 

★★★★ "Something special... his ability to hold our attention and make us laugh is a masterclass 
in clowning." The Scotsman 

Crediti: 

Regia: Thomas Monckton e Sanna Silvennoinen  
Disegno luci: Juho Rahijärvi  
Suono: Tuomas Norvio  
Costumi: Kati Mantere 

Prodotto da Circo Aereo 

Circo Aereo è una compagnia internazionale di circo contemporaneo, conosciuta come la prima e più 
affermata in Finlandia, con sede sia in Finlandia che in Francia. Dall'inizio del 1996, ha prodotto oltre 
cinquanta spettacoli rappresentati in festival e teatri in tutto il mondo. 
 

trailer 

https://www.youtube.com/watch?v=s450x2tvmYQ 
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