Shay Wapniaz

The Shay Street Show
Descrizione dello spettacolo

E’ uno spettacolo sempre in continua evoluzione, che unisce
la tecnica circense al teatro di strada. Dalla giocoleria di clave
e non solo fino all’equilibrismo su scala libera, tutto mixato da
una vena umoristica.
“The Shay Street Show” è uno spettacolo ad alto contenuto
tecnico, energetico e interazione con il pubblico.
Con un finale tutto da ridere sulla scala d’equilibrio
Video Promo

Scheda Tecnica
Spazio minimo 5x5m il più pianeggiante possibile di superficie
liscia (SI asfalto e marmo, NO erba ciottoli e ghiaia).
Lo spettacolo è attuabile sia all’interno (teatro, tendone)
che all’esterno (strada, piazza).
Durata: 30 minuti, in base alle esigenze
dell’organizzazione, con possibilità di ripetere lo spettacolo
fino a 2 volte nella stessa sera.
Montaggio 15min
Smontaggio 15min
Dispongo di un impianto audio autonomo e necessito un
attacco corrente civile o industriale per i faretti alogeni.

Chi Sono
Shay Wapniaz, nasce nella periferia romana nel 1985, e scopre
la giocoleria nel 2004 e si appassiona subito iniziandosi a
formare in maniera autonoma, e insieme a Lorenzo Crivellari
crea il duo "Fool's Wing" creando prima "A4 Mani" e poi
"Street Swing" e continuano a lavorare insieme nelle piazze di
tutta Italia.
Un artista poliedrico, la sua iperattività e curiosità lo spinge a
provare tutto dalla giocoleria, alla danza e all'equilibrismo su
oggetti, fino a quando nel 2008 si trasferisce in Spagna e
studia per due anni presso la scuola di Circo CARAMPA di
Madrid ricevendo una borsa di studio per la sua formazione e
si specializza in giocoleria e scala d'equilibrio.
Nel 2011 parte per il Perù dove continuerà il suo percorso di
studi presso le scuole di Lima, Agarrate Catalina e La Tarumba.
Dal 2012 presenta il suo spettacolo di teatro di strada "The
Shay Street Show" riscuotendo molto successo in tutta Italia.
Nel 2013 segue un corso di teatro sperimentale e
d'avanguardia con il regista Alessandro Sciarroni.
Dall’ottobre del 2013 inizia un percorso formativo della
durata di 7 mesi con Iris Ziordia, giocoliere storico del Cirque
Plume e alla fine del 2013 inizia lo studio di due nuove
discipline, la Ruota Tedesca e il Palo Cinese.
Insieme a Costanza Bernotti, sua compagna nella vita e sul
palco, creano la compagnia Circo Bipolär.
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