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 “Schachmatt”  

 

La scacchiera è in posizione, il tempo è partito, il gioco inizia: 

"elabö", con il premiato spettacolo "Schachmatt", porta il pubblico 

nel mondo di una partita di scacchi, nell'atmosfera di un film muto. 
Una partita che inizia a sfuggire dalle mani dei suoi giocatori in 

maniera divertente e poetica. 

Ciò che inizia con la precisione 

di un gioco di scacchi, si 
trasforma rapidamente in un 

turbolento inseguimento 

acrobatico: le pedine 
prendono improvvisamente 

vita e la situazione si 

movimenta, la scacchiera 
diventa gigante ed il 

giocatore, che tenta di 

mantenere il controllo, viene 
sopraffatto dai trucchi e 

virtuosismi del suo avversario. 

In "Scacco matto" le pedine 

saltano, si arrampicano, 
manipolano, equilibrano, in 

una incredibile coreografia 

acrobatica, dove il mano a 
mano si unisce a divertenti 

clownerie. 

Il pluripremiato spettacolo "Schachmatt" diverte e meraviglia un 

pubblico di tutte le età, il linguaggio del corpo lo rende 
emozionante e comprensibile in tutto il mondo! 

 

 

Trailer: https://elaboe.com/show/video/   

 

https://elaboe.com/show/video/
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elabö 

 

"Bö" questo è una breve e forte folata di vento che mette tutto in 

movimento, che ti fa vivere un mondo intorno a te che inizia a 

rullare e a volare e che per un attimo ti arresta. 

"elabö" è acrobatica e teatro che stupisce e fa ridere, lo siamo noi, 

Anne e Mitja. 

Nel 2012 abbiamo iniziato a formare insieme e di lavorare. Un 

anno dopo ci siamo trasferiti in Spagna per completare insieme un 

corso di formazione presso la Scuola di circo e teatro CAU in 

Spagna. Dall'estate del 2015, arriviamo prima sotto il nome di 

"Anna & Mitja" e poi come "elabö" su vari festival ed eventi 

nazionali ed internazionali.  
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Dati tecnici 

grandezza del palco:  

 6 metri di larghezza, 4 metri di profondità, 4,5 metri d'altezza + 1 metro 
di distanza di sicurezza 

 pavimento piano (pavimento in pietra o.k.) 

Lunghezza dello spettacolo: 
 versione da palco:          8 min 

 versione di strada:     20-30 min 

 Tempo per montaggio e smontaggio:           10min 

Requisiti di ingegneria del suono e tecnologia dell'illuminazione: 

 ingresso jack sul bordo del palco per il proprio ingresso musicale (senza 

tecnico)  

 Musica su USB per la registrazione da parte di un tecnico 

 proprio PA mobile (120W) se non ci sono attrezzature dall'organizzatore 

 Illuminazione scenica necessaria al buio 

Idea:     elabö 

Attori:     Anne Holdik, Mitja Averhoff 

Supporto drammaturgico:  Jose de Rego 

Costumi:     Kerstin Giulini 

Scenografia:    elabö, Fabián Huertes Castillo 

con il supporto di:   Escuela de Circo y Teatro CAU, Granada (Spagna),  

     Circus Waldoni, Darmstadt (Germania) 
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Contatto 
 
 
 
 

info@elaboe.com 
 
 

Anne Holdik 
0049 157 51083988 

 
Mitja Averhoff 

0049 151 54834620 
 

www.elaboe.com 
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