Gli amici di Crusoe
un'installazione interattiva di Toc de Fusta

Dopo il naufragio, triste e
solo su un'isola, Crusoe si
annoiava.

Per

fortuna

aveva i resti del vascello e
tutto il tempo del mondo...
Gli amici di Crusoe é una
installazione interattiva di
strada

con

giochi

meccanici, rompicapi per
tutte le etá e automi di
grandi dimensioni.

Automi di grandi
dimensioni.

Costruiti in legno di
betulla e di una misura
aprossimativa di 2,4 x
1,2m, questi automi
reproducono il
movimento
di vari animali quando
il pubblico gira la
manovella.

Uno spazio per l'infanzia.
Pensato per i bambini e le
bambine tra 2 e 5 anni di etá, é
costituito da un pannello di 5m
pieno di figure di legno che si
possono montare e smontare. Ci
sono anche 2 tavoli con moduli
di costruzione e biglie di legno
che cadono lungo rampe e
canali.

Uno spazio ludico per bambine e bambini tra i 5 e i
10 anni,
nel quale potranno conoscere la storia di Crusoe attraverso 6
rompicapi che sono accompagnati da piccoli automi.
Grado di difficoltá del gioco bassa.

Una collezione di giochi e rompicapi meccanici.
Giochi e rompicapi azionati da meccanismi, che allo stesso
tempo azionano automi. Un insieme di pannelli animati,
piccole storie che appaiono e scompaiono e si mostrerano
solamente quando qualcun'altro giocherá dall'altro lato. Di
difficoltá progressiva e con sfide per tutte le etá.

Curriculum

Dati tecnici
1- Uno spazio piano, o
leggermente inclinato, di
aprossimativamente 300m2.

-Festival Internacional de las
Artes 2012. San José. Costa Rica.
-Fira Mediterrània 2012.

2- Accesso e parcheggio per
un furgone grande al lato
dell'installazione.

-Feria Europea de Teatro
FETEN 2013.

Tempi del montaggio: 2 ore.

-La Mostra 2013.

Durata: da 3 a 6 ore.

-Festival Imaginaria.

Tempi di smontaggio: 1 ora
e mezza.

-Festival Esbaiola't.
-Les Jeudis de Perpignan.

Non é necessaria
una presa di corrente.

Perpignan. France.
-A Summer Squall. Ramsgate. UK

Video:
- Gli amici di Crusoe – Costa Rica - https://vimeo.com/35185810
- Gli amici di Crusoe – Europa - https://vimeo.com/59886779
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