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WWW.RICCARDINO.ORG WWW.SHAKERSDANCECOMPANY.ORG 

 

 
Genova – Italia. Tel. uff. 010-2513632  Office 373/7551592 

Responsabile commerciale Caterina Savioli   324-8694104 

Responsabile Artisti Lada Uncovska  333-9849369 

DIRETTORE ARTISTICO Riccardo Della Godenza   335-6852841 
 

CLIENTI info@riccardino.org  AGENZIE produzioniartisticheriunite@riccardino.org  
ASPIRANTI VENDITORI   lavoraconriccardino@riccardino.org  ARTISTI E GRUPPI artisticercanolavoro@riccardino.org 

 BALLERINI SINGOLI ballerinicercanolavoro@riccardino.org SCUOLE scuoledidanza@riccardino.org 
  CLIENTI, ARTISTI, AGENZIE COMPAGNIA SHAKERS info@shakersdancecompany.org  

MAIL DEL DIRETTORE ARTISTICO direttoreartistico@riccardino.org 

Ci trovi su Facebook cercando 
Produzioni artistiche riunite/Riccardo Della Godenza/Shakers dance company 

I nostri canali you tube  
Produzioni Artistiche Riunite Genova/Shakers Dance Company Riccardino/ 

Riccardo Della Godenza/Discotrendproduction 
Produzioni Artistiche Riunite nasce nel 1980 come produzione di spettacoli di danza, eventi e   

management-intermediazione di artisti fondata dal suo attuale Direttore Artistico  
il ballerino coreografo regista Riccardo Della Godenza (Riccardino)   

Produzioni proprie   e gestione diretta anche in esclusiva di: Compagnie di danza e balletti - 
Musical – DANZA AEREA - Eventi spettacolari - Gruppi di animazione - Sfilate di carnevale e 

storiche  -  Artisti di strada e circensi - Attrazioni e Animazioni Spettacolari    

COMPAGNIA 

SHAKERS DANCE COMPANY 
DANZA-MUSICAL-SHOW BUSINESS-TELEVISIONE 

CIRCO-TEATRO DI STRADA 
  

 

AGENZIA  ARTISTICA E PRODUZIONE                       

PRODUZIONI  ARTISTICHE  RIUNITE 

http://www.riccardino.org/
mailto:info@riccardino.org
mailto:produzioniartisticheriunite@riccardino.org
mailto:lavoraconriccardino@riccardino.org
mailto:artisticercanolavoro@riccardino.org
mailto:ballerinicercanolavoro@riccardino.org
mailto:scuoledidanza@riccardino.org
mailto:info@shakersdancecompany.org
mailto:direttoreartistico@riccardino.org
https://www.facebook.com/produzioniartistiche.riunite?fref=ts
https://www.facebook.com/riccardo.dellagodenza?fref=ts
https://www.facebook.com/shakers.dance.7?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=BMwtMxVQjeo&list=PLNmASJZlexIl4WFgvO5NtIbdFyWDh5aJH
https://www.youtube.com/watch?v=7O9vvDJcduo&list=PLwc8HNdcxPtanV5l6z3tq886PvSDiiaIU
https://www.youtube.com/channel/UC4HqRdwVsUtfTqjWMyePZEQ
https://www.youtube.com/channel/UCSwg49WKrfduhC_dGN1b4lw
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LA NOSTRA STORIA FINO AD OGGI… 

 

La SHAKERS DANCE COMPANY nasce a Genova nel 1980 su iniziativa di Riccardo Della 

Godenza che, unendo la propria esperienza di ballerino e di coreografo, riesce a formare un gruppo 

stabile di danzatori. 

Dopo un’esperienza pilota di alcuni anni, Riccardo Della Godenza, operando stabilmente in vari 

settori della danza, è riuscito a dare una chiara ed originale identità culturale ed artistica alla 

Compagnia. 

La Compagnia ha portato a termine un progetto culturale divulgando e promuovendo la danza ligure 

a livello nazionale ed internazionale. Lo stile presentato dalla Compagnia nei suoi spettacoli varia dal 

modern’jazz al contemporaneo con spunti originati da esperienze avute dalla Compagnia con gruppi 

di teatro danza, teatro da strada e artisti circensi che ne hanno caratterizzato la vitalità e l’energia. 

Oltre alle creazioni teatrali, la compagnia ha lavorato anche nel settore della commedia musicale, in 

televisione e nello Show Business. 

La Compagnia è formata da un organico che può variare da 5 a 12 ballerini, utilizzati a seconda delle 

produzioni,  si avvale anche di ballerini solisti ospiti; inoltre, nel suo staff artistico sono stati inseriti, 

per alcune produzioni, artisti di strada, acrobati e artisti circensi. Oltre al suo coreografo principale 

Riccardo della Godenza, alcune creazioni sono state preparate da coreografi di fama internazionale 

come Jaimi Rogers, Michel Sebban, Raza Hammadi, Thierry Godefroi, Dominique Lesdema, 

André De La Roche, ecc. 
 

Alcune delle più importanti creazioni: 

1985: There is Jazz and Jazz, Danza allo specchio; 1986: Surprise; 1987: Moulin Rouge;  

1988: Dance Clip, Amore Solitario; 1989: Funky Jazz; 1990: Il Giro del Mondo in 80 balli; 

1991: Polvere di stelle;1992: Space Story; Fast Game, Surprise; 1993: Abissi; 1994; 

Macchinazioni; 1995: Macchinazioni 21996: Abissi 2; 1998: La Danza del Tempo; 2000:; 

Animazione Urbana, Corpi Urbani; 2001: Animashow; 2002: I Manichini Animati; 2003; 

Divertilandia; 2004: Dance voglia di successo: 2005: Human Brands: 2008 Acrobatando :     

2010; Tap Show  

 
 

Il carattere degli SHAKERS è la fusione di talento, di personalità e di polivalenza di una nuova 

generazione di ballerini, continuamente impegnati artisticamente nella ricerca e nell’originalità. 

Qualità di questi nuovi ballerini polivalenti è la capacità di operare in un vasto repertorio, differente 

nello stile e nella preparazione a seconda del pubblico al quale gli spettacoli sono indirizzati ed ai 

luoghi in cui questi devono essere rappresentati. La Compagnia ha un vasto repertorio adattabile alle 

esigenze, ma è sempre attenta alle richieste di mercato e, grazie ad una costante ricerca coreografica, 

è sempre in grado di offrire al pubblico rappresentazioni all’avanguardia. 

La SHAKERS DANCE COMPANY ha ricevuto, per alcune produzioni, sovvenzioni dalla Provincia 

di Genova, di La Spezia, dalla Regione Liguria e dalla Comunità Europea. 
 

 

 

 

 

  

 
DANZA-MUSICAL-SHOW BUSINESS-TELEVISIONE- CIRCO-TEATRO DI STRADA   

www.shakersdancecompany.org  

 

 

http://www.shakersdancecompany.org/
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SHAKERS DANCE COMPANY 
TUTTI GLI SPETTACOLI  POSSONO ESSERE PRESENTATI CON 

DIVERSE FORME A SECONDA DELLE ESIGENZE 

A-Spettacolo da palco 

della durata da 20  a 35 min. 

(ideale per piazze-ospitate-teatri-hotel-locali-casinò-conventions) 
 

B-Spettacolo da palco con animazione e performance 

coreografate e improvvisate 

da 5 a 10 performance della durata da 10 a 15 minuti 

(ideale per discoteche) 
 

C-Spettacolo da palco e animazione 

 con performance itineranti 

della durata da 30 min a 1h 30min 

 (ideale per centri storici e commerciali -sfilate di carnevale) 

 

D-Spettacolo da palco ripetuti durante 

 la giornata nello stesso luogo,  

da 5 a 10 performance della durata da 10 a 15 minuti. 

 (ideale per fiere - centri commerciali – conventions ) 

 

E-Spettacolo da palco intera serata, 

della durata da 1h30 a 2h, diviso in tre tempi.  

(ideale per teatri-piazze-eventi) 
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MUSICAL DANCE VOGLIA DI SUCCESSO IL MUSICAL DEGLI ANNI ’70 ’80 
Artisti in cerca di gloria partono dalla loro piccola città per la grande metropoli, tutto in un percorso musicale 

degli anni 70/80 riproponendo tutti i brani più famosi e i videoclip che hanno fatto un’epoca. 

 

 Produzioni Artistiche Riunite Genova 
 

 
 

DANZE FOLCLORISTICHE  IL GIRO DEL MONDO IN 80 BALLI 
Riscopriamo attraverso la danza le culture e le origini dei popoli con i balli più significativi: Sirtaki, Flamenco, 

Tarantella, Can Can, Samba, Danza Del Ventre, Tango, ecc. 

 Produzioni Artistiche Riunite Genova 
 

   

https://www.youtube.com/channel/UCUZrNrb8p9oP72AyjuWxTKQ
https://www.youtube.com/channel/UCUZrNrb8p9oP72AyjuWxTKQ
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DANZA RIVISTA MOULIN ROUGE 
Rifacimento del più famoso musical del mondo con Tip Tap, Can Can, manichino vivente.  

Show e coinvolgimento del pubblico. 

 Produzioni Artistiche Riunite Genova 
 

 

 
 

TEATRO DI STRADA-DANZANIMAZIONE DIVERTILANDIA 
Lo spettacolo ci riporta indietro nel tempo con artisti di strada (trampolieri – mangiafuoco – mimi – 

acrobati) che improvvisano spettacoli ad ogni angolo di strada. 

 

 Produzioni Artistiche Riunite Genova 
 

  

https://www.youtube.com/channel/UCUZrNrb8p9oP72AyjuWxTKQ
https://www.youtube.com/channel/UCUZrNrb8p9oP72AyjuWxTKQ


6 

 

TEATRO DI STRADA-DANZANIMAZIONE ANIMAZIONE URBANA CORPI URBANI 

Si aprono le strade,i vicoli, le piazze della vostra città. La danza raggiunge le strade e le piazze,i 

cortili degli antichi palazzi e i musei,gioca con l’acqua e con le scalinate delle chiese. Diamo una 

prospettiva diversa della cittadina ai turisti tra cultura,spettacolo e animazione.    

 Produzioni Artistiche Riunite Genova 
 

 
 

 

TEATRO DI STRADA-DANZANIMAZIONE I MANICHINI ANIMATI 

Rianimiamo le vetrine dei negozi,gli angoli di un grande magazzino e all’improvviso prendono vita i 

manichini di un centro commerciale,ecc ecc. 

 

 Produzioni Artistiche Riunite Genova 
 

 

     
 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCUZrNrb8p9oP72AyjuWxTKQ
https://www.youtube.com/channel/UCUZrNrb8p9oP72AyjuWxTKQ
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DANZA CONTEMPORANEA ABISSI 
Sotto la placida superficie marina, giù fin dove i massi del sole non riescono a giungere dove vivono creature 

primordiali si scatena la lotta tra l’ uomo e il Dio dell’ azzurro. 

 

 Produzioni Artistiche Riunite Genova 
 

 

 
 

PIRODANCEANIMAZIONE   HUMAN BRANDS (LE  TORCE UMANE) 
Spettacolo di animazione, show con ballerini, artisti di strada, acrobati che presentano le loro performance 

utilizzando il fuoco. Esibizioni molto suggestive tra il futuristico e l’irreale. 

 

 

 Produzioni Artistiche Riunite Genova 
 

 
 

https://www.youtube.com/channel/UCUZrNrb8p9oP72AyjuWxTKQ
https://www.youtube.com/channel/UCUZrNrb8p9oP72AyjuWxTKQ
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DISCOANIMAZIONECIRQUE ANIMASHOW 

 
Spettacolo animazione professionale costruito su misura per le discoteche che vogliono presentare 

un’animazione spettacolo di altissimo livello. Performance acrobatiche – coreografie no stop- performance 

innovative – costumi all’avanguardia, il tutto con l’utilizzo della musica del D.J. (tendenza – commerciale – 

revival, ecc) o con performance. Su richiesta la compagnia può presentare anche spettacoli da palco.  
 

 Produzioni Artistiche Riunite Genova 
 

 
 

DISCOANIMAZIONECIRQUE ACROBATANDO 

Spettacolo animazione acrobatica con tessuti, trasformisti ,giocolieri, acrobati di ogni tipo.  

 

 Produzioni Artistiche Riunite Genova 
 

 

 

    

https://www.youtube.com/channel/UCUZrNrb8p9oP72AyjuWxTKQ
https://www.youtube.com/channel/UCUZrNrb8p9oP72AyjuWxTKQ
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SHAKERS DANCE COMPANY 

FORME DI SVOLGIMENTO SPETTACOLI 
HUMAN BRANDS (LE  TORCE UMANE)- MOULIN ROUGE -IL GIRO DEL MONDO IN 

80 BALLI - ACROBATANDO -DANCE VOGLIA DI SUCCESSO IL MUSICAL DEGLI 

ANNI ’70 ’80 -DIVERTILANDIA – ABISSI - I MANICHINI ANIMATI-  

ANIMAZIONE URBANA CORPI URBANI - ANIMASHOW 

A-Spettacolo da palco, della durata da 20  a 35 min. 

Con 5 ballerini/e con 7 ballerini/e   

 Possibilità di inserimento di 2 acrobati con tessuti   

2 artisti di strada  

(ideale per piazze-ospitate-teatri-hotel-locali-casinò-conventions) 

B-Spettacolo da palco con animazione e performance 

coreografate e improvvisate 

 da 5 a 10 performance della durata da 10 a 15 minuti  

Con 4 ballerini-artisti TV professionisti  

Con 4 ballerini/e Con 7 ballerini/e  

Con 7 ballerini/e+2 acrobati con tessuti+1 trasformista 

+1 ballerina pole dance   

Costo comprensivo di scenografie,quinte,camerini,tappeti,fondali, 

pedana pole dance (ideale per discoteche) 

C-Spettacolo da palco e animazione con performance 

itineranti della durata da 30 min a 1h 30min 

Con 4 ballerini/e con 7 ballerini/e  

Possibilità di inserimento; 

di 2 acrobati con tessuti 2 artisti di strada  

 (ideale per centri storici e commerciali -sfilate di carnevale) 

D-Spettacolo da palco ripetuti durante la giornata nello stesso luogo,                 

da 5 a 10 performance della durata da 10 a 15 minuti. 

Con 4 ballerini/e  Con 7 ballerini/e  

Possibilità di inserimento; 

di 2 acrobati con tessuti  2 artisti di strada  

 (ideale per fiere - centri commerciali – conventions ) 

E-Spettacolo da palco intera serata, 

della durata da 1h30 a 2h, diviso in tre tempi.  

Con 7 ballerini/e+2 acrobati con tessuti+1 artista di strada 1 ballerina 

pole dance+1 trasformista Costo comprensivo di scenografie, 

quinte,camerini,tappeti,fondali (ideale per teatri-piazze-eventi) 
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Per una migliore gestione e seria programmazione, 
produzioni lavora prevalentemente con esclusive e 

con agenzie con le quali instaura rapporti 
continuativi  professionali e duraturi.  

 Offriamo ad agenzie e produttori l’esclusiva per  
regioni o per settore di clientela  

(piazze – fiere – villaggi – televisioni – discoteche, 
ecc) le nostre produzioni 

  


