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DUOVA: l'unico DUO al Mondo formato da 3 persone!

Sono un TRIO di amici (in realtà sembrano un duo solo perché il terzo non vuole apparire!)
creativi, musicisti e comici fiorentini che hanno deciso di mettersi in gioco nel mondo dello
spettacolo per un obbiettivo ben preciso: quello di RIVALUTARE uno stile di vita più legato
ai  tempi  della  Natura e  del  nostro  passato  in  contrapposizione  alla  “schizofrenia”  della
Società Odierna!

Il progetto DUOVA nasce, per l'appunto, dall'idea di un giovane agricoltore del Chianti di
raccontare la vita reale di chi vive e lavora in campagna, di chi quotidianamente si scontra
con una miriade di problemi e paradossi che sono purtroppo sconosciuti agli occhi di chi ha
soltanto una vaga idea, fatta tra l'altro di molti stereotipi, del mondo Rurale. 

Il progetto DUOVA dal web approda, in pochissimo tempo, sui palchi e nelle piazze di tutta
la  Toscana  (e  non  solo)  con  lo  spettacolo  “Natura  Morta” nel  quale  si  cerca  di
raccontare, con ironia, un mondo che purtroppo al giorno d'oggi sembra sparito; un mondo
fatto di semplicità, di valori di un tempo che possono e devono tornare di “moda”, di legami
con la Natura che ci circonda e che troppe volte la “schizofrenia” moderna sembra aver
dimenticato.

Il loro spettacolo è un percorso attraverso la nostra società, tra concetti e simboli “semplici”
(ma di grande  importanza), durante il quale si alternano monologhi e sketch comici a
riflessioni più profonde e “poetiche”. Il tutto inserito in un contesto musicale composto
da canzoni interamente composte dai DUOVA.
 
Il pubblico balla, si diverte e spesso riflette.
Riccardo e Giovanni provengono dal mondo dell'Improvvisazione Teatrale ed è proprio la
comicità  estemporanea che  li  contraddistingue  sul  palco  dove  oltre  a  portare  avanti  lo
spettacolo  riescono  a  interagire  col  pubblico  costantemente,  riuscendo  a  coinvolgerlo
fortemente.

Numerosissimi  sono i video pubblicati  sui  vari canali  social  dei DUOVA che spaziano da
quelli  più  strettamente  legati  al  mondo della  Natura  e  dell'Agricoltura  a  quelli  legati  a
questioni più “sociali”.
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Il  primo video realizzato fu uno spot ironico che tentava di  raccontare  la  problematica
gestione degli Ungulati nelle campagne, video che è diventato subito virale perché è riuscito
a raccontare e far riflettere su un tema tanto delicato, al punto che è stato ripreso da molti
quotidiani anche nazionali (tra cui CORRIERE della SERA).
>   ADOTTA UN CONTADINO

A  fine  2018  è  uscito  “FEGATINO”,  un  videoclip  musicale  che  in  maniera  ironica,  ma
profonda, vuole essere un omaggio ai nostri nonni e alle nostre nonne e al loro mondo, che
ormai si è perso. Un mondo fatto di semplicità e sobrietà, di valori e di sapori che non è
possibile  dimenticare  e  che  provocatoriamente  abbiamo  contrapposto  a  questa  nostra
società basata sempre di più sull’apparenza...anche in ambito culinario.
Special guest del video: SERGIO FORCONI, che si è prestato a mettere a disposizione la
propria professionalità oltre ad aver duettato nel brano con i RUMORE ROSA.
>   FEGATINO
 
Non potevano non toccare un'argomento come quello del rapporto tra i VEGANI e i... NON
vegani! Lo hanno fatto raccontando il primo appuntamento tra una bella ragazza vegana e
un ragazzo NON vegano, figlio di un TRIPPAIO di Firenze. Cosa succederà?! 
>   SEITAN

IL BALLO DELLE API, invece, è un tentativo di accendere un riflettore sul delicato tema
delle  API  e  dei  grossi  pericoli  che questi  piccoli  ma fondamentali  insetti  si  trovano ad
affrontare per colpa dell’uso indiscriminato di veleni in Agricoltura e non solo. Il singolo
vede  la  bellissima  partecipazione  di  artisti  del  calibro  di  LORENZO  BAGLIONI,  PAOLO
HENDEL e DANIELA MOROZZI
> IL BALLO DELLE API

Nel  2020,  durante  la  quarantena  per  Covid-19,  hanno  realizzato
#MANGIAITALIANOANCHETU che vuole essere un omaggio all'Italia  e alle sue (e quindi
Nostre) eccellenze Agro Alimentari che, da sempre, sono apprezzate in tutto il Mondo.

Il video è stato realizzato ovviamente “a distanza” e soltanto con l'uso del telefono, senza
microfoni. Nonostante la qualità tecncia inferiore al solito, il video  è riuscito a fare milioni
di visualizzazioni ugualmente, segno che il messaggio è stato apprezzato.
> MANGIA ITALIANO ANCHE TU

Ultimo video in ordine di tempo è ESTATE IN TOSCANA, vero e proprio tormentone estivo
2020, subito apprezzato anche da radio nazionali come RADIO 2 che ha ospitato i DUOVA
nello storico programma “CATERPILLAR”.
Con questo brano si cerca di raccontare le infinite bellezze della Toscana e più in generale
di rivalutare la bellezza di trascorrere le vacanze estive vicino a casa visto che in Toscana,
come in tutta  Italia,  abbiamo tutto  ciò che di  più bello  si  può chiedere per passare le
vacanze.
> ESTATE IN TOSCANA

Booking eventi live / centri commerciali: tel 0546-21918 / angelo@ridens.it
Seguici su Facebook: https://www.facebook.com/RidensIt
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https://www.facebook.com/1851586085164975/posts/2673082476348661/?sfnsn=scwspmo&extid=uzWpuiMm7SOAgwaz&d=n&vh=e
https://www.facebook.com/1851586085164975/videos/1944975852492664/
https://www.facebook.com/1851586085164975/videos/393054968099536/
https://www.facebook.com/DUOVAofficial/videos/2034490503541198/
https://www.facebook.com/1851586085164975/videos/462942121124638/
https://www.facebook.com/DUOVAofficial/videos/1267638316766381/
https://www.facebook.com/RidensIt

