
La fantasia é una cosa seria cari bambini, crea ciò che ardentemente desideriamo con il cuore, il protagonista 

in questa storia, dopo uno scivolone in una pozzanghera si ritrova con in piedi all’ insù, non solo vede per la 

prima volta il cielo azzurro, ma i suoi piedi dalla grande gioia di vedere il mondo da un’ altra prospettiva  si 

misero a dare spettacolo in tutto il loro splendore ....  

DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 ORE 17:00 

RISERVATO  AI SOCI 

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 10,00  (POSTI LIMITATI) 

Collegarsi al sito https://www.ctailcircolo.it  
Per info e prenotazioni scrivere alla mail: viaggioconilcircolo@gmail.com                                                                     
Telefonare al n.: 3383911506  (sig. Cesare) 

GENERE:TEATRO  

TARGET: FAMIGLIE CON BAMBINI DAI 3  

DURATA: 1 ORA  

ATTORE: MONSIEUR DAVID  

LUOGO: TEATRO KOPO (via  Vestricio Spurinna, 45 00175 Roma)  

https://www.ctailcircolo.it
mailto:viaggioconilcircolo@gmail.com


MONSIEUR DAVID 

Artista fantasista e autore 

  

  “Siamo venuti sul pianeta per rendere visibile l’invisibile” 

Ramtha 

  

Al secolo David Rausa, questo torinese, dal sangue mezzo siculo e mezzo francese, comincia la sua carriera 
artistica a 17 anni nei villaggi turistici come attore e intrattenitore, momento in cui,    grazie ad una gestualità 
delicata e poetica, nasce il nome d’arte dal fascino fiabesco che, da allora, è il marchio della casa. 

Frequenta l’Accademia di Sergio Chiorino e la Clesis School di Carlo Merlo per approfondire la conoscenza del 
corpo e delle tecniche vocali. La sua passione per l’improvvisazione lo porta a studiare con Imprò e a lavorare 
al fianco di attori come Pino Insegno, nello spettacolo biografico “TVB”, e Maurizio Battista al Teatro Sistina 
di Roma. Ma, nella sua appassionata ricerca di nuove forme di comunicazione, il mattatore cede il passo 
all’artista fantasista fondatore del Feet Theater che da anni incanta con il suo “teatro del piede” i palcosceni-
ci di tutta Italia e anche il piccolo schermo, grazie alle sue partecipazioni nelle popolari trasmissio-
ni “Colorado” (Italia 1, Mediaset) e “Domenica in” (RAI). 

Monsieur David è un artista all’eterna ricerca della libertà che vede l’Arte come opportunità di scoperta della 
propria cassetta degli attrezzi interiore per poter dar vita ad un’esistenza soddisfacente, che faccia star bene 
il proprio spirito e coloro che ci sono vicini. Un’impronta inconfondibile che ha lasciato in tutti gli spettacoli 
della Feet Theater Company, di cui è fondatore e direttore: “Feet Theater”, “Feet Melody” e “Feet Fantasy”. 
Oltre ai rispettivi tour nazionali, Monsieur David ha anche partecipato con le sue produzioni ad alcune delle 
rassegne teatrali più importanti d’Italia, fra cui il Mojoca Festival ed il Roma Fringe Festival. 

Tra altri riconoscimenti, Monsieur David ed il suo “teatro del piede” hanno ricevuto il Premio Righetto-Unità 
d’Italia per il cortometraggio “Fiaba tricolore”, con Eugenio Tanfani alla regia, ed il Premio al miglior spetta-
colo NOpS Festival 2016 per “Feet Storyboard”. 

Adesso, mentre prepara “Doubleface”, nuovo spettacolo della compagnia ispirato alla tradizione del teatro 
nero, Monsieur David è attivamente impegnato con il regista Maurizio Simonetti nella realizzazione del docu-
film “Fantasia a piede libero”, presentato al Giffoni Film Festival, e nel progetto Borghi d’Eccellenza per la 
promozione del territorio, con Maurizio Varriano. 

http://www.video.mediaset.it/video/colorado_cafe/sketch/423104/monsieur-david.html
http://monsieurdavid.eu/spettacoli/feet-theater/
http://monsieurdavid.eu/spettacoli/feet-melody/
http://monsieurdavid.eu/spettacoli/feet-fantasy/
https://www.youtube.com/watch?v=KsmDz7jUqW8&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=SqvlxPaoo7I&t=96s
http://monsieurdavid.eu/progetti/fantasia-a-piede-libero/

