
 
Informazioni stampa 

Testo del programma e crediti 

Hai mai assaggiato la zuppa di libri? Conosci qualcuno che sa volare? Un ranocchio diventa un principe se 
lo baci? Fullstop è in grado di rispondere a queste domande. Allo stesso tempo porta in vita il mondo dei 
libri per bambini per mezzo di circo, musica, teatro e danza. Il risultato è un’ottima zuppa con tutti i tuoi 
personaggi preferiti. Adatto ai bambini e alle loro famiglie. 

Idea e realizzazione: Wibbe e Vicki Pompe 

Regia: Craig Weston 

Musica: Wibbe Pompe 

Con il supporto del governo fiammingo. 

Coproduzione: MiramirO 

Siamo obbligati contrattualmente a menzionare il logo del governo fiammingo e di MiramirO in tutte le 
comunicazioni riguardanti Boeksoep. Vi preghiamo di inserirli anche nelle vostre comunicazioni. Potete 
trovare i logo qui: https://cjsm.be/logo e qui: https://www.miramiro.be 

Breve testo sulla compagnia 

Dopo esserci diplomati alla scuola di circo Circomedia (Bristol, UK), nel 2005 abbiamo fondato il Fullstop 
Acrobatic Theatre. Le nostre prime 3 produzioni “Is it me?”, “Waiting on you” e “Outside The Box” sono 
state rappresentate in tutta Europa e non solo. 

Il nostro obiettivo è creare teatro di strada di alta qualità. Utilizziamo tecniche del circo, della danza e del 
teatro per raccontare storie di personaggi con cui il nostro pubblico può identificarsi. Boeksoep è il nostro 
quarto spettacolo di teatro di strada ed è il primo realizzato appositamente per i bambini. Ispirato dalla 
lettura dei libri ai nostri figli prima di andare a dormire, dal loro processo di apprendimento della lettura e 
dalle storie fantastiche dell’immenso mondo dei libri per bambini vi presentiamo: Boeksoep, la zuppa di 
libri! 

Foto in alta risoluzione: https://www.fullstopacrobatics.com/gallery Vi preghiamo di indicare il nome del 
fotografo e del festival come indicato nella descrizione. 

Video: Qui di seguito il link Youtube: https://youtu.be/70cxixdMHJk 

Musica utilizzata per Boeksoep 

Per i diritti sulla musica utilizzata per Boeksoep il festival riceve una fattura separata dalla SABAM, l’ente 
belga per la tutela dei diritti d’autore, che addebita il 2,1% della tariffa concordata. 

Boeksoep opening.                           Wibbe Pompe 
Boeksoep.                                   Wibbe Pompe 
De prinses en de kikker deel I             Wibbe Pompe 
De dierenparade                             Wibbe Pompe 
De achtervolging                            Wibbe Pompe 
De prinses en de kikker deel II.           Wibbe Pompe 
Slick                                        Herb Alpert & The Tijuana Brass 

 


