
 

 

 

 

……………ACROBATICA , ACROBATICA AEREA, ANIMAZIONI, ALLESTIMENTI, AMICI DI MARIA , MUSICA ANNI 

70/80/90 ,ARTISTI DI STRADA, ASTROLOGIA, TEATRO 

RAGAZZI, TRUCCABIMBI, BURATTINI, 

LABORATORI, CLOWN , CAMERIERI PAZZI, 

TRAMPOLI, BABY DANCE, FUOCO, 

BOLLE DI SAPONE, BALLO, 

BURLESQUE, BARSIL, CASINò PARTY, 

CABARET, CALCIO SPETTACOLO, CARICATURISTI, PROFILISTI, 

BANCARELLE, CASETTE ESPOSITIVE, CHIOSCHETTI, CENA CON 

DELITTO, CARTOMANTI, CIRCO, 

CORALI, COUNTRY, 

DEGUSTAZIONI, DJ , DANZA, DANZA DEL VENTRE, DANZA NELLA SFERA, DUO 

MUSICALI, FLAMENCO, SCULTURE DI GHIACCIO, SCULTURE DI SABBIA, 

FONTANE DANZANTI, FUOCHI 

D’ARTIFICIO, GONFIABILI, CORI 

GOSPEL, GIOSTRE, GIOCHI A 

POSTAZIONI, HALLOWEEN, 

CARNEVALE, NATALE, JAZZ, 

LATINO AMERICANO, 

MUSICA LIRICA, OPERETTE, OPERE, EFFETTI KABUKY, 

LANTERNE DEL CIELO, EFFETTI SPECIALI, MAGIA, ILLUSIONISMO, 

MAGIA COMICA, MARCING BAND, OMBRE CINESI, 

SAND ART, MONGOLGIERE, MICROMAGIA, MUSICAL, STREET BAND, 

PRESENTATORI, OSPITI, SOSIA, SPETTACOLO, PISTE DI PATTINAGGIO, 

MIMI, INSTANT FASHION, 

SFILATE DI MODA, FLAMENCO, 

VIOLIN 

PERFORMANCE, TANGO, 

DRUM CIRCLE, CACCIA AL 

TESORO, SPETTACOLI, GIOCHI SPORTIVI E 

DA COMPETIZIONE, STRUTTURE, TEAM BUILDING, TEATRO DI STRADA, TRENINI TURISTICI, TRIBUTE BAND, 

SPETTACOLI MEDIEVALI ZUCCHERO FILATO, GIOCHI GIGANTI, TORO MECCANICO, MINIGOLF, BALLO 

CARAIBICO, CANTANTI, CUBA…ETC.ETC.ETC. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giocare col fuoco. Quando il fuoco è il protagonista 

delle esibizioni in strada, non si può non restare affascinati dalle figure disegnate 

nella sera attorno al corpo  danzante  degli artisti.  Bolas, code, corde, bastoni 

accesi, che disegnano attorno al corpo linee curve ed incastri.  

Non solo. Il passaggio dell'elemento sulla pelle e sulle lingue o la scomparsa della 

fiamma nella bocca dei fachiri. Non soltanto i bambini restano attratti dalle 

esibizioni dei mangiafuoco. E se poi, in uno spettacolo dal ritmo sostenuto, 

fisicamente tirato, teatralmente carico, accompagnato da ritmi coinvolgenti, 

entrano in gioco anche i combattimenti con spade e clave infuocate, con tanto di 

vincitori e perdenti, allora la partecipazione del pubblico è totale.  

20 minuti, riproponibile più volte Spazio minimo tra spalle e cerchio di pubblico 6 

metri di profondità e 10 di larghezza. Per dimensioni inferiori l'intervento va 

definito ad hoc con l'organizzazione. Necessità di una presa di corrente 220 volt. 

 

 

  

TRAMPOLIERI URBANI   Figure oblunghe, a passeggio per le vie, 

dentro ai caffè o ai locali del centro, aggrappati alle finestre, seduti sulle spalle 

dei passanti. Trampolieri urbani, non gli uccelli dalle esili zampe, hanno il 

difetto di non passare indifferenti. Uno, due o in gruppo numeroso, sono una 

folgorazione per l'occhio del passante, uno spaccato di tradizione di strada 

nella quotidianità. Di grande impatto per bambini e adulti, i trampolieri stanno 

a loro agio ovunque si debba rendere visibile l'invisibile. 

 

Feste di piazza, cortei, carnevali, sagre, promozioni, inaugurazioni, festival di 

strada, iniziative per bambini... Per tutte le manifestazioni in cui si voglia 

richiamare l'attenzione su eventi specifici o per promuovere azioni destinate 

alla collettività i trampolieri sono una soluzione che funziona. Non solo il lato 

estetico e visivo, esaltato dai costumi, ma anche le modalità teatrali di 

animazione di contatto garantiscono il coinvolgimento e la partecipazione 

collettiva alle manifestazioni. Animazione itinerante - Fino a un max di 3 ore 

con 2 pause -  

 GIOCOLERIA LUMINOSA : I giocolieri si 

destreggiano in lanci, evoluzioni e figure attraverso 

l'utilizzo di clave, palline e bastoni luminosi che 

vanno a creare strabilianti disegni di luce con 

suggestivi cambi di intensità e colore. Performance 

di straordinario effetto visivo, gli oggetti luminosi 

lanciati tra i due performer creano combinazioni di 

luce in continua variazione di tempo ed altezze.        

L'esibizione si realizza esclusivamente al buio in 

spazi sia esterni che interni, dove non è possibile o 

consentito l'uso del fuoco. È di sicuro effetto visivo, 

incantevole quanto la giocoleria infuocata, ma allo 

stesso tempo l'ultima avanguardia della tecnologia 

usata nelle arti circensi.  

Con Clavetteordie, nella performance Clubs in the 

club e L'Uomo del buio tutti gli eventi in cui sono 

voluti momenti di assenza di luce saranno 

trasformati in momenti magici. Animazioni flash 

con diverse uscite. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIONETTE E PUPAZZI Spettacoli con le marionette a filo, 

burattini e pupazzi mossi a vista che incantano bambini e adulti che sanno 

ancora apprezzare la antica arte degli attori di legno. Poesia, comicità, musica e 

divertimento nelle performance presentabili in ogni luogo per tutte le età e in 

tutte le occasioni. Durata spettacoli  50 minuti 

Storie d'incantesimo – Spettacolo con le marionette a filo composto da varie 

piccole scene raccontate con la musica e il movimento. Giulietta e il vecchio 

signore – Spettacolo con i burattini che racconta storia di amicizia tra un 

vecchio signore musicista di strada e un uccellino che un giorno, per fatalità, 

cade sul suo cappello. 

Di tutti i colori – Spettacolo con i pupazzi mossi a vista che racconta tre storie 

sui colori per i bambini più piccini. 

5Scene – Intervento di strada con le marionette a filo. 

 

 

ADA ACROBATIC PERFORMER  

Ada ha lavorato per importanti teatri in Italia ed Europa, ricordiamo il Teatro alla Scala• di Milano, Teatro Verdi a Trieste, Apollo 

Varietà in Dusseldorf;  programmi televisivi in Italia e all'estero (Seoul, Istanbul, Mosca etc.); eventi sportivi internazionali; concerti 

(Biagio Antonacci); navi da crociera. Ada è una performer eclettica, potente ed elegante allo stesso tempo, sempre sorridente e 

carismatica che trasmette energia e positività   al suo pubblico. 

È importante per un'artista non sentirsi mai arrivata; la passione e l'amore per il suo lavoro la spingono ad una continua ricerca e 

trasformazione.  

Considera se stessa una persona privilegiata: oggi non è semplice né scontato poter far della propria passione un lavoro. AERIAL 

RING-POLE DANCE – SPHERE – WATERBOWL – TESSUTI  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I TRE GIULLARI      Spettacolo per feste medievali, rinascimentali e rievocazioni storiche in 

genere. La commedia dell'arte e la performance giullaresca si mescolano con la tecnica della giocoleria 

e dell'equilibrismo. Le note di un flauto e di una bombarda bretone accompagnano leggiadre evoluzioni 

di acrobatica ed enormi bolle di sapone, mentre il rullo dei tamburi prepara il pubblico all'antico ed 
emozionante spettacolo del fuoco. Ottima presentazione!!  

Se non fosse per Dositeo, Rea e Minucio.  
I tre giullari della Compagnia infatti, passano spesso da una taverna all'altra prima di cominciar le loro 

esibizioni, motivo per cui, l'interazione con il pubblico e imprevedibili lazzi comici prendono il 

sopravvento e propongono spettacoli ogni volta diversi.Durata spettacolo: 30 min  circa (in strada) 50 
min (su palco o con pubblico seduto) 

3 Artisti 
Tecniche utilizzate: Teatro comico/giullaresco, giocoleria con clavette e torce, equilibrismo, bolle di 
sapone giganti, acrobalance e musica dal vivo con bombarda bretone, flauto, mandolino e tamburo. 

Esigenze tecniche: spazio scenico 7mt ( larghezza) x 5mt ( profondità ), in strada evitare terreni 
ghiaiosi (o comunque troppo sconnessi) o in pendenza. 

 

 

PARATA PAPILLON   è un momento di Festa 

dedicato al favoloso mondo degli insetti.Allegre melodie 

accompagnano farfalle giganti che danzano sui trampoli e 

giocosi grilli sul monociclo….. Durante il percorso della 

parata si eseguiranno coreografie  di danza sui trampoli, a 

terra e giocoleria, il tutto accompagnato da musica dal vivo.  

 

PARATA DELLE FATE   Dai boschi ecco arrivare in città il piccolo 

popolo che anima la notte con luci e colori, incantevoli fate che danzano al 

ritmo di trascinanti melodie. Stravaganti personaggi si esibiscono in 

leggiadre danze sui trampoli, giocoleria, giochi pirotecnici per dare vita ad 

una frizzante atmosfera di festa, quel pizzico di magia in grado di condurre 

la nostra immaginazione attraverso la porta di un mondo fatato…. Studiata 

per un pubblico di ogni età, affascinante di giorno per la bellezza dei 

costumi e delle figure rappresentate, è tuttavia particolarmente suggestiva 

al calar del buio grazie all’uso combinato delle luci, fuochi d’artificio 

fumogeni e fibre ottiche  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARATA TAROCCHI  ecco arrivare le mani laboriose che 

trasformano il mondo, le mani ingannatrici che truccano la realtà: Il 

Mago, seguito da colei che serve solo a se stessa, la Papessa e poi la 

carta fatale, la Morte e ancora il Diavolo, la Fortuna, La Stella. Parata 

musicale con i fantastici personaggi dei tarocchi, le carte mostrano il 

loro volto stregato tra i vicoli, lungo le strade, nei crocevia del  

destino….. 

PARATA KOSMOS la danza del Cosmo, dove ogni elemento 

prende vita, si trasforma e muta in un continuo divenire. Il soffio 
vitale eterno, plasma la materia, mescola gli elementi e da origine alla 
forma. E' un'essenza che vibra, che si rigenera e brilla di luce propria. 
Nel Cosmo tutto è armonia, spirito e materia si fondono insieme per 
creare l'opera d'arte più straordinaria di tutti i tempi. Uno spettacolo 
senza frontiere dove gli elaborati costumi si ispirano ai popoli e alle 
culture che vivono sul pianeta Terra e l'equilibrio dell'universo viene 
simbolicamente descritto dalle danze sui trampoli. 

 

 

OGGI SPOSA   Una performance che , con tenerezza ed  equilibrio, gioca con 

uno dei più importanti riti di passaggio di una vita: il giorno del matrimonio. C’era 

una volta una coppia… sposa e  sposo?.  .no!!! C’era una volta una coppia…Sposa e 

Damigella, a volte complice e a volte nemica, ma sempre unita nel desiderio di una 

cerimonia non conformista. Radiosa la sposa e ben determinata a essere felice in un 

giorno, in cui la felicità è   d’obbligo….anche se non si trova la parrucchiera, il vestito, 

il bouquet, la strada non è quella, gli invitati sono dei perfetti sconosciuti e la 

damigella è fissata con il basket!! Però c’è la macchina fotografica, le cravatte 

tagliate, i coriandoli e tante nelle canzoni d’occasione…insomma tutto quello che “  

fa matrimonio”…a parte il marito   

Performance che può avere forma Frontale ed essere fruita come spettacolo oppure 

può svilupparsi in forma itinerante per la durata massima di 2 ore considerando le 

pause. Unisce le tecniche dei trampoli e gli elementi di acrobatica ad  attoralità e 

gusto del  clown . Al pubblico viene dato il ruolo di invitato o consulente 

matrimoniale sicuramente competente.  

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLO VINCOLATO  La soluzione giusta per garantire un notevole 

afflusso di persone al tuo evento che sia una festa patronale, una 

convention aziendale od un matrimonio.  

La presenza di una mongolfiera che sale fino a 15/20 metri trattenuta da 

alcune funi con la possibilità per il pubblico di godere di queste ascensioni 

arricchisce infatti qualsiasi manifestazione. 

Se il volo vincolato viene poi fatto la sera è ancora piú suggestivo: la 

mongolfiera è come un'enorme lampadina che si vede a distanza di 

chilometri. 

Per avere la presenza di una mongolfiera è necessario disporre di uno 

spazio di circa 50 mt per 50 mt libero da ogni tipo di ostacolo. 
Sulla cesta possono essere anche apposti striscioni dello sponsor per 

personalizzare ancora di piú l'evento. 

 CORDA MOLLE , Bellezza e danza…  

Laura, nome artistico Samanta. 
Artista e professoressa di circo specializzata nell'arte della corda molle, 
giocoleria, acrobatica e danza. É italiana, vive a Madrid. 
Cominció la sua formazione artistica nella scuola di circo Carampa.In seguito 
ha approfondizzato i suoi studi viaggiando in Messico,  a Cuba, in Italia e in 
Francia.  
 

 

LANTERNE VOLANTI Dieci, cento, mille lanterne... in 

grado di trasformare il cielo della notte in uno scenario unico 

ed emozionante. Attraverso il coordinamento dei nostri 

tecnici specializzati, il pubblico esegue un fantastico lancio 

sincronizzato di centinaia di lanterne . L’evento è 

accompagnato da una suggestiva colonna sonora che rende 

l’evento ancora più magico. Un spettacolo unico, elegante e di 

grande impatto emotivo e visivo in grado di stupire ed 

entusiasmare il pubblico di tutte le età e di tutto il mondo. 

Ottimo, per chiudere in modo originale e spettacolare eventi e 

manifestazioni di qualsiasi genere. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

SEGNI BIANCHI   Attori/statue, 

ricoperti d’argilla dalla testa ai piedi, 
lasciati liberi di agire nelle strade, nelle 
piazze, al bar, nel parco, al supermercato 
,in un matrimonio….   ogni luogo dove sia 
possibile incontrare gente è perfetto.Le 
statue viventi non mancheranno di 
incuriosire, sorprendere, spaventare, 
divertire gli ignari passanti creando 
momenti fortemente comunicativi e di 
rara intensità.Con questa performance si 
scopre  che utilizzando l’universalità del 
gesto, il linguaggio del corpo e la fissità 
dell’immagine è possibile dare e ricevere 
incredibili emozioni, parlando a persone 
di ogni età e che vivono in luoghi dalle 
caratteristiche culturali ed ambientali 
estremamente diverse.  

 
 

SUGGESTIONI BAROCCHE Vestiti 

con eleganti abiti di foggia secentesca, il volto e il 
capo coperti di argilla bianca, una decina di attori 
attraversa la città con leggerezza, capaci di creare 
un’atmosfera di assorto silenzio, di stupito 
incantesimo.In un procedere di contrappunti e 
fughe, gli attori vivono la città (con le sue vie, le 
fontane, i monumenti, gli edifici…) ricreandola e 
trasformandola in una dimensione magica e 
atemporale, in un intarsio mitico e favoloso. 

L’azione scenica non è costruita solo attorno ai 
luoghi e alle cose, ma anche intorno alle emozioni 
e agli atti emotivi, come l’amore, la gelosia, il 
bacio, il riso che gli attori affrontano con ironia, 
ora lieve, ora marcata. E il sentimento, 
enfaticamente simulato, è come gridato nella 
fissità delle figure in posa, nelle iperboli, nelle 
metafore. La parola lascia il posto alla pura 
immagine, capace di suscitare emozioni e di 
evocare atmosfere ora sensuali, ora giocose, ora 
tenui e malinconiche.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANGELI….In silenzio prendono possesso della 

città e raggiungono postazioni elevate: un arco, 
una finestra, un terrazzo, una scala, un torrione… 
La festa può iniziare. A proteggere la città ci sono 
ora queste mute presenze lievi e poetiche, forme 
di sogno che si elevano verso il cielo e al tempo 
stesso rivolgono i loro sguardi amorevoli verso la 
terra.Gli artisti, così sospesi tra cielo e terra, nella 
tensione dei corpi rivelano il desiderio struggente 
di volo e nella fissità delle posture un’energia 
incontenibile. Reale ed irreale respirano lo stesso 
respiro. 

La festa si consuma e gli ultimi suoni tacciono. 
Cerchi con gli sguardi gli angeli, ma loro non ci 
sono più, sono volati via, leggeri e discreti.Questa 
performance è dedicata soprattutto a coloro che 
caparbiamente credono ancora possibile 
assaporare la straniante bellezza del sogno.  

 



 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDREA SESTRIERI Negli anni della sua attività Andrea 

Sestieri ha creato spettacoli di magia per ogni tipo di evento e per un 
pubblico sempre più vasto. Numeri musicali, nei quali il romanticismo 
e la poesia si alternano a momenti di brillante creatività, spettacoli di 
mentalismo, dove le capacità psicologiche e mentali di Andrea 
dimostrano come sia possibile  ”entrare” nella mente delle persone 
e carpirne i pensieri più profondi... numeri nei quali la parola, attenta, 
elegante ed equilibrata riesce a ad essere coprotagonista delle sue 
mani.  

La sua ambizione lo ha portato a cercare soluzioni che si adattassero 
ad ogni tipologia di persone e creare gli spettacoli sulle esigenze e 
sulle richieste di ogni suo pubblico, diverso e variopinto in ogni 
situazione. Egli lavora in molteplici contesti, che spaziano dai teatri, 
alle convention aziendali, ai grandi  eventi, alle feste private.   

Crea  spettacoli a tema, per matrimoni e situazioni 
speciali,  alternando momenti in cui lo spettatore si trova a soli 20 
centimetri da lui,  diventando egli stesso  protagonista del gioco, in 
cui carte, palline ed oggetti di uso comune levitano, spariscono, e 
riappaiono  nelle sue mani (e talvolta in quelle degli altri spettatori) 
a momenti in cui il palcoscenico o la sala diventano il luogo 
privilegiato di numeri a forte impatto scenico sino a creare numeri 
che ricordano Las Vegas o teatri di altri tempi…  

   

 

 DRUM CIRCLE per FIERE-FESTIVAL-FESTE  
Il Drum Circle è il mezzo ideale per coinvolgere o attirare le persone 
alla tua fiera – festa – festival – matrimonio perché: E' 
divertente!!!Coinvolge persone di ogni età e cultura con complicità 
ed eccitazione.Si celebra lo spirito della comunità con tanti sorrisi e 
risate.- Partecipare è facile e a portata di mano- Rompe il ghiaccio, 
favorendo l'incontro fra le persone. -Crea benessere individuale e 
collettivo- Avvicina all'arte ed amplia i confini di percezione- Al 
termine le persone sono felici, solari e pronte a godere ancor di più 
le altre attività offerte- Promuove il tuo evento in maniera 
entusiasmante, attirando le persone grazie al suono dei tamburi! 

Il Drum Circle offre un'esperienza di scoperta 
compartecipata. I partecipanti potrebbero chiedersi: "ho 
senso del ritmo? Posso veramente suonare, 
contribuendo alla canzone offerta dal gruppo?"Guidati 
dal facilitatore scoprono che la risposta è "SI", 
ritrovandosi con un rinnovato senso di creatività ed 
autostima. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMIGLIA SALTIMBANCHI" 

la compagnia comprende diversi tipologie di artisti di strada e circensi. la 
proposta di 'famiglia saltimbanchi' è di singoli artisti stanziali o parate itineranti 
.gli artisti  sono:parate  di trampolieri * mangiafuoco * sputafuoco * giocolieri * 
giocolieri col fuoco     * monociclisti * funamboli (corda molle) * statue animate * 
caricaturisti * scultori   di palloncini * truccabimbi * animatori giochi * clownerie 
* magia comica * creatori di bolle di sapone 

 

“SOGNO BAROCCO”                                                                                                                      

sulle  note di un carillon itinerante, un’eccentrica ed 

elegante parata di trampolieri, creerà un’atmosfera 

da sogno (6 artisti)      

- “SOAP OPERA” 
spettacolo di bolle di sapone                

bolle giganti, mille bolle 

piccolissime, tunnel di bolle, bolle 

con dentro bollicine, bolle da 

rompere, bolle da ammirare, bolle 

da ascoltare, bolle da ridere.... 

“ALMA DE FUEGO” in ‘danza 

delle streghe’                                                                                           

esibizione  di danza col fuoco, sciabole e vetri 

(2 artisti)   



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

"GLI INVASATI"   piante ornamentali nel loro vaso sono pronte  a 

stupire e  divertire l’ignaro  pubblico. All' interno delle piante mimi 
esperti sapranno creare  situazioni comiche e grottesche.  

Lo spettacolo ha partecipato al Carnevale di Venezia  Il gruppo di artisti 
impegnati nello spettacolo va da 2 a 6 

 

“CIRCO VEGETARIANO”  

parata itinerante composta dalla ‘famiglia 

cotechino’, galline, il direttore del circo e tre 

vegetali musicisti (o con carretto musicale). 

gli artisti, con i loro costumi bellissimi 

raffiguranti animali e vegetali, 

coinvolgeranno il pubblico con allegria, 

musica, colore e gag comiche (9 artisti) 

“ORTAGGI IN FESTA” parata 

itinerante con pannocchia, carota, banana 

e anguria, pronti a  

divertire con gag giocoleria musica balletti 

giochi e quiz sugli ortaggi (4 artisti)   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team building con tamburi e 
percussioni ( drum  experience )  

Riuscirà il team a creare in breve 
tempo un'orchestra ritmica in grado 
di realizzare una canzone brasiliana, 
cubana o africana?   

 
La magia della musica e l'immediatezza del linguaggio 
ritmico creano affiatamento, contatto emotivo e 

partecipazione tra i membri del team, favorendo la 

sensibilizzazione di principi fondamentali come 
empatia, ascolto e comunicazione. Il risultato è che si 

dissolvono le apparenti limitazioni personali, 

ritrovandosi con sorpresa a creare musica coinvolgente 
assieme, in un'atmosfera gioiosa ed ideale per affrontare 

tematiche care all'azienda cliente. 

La metafora dell'orchestra è ideale per riflettere le 
dinamiche lavorative all'interno di un team. Attraverso 

la scoperta degli equilibri che garantiscono il risultato 

musicale all'interno di un'orchestra, i partecipanti 
saranno in grado di eseguire una canzone in maniera del 

tutto inaspettata, riconoscendo ed interiorizzando quei 
principi relazionali ed esecutivi facilmente trasferibili 

nel proprio ruolo professionale. 

Body Percussion 

 

Trasforma il tuo corpo in uno 
strumento musicale! 

 
Con la body percussion (percussione corporea) la 
dimensione ritmica viene sperimentata tramite il 
corpo e i suoi movimenti, sviluppando in maniera 
divertente le capacità di apprendimento, l'equilibrio 
psico-fisico e l'autostima. 
 
Dopo aver imparato e creato frasi ritmiche 
utilizzando il corpo e la voce tramite giochi 
interattivi, diventeremo una vera e propria band 

ritmica intonando canzoni di varie 

etnie,  condividendo la gioia di fare musica assieme 
in maniera creativa e del tutto inaspettata. 

 

Questa esperienza coinvolgente ed interattiva, oltre 
che a sviluppare la coordinazione e la lateralità, 

favorisce: 

- il benessere individuale: sento il mio corpo, sto 
bene con il mio corpo e sono rilassato. 

- il benessere collettivo: sono accettato per come 

sono e sono felice di essere in gruppo. 
- il benessere relazionale: l’altro mi accetta perché 

mi tocca, aiuta il mio benessere e io entro in 

relazione con lui. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boomwhackers 

I boomwhackers sono tubi di 
plastica colorati con differenti 
misure e note musicali. Quando 
li colpisci fanno "BOOM"! 

Sono l'ideale per creare in breve tempo spirito di 
gruppo tramite una sinfonia melodica con grandi 
platee in congressi, conferenze e convegni. 

LA BATTAGLIA DEI CUSCINI!!!  

Lo spettacolo che ha entusiasmato e 
coinvolto centinaia di piazze italiane ed 
europee !!! 

L’idea nasce dal ricordo degli scontri all’ultima piuma cha da bambini, 

tra fratelli, si facevano sul letto prima di andare a dormire: qui il gioco 
viene centuplicato più e più volte, diventando uno spettacolo di piazza 

esplosivo, divertente e di grande coinvolgimento. Uno spazio 

opportunamente attrezzato accoglie il pubblico prima dell’inizio dello 
spettacolo: tutto è già pronto! 

L’attesa è scandita da una serie di annunci che preparano 

all’imminente battaglia; a un tratto arriva su un autocarro la squadra 

della compagnia, coinvolge il pubblico nell’allestimento finale dello 
spazio e dettate le regole del gioco con un conto alla rovescia dà inizio 

alla battaglia. Centinaia di leggerissimi cuscini multicolori cadono 

dall’alto e, in una reazione a catena, esplode la battaglia: 
accompagnati dalle scatenatissime musiche ska, gli spettatori si 

trovano coinvolti in una piccola follia collettiva, dove tutti combattono 

contro tutti, che coinvolge giovani, vecchi, donne, uomini e bambini. 
Questa pazza ed inoffensiva lotta a colpi di cuscino, prosegue fino allo 

sfinimento dei partecipanti. Ad un preciso segnale tutto si ferma e la 

battaglia si conclude in un soffio di piume. Prima di salutare il 
pubblico esausto, viene dispiegato un grande telo colorato su cui gli 

spettatori vengono invitati a sedersi: il telo comincia a gonfiarsi e si 

trasforma in un cuscino gigante, pieno d’aria, su cui è possibile 
nuotare, rotolare, gattonare e ovviamente riposarsi dopo tanta fatica. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE SOMMELLIER  

Una degustazione ad alto tasso di comicità, uno spettacolo in divenire ; 

tra calici e bottiglie volanti, equilibrismi estremi, bicchieri musicali e 

bottiglie sonore questi artisti clown esplorano il mondo dell’enologia a 

loro modo, con una comicità fisica ed originale. I due si trasformano in 

improbabili sommelier, dando vita ad uno spettacolo che mischia musica 

dal vivo, strumenti originali ed unici, acrobatica, magia e poesia in una 

scenografia luminosa e misteriosa. Tra battute surreali e virtuosismi 

emologici i nostri artisti vi porteranno nel magico mondo del vino 

LA STRAMPARATA  

La magia felliniana del circo in uno spettacolo itinerante. La 

Stramparata si snoda per le strade e le piazze della vostra 

città richiamando il pubblico dall’alto dei trampoli, mentre la 

nostra soubrette acrobata accompagnata dal dolce suono 

della fisarmonica invita grandi e bambini ad assistere alle 

evoluzioni sul monocilclo dei nostri abili giocolieri tra giochi 

colori, musica e magia.  

La Stramparata puo’ essere creata ad hoc per ogni occasione, 

oltre alla formazione base che prevede sei artisti la 

proponiamo accompagnata da una street band a fiati e 

percussioni di sette elementi, oppure per eventi più raccolti 

con soli tre artisti. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Performance di mimo-danza-

poesia  

PAROLA BIANCA  è una 

performance silenziosa che indossa l'abito 

del mistero, 

si muove in una danza rara, che è di per sè 

musica e armonia. L'avvolge, oltre al 

candore di un costume lunare anche lo 

stupore di tutti quelli che la vedono 

proprio come lei si presenta, nella magica 

diversità di un personaggio fiabesco. 

ParolaBianca distribuisce minuscoli 

messaggi di saggezza,valori e aforismi 

concepiti per incoraggiare chiunque voglia 

intraprendere il percorso di una vita 

serena e per sottolineare la bellezza 

dell'esistenza e della creatività. 

Adulti e bambini ritrovano la spontaneità 

di un sorriso nell'incanto del suo silenzio 

così inviolabile e dolce. 

INVASIONI LUNARI Le Invasioni Lunari non si possono 

spiegare e nemmeno raccontare. Le Invasioni Lunari si possono solo 

vivere e vedere dal vivo. Il gruppo suggerisce infatti l’idea di uno spazio 

“altro”, di una gravità diversa da quella terrestre, il senso di un mondo 

lontano, popolato da esseri immaginari che si avventurano in luoghi 

inesplorati.  

Una performance capace di evocare un universo di immagini surreali 

usando corpo, costumi, attrezzi, luci e giochi d'ombra. 

Complice assieme alla danza è l’illusione ottica della luminotecnica e 

delle immagini video. E’ un invito alla fuga dal mondo reale e un tuffo 

nella magia del mistero grazie a seduzioni visuali, in cui affascinanti 

oggetti cosmici, tutti inventati, guizzano e fluttuano nel metafisico 

mare lunare.  

 

Parate Itineranti  

Il gruppo itinerante di trampolieri e danzAttori si muove leggero tra la 

folla,creando luminosi quadri viventi. Il trampolo come palcoscenico 

per catalizzare l'attenzione. La maestria degli attori come gioco per 

interagire con grandi e piccini. La danza come rituale magico per 

staccarsi da terra e trasportare il pubblico in una dimensione da sogno, 

il tutto accompagnato da musica e suoni di repertorio della compagnia 

talvolta combinati con giochi di luce, laser e videoproiezioni. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

LUNAR LIGHT Luna, danza, luci.... fin dal titolo la 

performance gioca con questi tre elementi : traggono infatti 

ispirazione da essi i ballerini che che creano forme in 

equilibrio tra paesaggi cosmici e scenari fiabeschi. Spesso 

non si ha la certezza assoluta di cosa rappresenti questo o 

quel danzatore, questo o quel costume. Le pompose gonne 

sembrano corolle di fiori o spugne marine ;le grandi ali 

fluttuanti dapprima stelle diventano farfalle lunari e 

vorticose.  Lunar Light é un'immagine poetica ed  allo stesso 

tempo futuristica. 

 

Performance per solista e/o gruppo di danzAttori - 

trampolieri. 

LUNAR VISION  installazione live con video 

proiezioni anche 3D 

 Un raffinatissimo e sofisticato progetto illuminotecnico . Un 

costume geniale con proiezioni video che spaziano da paesaggi 

cosmici e irreali a creature fiabesche, luoghi inesplorati, magie, 

astuzie e seduzioni visuali, tutte  inventate e modificate per ogni 

tipo di evento. 

 

Le musiche utilizzate sono originali e di repertorio della 

compagnia , talvolta composte con strumenti suonati dal vivo da 

TribalNeed,musicista  e polistrumentista eccezionale. 



 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

LA FILATRICE DI SOGNI  

Dritta come un fuso è La Filatrice di Sogni. 

Indaffarata a filare e cantare . 

Indossa vestiti eccentrici a cerchi concentrici,di 

carta e stoffa leggera. 

I suoi capelli sono rossi o blu,a seconda dei giorni e 

dei gomitoli che sta lavorando. Sono rosa quando è 

di buon umore e neri quando ha problemi seri. 

La decorazione del suo filare rispecchia il suo essere. 

La vediamo danzare in un modo davvero elegante 

mentre la sua vita “è appesa un filo” . 

Le sue mani intrecciano mani e gomitoli colorati, di 

grande effetto per gli invitati. 

Il suo filare è pieno di sogni , segreti e pensieri 

nascosti,tutti accuratamente intrecciati . 

Anche se sono cuciti e perfettamente custoditi, 

capita che alcuni di questi vengano spifferati ,come 

se una corrente d'aria li portasse a raggiungere 

orecchie lontane. 

L’ISOLA …. CHE NON C’è     ACROBATICA AEREA  

Signori e signore, ma soprattutto bambini, alzate lo sguardo agitate le braccia 

abbandonatevi dolcemente e d’incanto vi ritroverete a volare insieme a TRILLY 

e WENDY   nel fantastico mondo di Peter Pan .  

Esiste davvero ed è l’Isola che non c’è, il luogo delle avventure  spericolate dei 

bambini sperduti. Aguzzate la vista perché  all’orizzonte sta arrivando il veliero 

di Capitan Uncino pronto per un’altra battaglia con Peter Pan e i suoi amici. È 

uno spettacolo dove la fiaba più bella è raccontata con gli occhi  incantati del 

circo Ci saranno magie, giocolerie, acrobazie a terra ma soprattutto per aria Sarà 

un ora di fantasia e di meravigliosa allegria in una giornata sull’isola che non c’è 

Spazio scenico 14x8 con superficie piana ( lo spettacolo si può adattare anche in 

luoghi piccoli con misure minime di 10x8 )  La compagnia possiede una struttura 

aerea autoportante con base 7X7 e alta 6.30 Si richiede possibilità di ancoraggio 

a terra / colonne oppure pesi  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANZA VERTICALE E’    

una   performance    le  cui  

coreografie  sono  modellate in  

rapporto  a  precisi  elementi  

architettonici,  non  ha  intento  

narrativo,  ma immaginario  

viscerale,  corporeo.  L’obiettivo   

è  sfumare  i  confini  tra  luoghi  

e persone,  accorciare  le  

distanze  tra  spazio  e  corpo.  

La   sottotraccia  di  questo 

spettacolo è l’amore prova di 

equilibrio, armonia e contrasto , 

bilichi necessari e  

complementari.  Lo  spazio  

verticale  mette  alla  prova,  

seduce  per  la  quale assenza di 

gravità, il fluttuare dei corpi fa 

scordare il quotidiano orizzonte    

SCUOLA DI CIRCO Benvenuti alla 

Scuola Circo  Il pubblico parteciperà alla 

presentazione delle attività che normalmente si 

svolgono nella scuola. Si assisterà alle lezioni di 

giocoleria con palline, clave, cerchi; di 

equilibrismo con rola-bola e sfera; di clownerie 

ed acrobatica.  

Già dal riscaldamento, il primo insegnante, 

stanco della superiorità del direttore, farà di 

tutto per rubargli il posto e conquistare la 

simpatia dei nuovi allievi. 

I due personaggi continuano a rubarsi la scena 

per dimostrare al pubblico le proprie abilità, ma 

finiscono con il lanciare in aria ogni cosa capiti 

tra le loro mani, rimediando solo qualche 

figuraccia! 

Tra gag ed improbabili lezioni, è impossibile 

ingannare il tempo ed il famigerato saggio di fine 

anno sta per arrivare. È finalmente giunto il 

momento, per il direttore ed il primo insegnante 

della Scuola Circo   di mostrare i numeri di 

giocoleria ed acrobatica più spettacolari, 

imparati in molti anni di esercizio. Finalmente 

sarà un vero piacere essere stati a scuola!!! 

Durata: 50 minuti 

Sul palco: min.6m x 4 m, h. min. 3 m. 

In strada: Impianto audio autonomo (senza 

allacciamento elettrico) 

 



 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOLCISSIMO CARILLON …. Un pianoforte 

meccanico munito di ruote e motore, vaga sulle note 

guidato da un settecentesco pilota mentre una eterea 

ballerina danza sulle punte come in un vero Carillon d’altri 

tempi….Lo spettacolo ha una sola pretesa: lasciare un 

romantico ricordo nel cuore degli spettatori.. 

Lo spettacolo ha superato le 500 repliche in tutto il 

Mondo, deliziando il pubblico con una performance 

originale e di sicuro effetto. 

 

CARICATURE   su Cartoncino 

oppure su Magliette:  Un pensiero per i 

vostri ospiti da incorniciare a ricordo di un evento 

speciali. Splendide caricature realizzate da grandi 

professionisti con attenzione e discrezione , ideali e 

speciali in ogni occasione  

PROFILISTA: La delicatezza di un profilo in un 

ritaglio….  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARILLON D’AMORE  

Tutto quello che avreste voluto sapere sulla vita 

segreta dei personaggi del vostro carillon… 

Un vero carillon rotante di dimensione umana in cui 

personaggi musicisti prendono vita e,,,si corteggiano. 

Sulle ali di un walzer,nell’estasi di un brano 

struggente, al ritmo di un “ m’ama non m’ama “ i due 

protagonisti insceneranno, suonandola e mimandole 

le diverse fasi del corteggiamento amoroso finchè le 

note non prenderanno corpo ed i pupazzi 

scenderanno dal loro piedistallo Un atmosfera 

surreale, magica e poetica. Il trionfo del mondo della 

fantasia…  

Musica dal vivo, spettacolo per tutte le età adatto alla 

strada a piccole piazze  Durata 20 minuti ripetibili 

Spazio di scena 3x3 minimo – motore del carillon a 

pedana rotante illuminazione ed amplificazione 

autonoma a batteria 

 

NUVOLE BASSE 

Viene  realizzata una scenografia con fumo basso  

in una zona circoscritta (max 
100m2 della durata di 15 min. ca) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EFFETTI KABUKI : Effetto 

scenografico che prevede una 
serie di lanci sincronizzati di 
stelle filanti e coriandoli da 
scena in un particolare 
momento in una zona 
circoscritta. Il servizio 
è realizzato con 10 lanciatori 
automatici Kabuki 
radiocomandati. 
È possibile avere l’effetto con 

base musicale e vari lanciatori. 

  

CIELO DI BOLLE  :  . Effetto scenografico che prevede la produzione  

di migliaia di bolle. Il servizio è realizzato con due turbine a motore  
a velocità variabile e speciale liquido atossico e antimacchia. 

  

TRASFORMISTA e ILLUSIONISTA  
 l’UOMO DAI MILLE VOLTI… 
One Man Showche vede questo grande artista esibirsi in una 
carrellata di personaggi fantastici, con cambi di costume e di 
personalità che lasciano il pubblico totalmente allibito e 
meravigliato per la capacità di ogni trasformazione. 
Uno spettacolo tutto virtuale, dove la musica è l’unico supporto “ 
acustico “ che accompagna ogni personaggio. La sincronia con i 
cambi di costume e la musica porta lo spettatore in una 
dimensione quasi magica perché la preparazione di 
questo artista è ai massimi livelli ed è stata apprezzata dal 
pubblico di tutto il mondo. Un’ora di spettacolo tutto con il fiato 
sospeso  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

BICCHIERI MUSICALI:  
Questo artista è Nato a Londra nel 1968, vive in Italia dal 2002, anno in cui inizia la ricerca per realizzare il suo primo cristallofono. Negli anni 
successivi riesce a perfezionare sia lo strumento che la tecnica di esecuzione per arrivare a proporre un repertorio musicale che spazia dai 
classici di Beethoven, Verdi, Tchaikovsky a composizioni più moderne di Pink Floyd,Morricone e altri. Il cristallofono, meglio conosciuto col 
nome di “bicchieri musicali”, è uno strumento formato da un insieme di calici di cristallo; ognuno di questi viene accordato regolando il 
livello dell’acqua che contiene e produce la sua nota entrando in risonanza grazie allo sfregamento dei polpastrelli lungo il bordo. Il suono 
dei bicchieri di cristallo è unico nel campo musicale, oltre ad essere molto suggestivo ed etereo, ricorda vagamente il violino o il flauto ed è 
stato descritto in modo pittoresco come “la voce degli angeli” o “musica delle sfere”. 
Con queste sonorità Robert Tiso si esibisce in un concerto piacevole e sorprendente che conduce l’ascoltatore in un’atmosfera rarefatta, 
“CRISTALLOFONIA” offre anche l’opportunità di ammirare l’antica arte di suonare i bicchieri, cominciata 3 secoli fa e ormai quasi dimenticata 

dai tempi moderni.. 
 

BOLLE DI SAPONE SHOW  
Uno spettacolo originale , una  combinazione 
innovativa di luci, musica e magia, uniti al fascino e 
alla leggerezza delle bolle che insieme creano un 
vero capolavoro di bellezza e armonia. contenitori 
pieni sapone, tubi di vetro, macchina per il fumo, 
sono gli strumenti usati per creare le forme più 
sorprendenti e ricche di colore .Un grande e 
spettacolare spettacolo che parte come un gioco 
infantile per arrivare al cuore di grandi e piccini in 
un viaggio tra sogno e fantasia 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARIN  
Una serata musicale con uno spettacolo ricco di Fuochi 
d’Artificio di stili. Dalle più toccanti arie dell’opera allo swing, 
dal Jazz, alle canzoni frizzanti del musical, con un tocco 
elegante di Burlesque …ed ancora le chanson osèes del 
periodo del cabaret degli anni 30 … Karin si esibisce su basi o 
accompagnata al pianoforte Durata dello spettacolo 
60/80 minuti e consiste in 3 – 4 parti di stili musicali diversi con 
cambiamenti di costume. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACROBATICA AEREA  
 Ricerca, gioco, bellezza…. 
Una ballerina danza leggera, sospesa nell’aria, a volte la 
raggiunge anche un   sognatore che ne viene affascinato, la 
cerca, la perde, la ritrova., e insieme intraprendono il sogno del 
loro amore.   
Tipologia: Teatro-circo con musiche   
 Uno spettacolo che guida l’immaginazione dello spettatore in 
un mondo dove il movimento è in continua evoluzione 
1-2 artisti in scena. Durata 30 minuti – Acrobatica aerea, prese 
acrobatiche  , teatro fisico. Esigenze tecniche: spazio in piano 
10x10 transennato – carico elettrico 6 kw. 
 
Piazze – eventi speciali 
La compagnia ha struttura autoportante da mt.4-5-6-7  
 
 
 
  

FONTANE LUMINOSE 
DANZANTI  
Uno spettacolo suggestivo che negli anni si è 
costantemente affermato anche a livello 
internazionale. 
I movimenti delle fontane sono sincronizzati 
alle basi di musica classica da sofisticati 
automatismi elettrici così da creare un infinità 
di giochi di forme luci e colori che costituiscono 
uno spettacolo di impareggiabile suggestione. 
Un artista esegue in diretta lo spettacolo 
tramite una tastiera di comando. Questa 
fusione d’estro e tecnologia crea uno 
spettacolo mozzafiato che tutti apprezzano con 
tanta ammirazione. Le fontane sono 
completamente modulari . Vengono installate 
in poche ore , 
richiedono un allaccio elettrico di 560KW 380 
trifase + neutro 60/850 quintali d’acqua: esse 
sono composte da una particolare rete di 
tubazioni in cui l’acqua è spinta da pompe 
speciali a basso assorbimento ed elevato 
rendimento ed illuminata da riflettori in 
technicolor – Zampilli che girano si intrecciano 
e danzano sulle note dei più famosi brani 
musicali garantiscono il grande successo di 
questi spettacoli. Misure vasche: 10X4-14x4-
18X4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

INSTANT FASHION  
A volte alla base di un successo c’è un’idea semplice. 
Forse ai più sembrerà un po’ banale. Ma la vita ci 
insegna che le cose semplici e immediate sono spesso 
alla portata di tutti ma non ce ne accorgiamo.  Una di 
queste è la fantasia che riesce a scavalcare ogni genere 
di ostacolo superando parole e frontiere. L’instant 
fashion è immediato, chiaro, efficace  e istantaneo. 
Sembra facile ma non lo è. Fantasia, gusto, intelligenza 
e ricerca  della diversità sono gli elementi principali del 
suo spettacolo. Un’originalità compositiva gli consente, 
senza tagliare o cucire, in una manciata di secondi, di 
foggiare abiti da sera modellando direttamente  sul 
corpo della mannequin, tessuti preziosi o semplici nati 
anche per altri  scopi. Con gusto e   manualità,fonde 
moda e spettacolo, creando spettacolari abiti da  sera, 
drappeggi, strascichi, tubini e fouseaux, giacche e 
pantaloni. E’ importante ricordare, l’adattabilità 
dell’Instant Fashion, in quanto moltissime sono le 
platee che possono essere animate da questo 
sorprendente numero. Ideale per convention, 
spettacoli internazionali e feste d’ogni genere, con 
grandi o piccoli spazi. Durante lo spettacolo è previsto 
un momento dove il pubblico diventa protagonista. Da 
vero showman, anima un gioco dove dà la possibilità, a 
due o più persone, di provare l’emozione di poter 
svestire e rivestire le modelle a loro disposizione 
Spettacolo o della durata di circa 40 Minuti – 1 

Indossatrice professionista 

SHODOW SHOW – LE OMBRE  
Questi due artisti sono, a livello internazionale i più abili esperti dell’affascinante arte 
delle Ombre create con le mani. Da oltre vent’anni hanno rielaborato questa 
antichissima forma di spettacolo proponendola in chiave estremamente moderna 
ed avvincente con la realizzazione di incredibili silhouette che appartengono a 
personaggi universalmente noti.Usano le loro mani come un esperto musicista farebbe 
con il suo strumento e la sensazione finale è proprio quella di aver visto 
incredibilmente suonare la Luce!  In molte occasioni si sono esibiti in grandi eventi al 
fianco di star di fama mondiale come Celice Dion, Phill Collins, Zucchero, Gloria 
Gaynor, Sofia Loren e molti altriSono stati ospiti di prestigiosi programmi televisivi in 
tutto il mondo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

MIMO CARATTERISTA  
Dal 1981 crea e partecipa a vari spettacoli in tutto il mondo. Alcune apparizioni televisive e tanti 
corsi per le scuole oltre a numerose serate di gala che lo hanno visto protagonista. Il suo lavoro si 
basa sull’osservazione e sull’interiorizzazione di frammenti di vita reale, fino al paradosso, alcune 
sue sfaccettature emozionali. Lo scopo è quello di creare con raffinati dettagli, piacevoli e 
divertenti atmosfere . la delicatezza della relazione instaurata e la leggerezza del gioco portano a 
ridere di se e con se stessi La GESTUALITà è un linguaggio creativo in quanto permette di andare 
oltre la parola e fantasticar. Il tutto con armonia, gioia e bellezza.  
Per eventi speciali e serate di gala. 

FASHION SHOW – SFILATA DI MODA  
Da anni realizziamo sfilate di moda 
professionali per stilisti, aziende, enti e per 
località turistiche in collaborazione e per 
commercianti ed artigiani. 
 
 Ci avvaliamo della collaborazione di 
indossatrici ed indossatori professionisti e 
siamo in grado di realizzare in completa 
autonomia ogni evento occupandoci della regia, 
delle indossatrici e degli indossatori solo 
professionisti, service audio e luci, 
passerelle, palchi e strutture varie, service 

audio e luci. 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI BALLA LATINO 
AMERICANO  
Durante una serata di gala, uno spettacolo 
sensuale e comunque raffinato, mirato al 
target degli invitati e rivolto sia ai signori 
che alle signore. La durata consigliata 
dell’esibizione è di 35-45 minuti però può 
essere anche superiore fino a 60 minuti. 
Gruppi con varie formazioni, con musica 
dal vivo o solo ballerine e ballerini, con DJ 
tutti professionisti e tutti Brasiliani o 
Cubani    
 
Elevata esperienza fatta nelle scuole di 
ballo   
Un guardaroba di vari cambi di costume 
composto da tessuti scintillanti, piume, 
strass e paillettes Le danze sono quelle 
tipiche e folcloristiche del Brasile e del sud 
America, a questi balli sono integrati quelli 
moderni che fanno tendenza. 
 
Per il gruppo di Cuba, possibile serata con 
spettacolo e animazione  
 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

SAULE:  
Violinista e performer di straordinaria 
bravura con una presenza scenica 
Invidiabile   Saule di esibisce in diversi 
spettacoli e formazioni con spettacoli 
adattabili  a qualsiasi  tipo di situazione 
eseguendo  un concerto  musicale ( 
piazze e teatri ) o suddiviso in varie 
performance da eseguirsi in vari 
momenti della serata (per cene di gala 
ed eventi privati). 
 
Performance dinamica per violino 
solista su arrangiamenti preregistrati 
dall’artista Saule suona in movimento 
spostandosi tra il pubblico quasi 
danzando tra le note di brani 
conosciuti (  classici – pop – etnici e 
moderni ad alto impatto emotivo ) 
tuttavia stravolti e reinterpretati dalla 
sua vena creativa. 
I suoi arrangiamenti trasformano in 
novità vecchie melodie 
 Saule si avvale di strumentazioni 
digitali per creare suoni profondi ed 
intensi da solista come in varie 
formazioni  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERETTA!!!  
L’operetta , un genere che si rinnova di giorno in 
giorno e incontra sempre più favori di un pubblico 
di sostenitori e appassionati. 
Follie d’operetta rappresenta il compendio delle 
arie più famose e delle scene più divertenti tratte 
dai capolavori della piccola lirica. 
La Vedova Allegra, Il paese dei Campanelli, 
Scugnizza, Cin – ci – la , Al Cavallino Bianco, ed 
altri ancora.. 
Brani cantati e recitati riportano lo spettatore in 
un atmosfera d’altri tempi e lo coinvolgono in un 
divertimento divertente e spensierato. I duetti 
comici e le sempreverdi melodie dei maestri 
dell’ottocento e novecento sono i protagonisti di 
una serata di allegria e buona musica. 
GRAN GALàe Operette a disposizione in versione 
integrale: LA VEDOVA ALLEGRA BALLO AL SAVOY, 
IL PAESE DEI AMPANELLI, AL CAVALLINO BIANCO 
CIN CI Là , L’ACQUA CHETA, LA PRINCIPESSA 
DELLA CZARDA LA VIE 

PARISIENNE, LA DUCHESSA DEL BAL TABARIN 

SCUGNIZZA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

MUSICAL!  
Travolgente, coinvolgente, appassionato, spettacolare. 
Affascinante… 
Danza e musica unite per uno spettacolo unico che sa lasciare ogni 
spettatore a bocca aperta! 

Varie formazioni, vari musical per eventi speciali, piazze WEDDING 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

F1 simulator 2014: 

area 6x4 mt. composta da: -3 schermi lcd video con supporti.-auto f1in scala 
reale, loghi fac-simili (nessun logo che vada a violare i copyright)-impianto 
audio mascherato sotto la macchina -moquette di fondo nuova rossa -
perimetro 3 lati di staccionate in legno con 32 mq tnt stampato effetto bandiera 
(come rivestimento staccionate) 
-1 nostro addetto alla gestione utenti e supervisione attrezzature. 
 

 

 

ICE SHOW! SABBIA SHOW – MADONNARI3D 
Professionisti , a disposizione per eventi con sculture di ghiaccio o con 
la sabbia o con gessetti, opere realizzate dal vivo da un’equipe di 
artisti che sta girando tutto il Mondo. 


