
 

 
 

PICCOLE MODIFICHE  

regia di Boris Vecchio 

con Boris Vecchio e Davide Riminucci 

musiche dal vivo (tromba, chitarra elettrica e classica) di Marco Tindiglia 

con la partecipazione di Giorgio,  marionetta creata da Amy Luckenbach  

disegno luci di Jérôme Goudour 

collaborazione alla messa in scena di Enrico Bonavera 

spettacolo tratto dai testi di Marco Odino 

coordinamento di Sabrina Barbieri 

Cie Sarabanda  

 

Piccole Modifiche è la storia di un uomo che guarda il mondo, raccontata con un linguaggio 

semplice, a tratti fumettistico, spesso ironico e divertente. Un uomo che nel corso di un suo 

“viaggio interiore”, deciderà di apportare piccole modifiche a piccoli gesti quotidiani, modifiche 

che gli permetteranno una scoperta sorprendente, l’esistenza del suo doppio. Un incontro 

inaspettato, un nuovo compagno di viaggio con cui confrontarsi e proseguire quella “strada” che lo 

porterà attraverso le pieghe del tempo per riscoprire emozioni perdute; a dialogare in un magico e 

significativo silenzio e a varcare l’orizzonte.  

Un’esperienza in cui ognuno di noi potrebbe ritrovarsi in quell’esatto momento in cui decide di 

andare oltre la propria immagine, di passare dall’altra parte dello specchio, di avere un’altra 

visione di sé, degli altri e del mondo. 

Uno spettacolo che delinea con forza e delicata poesia il profilo di un uomo, capace di ridere di se 

stesso, emozionarsi e svelare la propria umanità più profonda: il clown Boris Vecchio; una storia 

che gioca a rappresentare le curiose evoluzioni della mente di un uomo, strizzando l’occhio al circo 

contemporaneo grazie a sofisticate coreografie aeree: l’acrobata Davide Riminucci; una trama 

sonora pronta a cogliere ogni ispirazione dei protagonisti svelandola al pubblico con il suono: il 

musicista Marco Tindiglia. E in ogni storia, in ogni viaggio e percorso, c’è un attimo in cui accade 

qualcosa, un piacevole imprevisto da cogliere al volo, forse fugace ma di magica importanza, un 

arrivo e una partenza: la marionetta Giorgio, realizzata da Amy Luckenbach. 

Dagli 11 anni 

 

Boris Vecchio  

Inizia l’attività nel 1978 come attore e regista teatrale. Dal 1996 è Direttore Artistico 

dell'Associazione Culturale Sarabanda di Genova. 

Il suo lavoro spazia dal Teatro alle forme più innovative del Teatro Fisico, fino al Circo e al Teatro di 

strada. Ha collaborato con i più importanti Teatri Nazionali. Ha lavorato presso i Festival di Teatro 

più prestigiosi in Europa. Autore e attore di diverse produzioni, è direttore artistico di 

Circumnavigando Festival di Teatro e Circo dal 2001, realizzato con il sostegno di Regione Liguria e 



 

 
 

Comune di Genova, e di CIRCOSCIENZA ® dal 2005, prodotto dal Festival della Scienza di Genova. 

Nel Cinema partecipa a diverse produzioni cinematografiche e televisive. Lavora a progetti di 

cooperazione culturale con paesi europei e terzi. 

Tiene laboratori teatrali di recitazione basando il proprio lavoro sulla figura del clown. Docente 

nelle scuole di recitazione e performance corporea più significative in Italia e all’estero tra le quali: 

la Scuola Nazionale di Drammaturgia di Dacia Maraini (Gioia dei Marsi - Italia), la Scuola Nazionale 

di Circo di Rio De Janeiro (Rio de Janeiro - Brasile), la Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria 

Volonté (Roma – Italia). 

 

Davide Riminucci 

Con un percorso formativo che include  danza contemporanea,  capoeira, mimo corporeo e arti 

circensi, dà vita a performance acrobatiche aeree alla corda e ai tessuti. Dal 2002 inizia a lavorare 

esibendosi  in festival di strada accanto alla trapezista Jane Allan, successivamente iniziano gli 

interventi acrobatici nelle produzioni in  diversi teatri sia in Italia che all’estero. Fonda assieme alla 

trapezista Martina Nova il Duoacrobat esibendosi in diversi festival di strada ed eventi. Collabora 

con diverse realtà del mondo dello spettacolo, attualmente impegnato anche in una produzione 

francese con la compagnia francese Les Farfadais (specializzata in Circo Visuale, sulle scene dal 

1999 rappresenta oggi tra le più emozionanti e innovative formazioni degli ultimi anni, con un 

sapiente incontro tra il mondo visuale del Nouveau Cirque e l'universo fantastico-mitologico della 

fantascienza). 

 

Marco Tindiglia  

Nel suo bagaglio musicale troviamo musica jazz, classica, rock e blues. Genovese di nascita, ha 

conseguito nel 1986 il diploma di Jazz Master presso il CDM di Milano sotto la guida di Filippo 

Daccò, per frequentare poi nel biennio 1986/87 il DAMS Musica di Bologna. Nel 1987 si trasferisce 

negli Stati Uniti per studiare al Berklee College of Music di Boston (Massachusetts), dove si laurea 

nel 1991 Magna cum laude in Professional Music, studiando anche con Charlie Banacos e Jerry 

Bergonzi. Dal 2003 è il direttore dei workshop al Festival JazzinLaurino. Dal 2004 direttore artistico 

della manifestazione musicale Gezmataz Festival di Genova, che fa del linguaggio jazzistico un 

fondamentale elemento di dialogo tra differenti culture musicali. 

Pur considerando la chitarra il suo primo strumento, suona basso, batteria, pianoforte e tromba. E’ 

insegnante e promotore di molti seminari di studio e approfondimento del linguaggio 

dell’improvvisazione jazzistica.  

 

Calendario PICCOLE MODIFICHE 

30 settembre - 9 ottobre 2013: Grasse (Théâtre Grasse) – Creazione Artistica - Allestimento 

3, 4 ottobre 2013: Grasse (Théâtre Grasse) ) – Laboratori   

10, 11 ottobre 2013: Grasse (Théâtre Grasse) – Spettacolo 

15, 18 ottobre 2013: Briançon (Théâtre du Briançonnais) – Spettacolo 

16, 17 ottobre 2013: Briançon (Théâtre du Briançonnais) – Laboratori 

17, 18 marzo 2014: Château-Arnoux / Saint-Auban (Théâtre Durance) – Laboratori 

20, 21 marzo 2014: Château-Arnoux / Saint-Auban (Théâtre Durance) – Spettacolo  

1 - 4 aprile 2014: Torino (Casa del Teatro) – Laboratori 

6 aprile 2014: Torino (Casa del Teatro) – Spettacolo 

9 aprile 2014: Pinerolo (Teatro Sociale) - Spettacolo 


