
Poesia, emozione, risate, tenerezza, 
calore dello stare insieme ai propri cari 
e brividi del freddo vento che sferza nel 
buio le steppe della Russia scatenando 
tempeste di neve… È SLAVA’S  

SNOWSHOW, il geniale 

“spettacolo della neve”.  

È un susseguirsi di scene e 

immagini una più originale e 

sorprendente dell’altra . Uno spettacolo con cui, dal 1993, il clown russo Slava Polunin porta la neve nei 

teatri di tutto il mondo. «Un giorno – spiega – ho capito che volevo creare uno spettacolo che potesse 

riportarci ai nostri sogni di bambini, che aiutasse le persone a ritrovare la fanciullezza…  Desideravo che 

il mio personaggio fosse epico e lirico, tenero e travolgente, sveglio e naïf».  Originario della Siberia, 

Slava ha compreso che l’originalità del suo spettacolo risiedeva nell’elemento che lo aveva accompagnato 

dalla nascita: la neve.  Così, ispirandosi al paesaggio e alle leggende della sua terra, ha creato una 

performance in cui poesia ed effetti speciali trovano la sintesi ideale. Slava considera il suo 

SNOWSHOW come un work in progress, che ad ogni stagione si arricchisce di nuove scene, idee, 

invenzioni, effetti e personaggi.  Il suo clown tenero e romantico, in tuta gialla da lavoro e pantofole 

rosse è figlio della grande tradizione di Leonid Engibarov, ma anche della pantomima di Marcel Marceau 

. e dell’indimenticabile Charlot di Charlie Chaplin, che Slava considera i propri maestri

VENERDI’ 20 MARZO  2020  Politeama Rossetti di Trieste

Sono a disposizione 50 biglietti di Platea B - Prenotazioni al CALL CENTER 
CENTRONOVE  329 0854748 fino a esaurimento posti prenotati - Pagamento quota 
di partecipazione SOCI € 45 – NON SOCI € 55  dalle ore 15 alle ore 16 di Venerdì 
17 gennaio 2020 presso la Sede del Centronove (Ospedale di San Vito, corridoio 
piano terra) oppure tramite bonifico banc. IBAN IT92T0200865010 
000001089745 (precisare causale e nome di chi versa) - Il mancato pagamento 
nella data stabilita fa perdere la prenotazione - L’assegnazione dei posti è a cura 
dell’organizzazione  (la quota comprende: posto platea, prenotazione e viaggio in 
pullman)   
Partenza alle ore 18 da Parcheggio di Madonna di Rosa  (Santuario) 
Inizio dello spettacolo ore 20.30 (durata un’ora e 20 minuti più 
intervallo)  

è un’iniziativa del CENTRONOVE DI SAN VITO 


