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GRAVEDURE 
Duo  di ‘clowndidattico’ in 3 parti, sull’incisione.
Spettacolo di strada per un pubblico familiare. 
Partecipativo.
Senza parole.

Un progetto di Sara Molon e Thomas Corbisier.

Della compagnia OUI ! Mais...

Creazione 2019/2020

Autori e interpreti: Sara Molon e Thomas Corbisier

Acrobazie aeree: Sara Molon 

Tecnica dell’incisione e stampa: Thomas Corbisier

Voce off: Sebastian Saules

Occhio esterno: Sara Martinez 

Produzione : Compagnia OUI ! Mais...

Partener in residenza: Moulin Fantôme, LABO des Arts et du Mouvement, Braine Culture, 

Les Tuileries, CAR.

Con il sostegno di: 

Spettacolo riconosciuto da Les Tournées Art et Vie stagione 2020/2021. 
Codice: 11826-1



UNA PARATA UNO SPETTACOLO UN LABORATORIO
Passeggiano nella città con il 

loro atelier mobile e distribuisco-

no flyers per annunciare  il loro 

arrivo, invitando il pubblico al 

loro spazio scenico.

Una volta in scena, ci portano nel 

loro universo fatto di inchiostro,  

carta e cordicelle. I nostri 2 arti-

giani si preparano a stampare... a 

tutte le altezze! 

Dopo la loro performace il 

pubblico è invitato a  sperimen-

tare la tecnica dell’incisione per 

scrivere o disegnare il proprio 

messaggio o manifesto.

I PERSONAGGI FANNO VIVERE ALLO SPETTATORE

SPETTACOLO DI STRADA, 

UN VIAGGIO NELL’UNI-

VERSO DEL CIRCO AE-

REO E DELL’INCISIONE. 

COMMEDIA SENZA
PAROLE PER TUTTA LA 

FAMIGLIA. 

70 MINUTI CHE SI SVILUP-

PANO IN 3 PARTI.



UNISCE SARA MOLON,
UN’ARTISTA DELLA SCENA ITA-
LIANA
Sara è l’energia vitale della compagnia, il cuore 
e le braccia che fanno battere OUI ! Mais... Senza 
di lei non ci sarebbe nessuno in scena, lei sale, 
scende, corre e salta. A volte si ferma ma non è 
mai per troppo tempo... E hop, voilà eccola già 
partita per altre avventure! 

E THOMAS CORBISIER, 
UN ARTISTA PLASTICO BELGA
Thomas è il ragazzo posatooooo, tranquillo, che 

non si stressa... troppo! Lui riflette e prova, nel bene 

e nel male, a focalizzare le idee e le energie di 

Sara.  E’ l’artista plastico, lo scultore, l’incisore... 

quello che dice « un po’ più a sinistra» ! 

E’ nel 2017, che SARA e THOMAS  unis-
cono le loro pratiche e la loro estetica 
artistica attorno a soggetti comuni per 
creare lo spettacolo Secondo Me.

Da questa prima creazione appare una 
visione chiara, offrire un lavoro di qualità 
in senso e in estetica. Una ricerca di fare 
da sè, piena di passione e dedizione. Un 
ideale, in contraddizione con la consu-
mazione sfrenata attuale, un ritorno a un 
saper fare manuale e una certa lentezza, 
che, secondo loro è sinonimo di una 
certa qualità.. qualità di creazione ma 
anche di vita! 

Il nome OUI ! Mais... viene dall’energia 
che emanano i due artisti. Una folle vo-
glia di creare, ma riflettendo e rigirando il 
soggetto in ogni senso. 

La Compagnia
OUI! Mais...



CONTATTI 
www.cieouimais.eu 
cieouimais@gmail.com

Thomas Corbisier 
+32 498 62 27 68

Sara Molon 
+32 493 78 90 00

UN ELOGIO ALLA LENTEZZA, 
UN INVITO AL BELLO E 

AL PIACERE DI FARE DA SÉ 
AL DI LÀ DI TUTTO.


