
HIT MY
HEART
di  e  con  Gaia Ma



COMICO, POETICO... E UN PÒ ROMANTICO 
Lo spettacolo

L'artista

Scheda tecnica
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Alle prese con instabili equilibri,
cappelli volanti, danze e acrobazie,
Gaia Ma, o meglio, il suo cuore 
sarà nella mira di uno sconosciuto arcere ...
Riuscirà a colpirlo?

Un arco e una freccia... chi colpirà il mio cuore?

HIT MY HEART
Lo spettacolo

Clicca qui per il video promo
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Gaia Matulli,
in arte Gaia Ma, artista multisciplinare, dopo anni dedicati alla pittura, nel 2009 scopre il
mondo del clown.
Studia con diversi maestri: Giorgio Formenti, Jean Mening, Philip Hottier, Loco Brusca,
Fanny Girardau, Rita Pelusio, Antonio Villella. Dal 2011 al 2013 frequenta e si diploma
all'Atelier di Teatro Fisico di Philip Radice (Torino). Giocoliera autodidatta, dal 2010
incentra la sua ricerca sulla manipolazione di cappelli. A Barcellona studia danza
contemporanea con Laura Vilar e frequenta la scuola SwingCats dove studia
charlestoon, tip tap e percussione corporale.
Oggi continua la sua formazione studiando tip-tap e fisarmonica. 
Dopo la collaborazione con diverse compagnie, dal 2013 lavora a uno spettacolo solista
"Boero" spettacolo clownesco, comico frizzante e coinvolgente, presentato in vari festival,
eventi e piazze in Europa e Sud America.
In sala presenta il suo numero "Hether" un personaggio eccentrico clownesco
alle prese con la manipolazione di cappelli, partecipando in molti cabaret in giro
per il mondo.
Nel 2019 crea un nuovo spettacolo "Hit my Heart" spettacolo comico, poetico e un po'
romantico; il quale viene presentato in Europa e in Asia.
Crea una inoltre una nuova performance "Gaia Ma Orkestra". Sempre nel 2019 fonda
insieme ad altre 6 donne il progetto teatrale "Cabaret Clownesse".

L'artista





Clown
Giocoleria con cappelli

Rolla bola
Danza charleston

Amplificazione
indipendente

150 watt

Durata:
30 minuti

Montaggio e Smontaggio:
15 minuti

Spazio minimo 5 x 5 mt
Suolo liscio e regolare

E' richiesto uno spazio
illuminato

Scheda tecnica



WEB: www.gaiamatulli.com

FB: Gaia_Ma

INSTAGRAM: gaiama_ma

E-MAIL: gaiama_@hotmail.it

TEL: +39 3479481965

DIFFUSIONE: Noe Iglesias
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https://www.gaiamatulli.com/
https://www.facebook.com/gaia.matulli
https://www.instagram.com/gaiama_ma/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

