Presenta

ACROBATICA AEREA
Le performances di acrobatica aerea sono adatte per ogni tipo di evento e per ogni
tipo di pubblico dai contesti più prestigiosi ed eleganti fino ai locali, le piazze o gli
eventi mondani. I diversi attrezzi che potrete scegliere, tra tessuti, corda aerea,
cerchio e amaca potranno creare differenti quadri, tutti sospesi nell'aria, suggestivi ed
affascinanti; le musiche e i molteplici costumi, potranno dare inoltre il sapore che
preferite alla performance, che sarà sempre contraddistinta da grazia e sinuosità. Non
vediamo l'ora di collaborare per creare uno show spettacolare insieme a voi cucito
indosso alle vostre richieste.

SCHEDA TECNICA:
Performances di ACROBATICA AEREA
PRODUZIONE: Combriccola dei Lillipuziani
CON: Veronica Severini
REGIA: Veronica Severini
COSTUMI: Alessandra Casagrande
NUMERO PERFORMER: 1
DURATA SPETTACOLO: Dai 5 ai 20 minuti (Disponibile anche per brevi interventi

replicabili)
TEMPO MONTAGGIO: Variabile a seconda della location. Il montaggio della

struttura richiede circa 30 Minuti
TEMPO SMONTAGGIO: 30 Minuti
SPAZIO SCENICO: Lo spettacolo viene svolto prevalentemente su una struttura

autoportante (certificata) dell'altezza di 5,20 metri occupante uno spazio a terra di 5x5
m. Per tanto per montare tale struttura si richiede spazio a terra libero senza nessun
tipo di ingombro di almento 6m x 6m. Qualora vi fosse già la possibilità in loco di
appendere gli attrezzi (previa visione degli attacchi) non ci sarà bisogno della
struttura e a quel punto è sufficiente uno spazio libero di un paio di metri quadrati
sotto all'attrezzo in questione
DISCIPLINE UTILIZZATE: Acrobatica aerea: Tessuti, Corda, cerchio, Amaca.
ESIGENZE TECNICHE:

- Possibilità di arrivare in prossimità dello spazio scenico con il mezzo per carico e
scarico materiali.
- Stanza camerino per potersi cambiare, truccare e lasciare effetti personali.
- Presa di corrente: almeno 220 V in prossimità del luogo di rappresentazione.
- Viene richiesto impianto di amplificazione, o eventualmente su richiesta la
compagnia può fornire il proprio.
- L’illuminazione se necessaria dovrà essere a carico dell’organizzazione.

