“Il Venditore di Sogni” è come il venditore
di palloncini, quello che, quando eravamo
ragazzi, all’angolo della strada, offriva
sogni ed incanti. Comprare quei palloncini,
non era altro che un inno alla vita che
stava per iniziare…Gli anni passano, e da
adulti, possiamo sostituire quella magia
con le canzoni d’amore: amore per un’altra
persona, per un amico, per un’ideale o per
tutto ciò che ci circonda. Ed è ancora il
modo più semplice e dolce per sognare.
Anche ad occhi aperti”.
(Cesare Cadeo)

“La speranza - diceva Aristotele è un sogno fatto da svegli”.
Il “Venditore di Sogni”, attraverso le note musicali,
la danza, i testi e le conseguenti inevitabili illusioni,
ne è una semplice, possibile risposta. Ad occhi
aperti o chiusi non ha importanza.
L’intento di Cesare Cadeo, voce narrante, Tonino
Scala, direttore musicale e Franco Fiume alla
regia, è quello di emozionare e trasmettere al
pubblico e agli ascoltatori, non solo la magia
delle canzoni, ma anche il loro significato che,
spesso, non è percepito perché distratti
dall’interpretazione degli artisti, dalla melodia o
dai nostri pensieri.
Lo spettacolo teatrale in un atto unico, porta in
scena la riscoperta di valori, sentimenti ed ideali
attraverso un viaggio da percorrere con l’aiuto
della musica, dei movimenti, dei testi e delle
immagini.
L’uomo, l’amore, il sacrificio, la passione, sono gli
altri elementi che completano l’opera dando
uno spunto di riflessione per molti versi illuminante nel particolare momento che la nostra
società sta attraversando.
DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE RIDOTTA PER CONVENTION E MINI SHOW PER EVENTI

SCHEDA TECNICA
- Palco: dimensione minima 5x8 mt
- Altezza: minima 4 mt
- Corrente: 15/20 kW
- Eventuale struttura in americana con motore
per appendimenti (punto di sospensione con
portata minima di 250 kg).
Il service audio luci è normalmente fornito
dalla Compagnia, salvo disponibilità in loco.

CAST
Il Venditore di Sogni
– Edizione Speciale –

Cesare Cadeo
Tonino Scala
Tequila Band
Franco Fasano
Alberto Patrucco
Liberi Di...physical theatre
Annasole
Annalisa Cantando
Luca Maggiore
Stefano Bozzetti

Cesare Cadeo
Tonino Scala
Tequila Band (Trio)
Franco Fasano
Alberto Patrucco
Liberi Di...physical theatre
Annasole
Luca Maggiore
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Il Venditore di Sogni
– Versione Integrale –

guarda il promo:

IL CD "IL VENDITORE DI SOGNI" E' IN VENDITA SU www.itunes.com e www.riverrecords.it
Contatti: Milani&Cadeo info@milanicadeo.it Caterina Cadeo 333 700 5350 Patrizia Milani 339 656 1812
www.milanicadeo.it www.ilvenditoredisogni.it

