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ARTISTI  DI  STRADA  E  CIRCENSI 

 
 

www.riccardino.org    
   

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 
 

   

ESCLUSIVA 
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. 

 

AGENZIA ARTISTICA  

PRODUZIONI ARTISTICHE RIUNITE 

http://www.riccardino.org/
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IL CARRETTO DI PAN 
PARTENZA DAL PIEMONTE 

  
Questo spettacolo itinerante vuole trasportare gli spettatori in un mondo magico, che appartiene al passato, attraverso un 

viaggio all'interno di antiche atmosfere proprie dei Teatranti di strada. Lo spettacolo prevede, nei momenti di spostamento ,  
l'impiego di un carretto trainato da un attore che diffonderà musiche adeguate in base al tema della manifestazione, e sarà 
anche il "baule magico" da cui usciranno le sorprese. Le scene stabili della durata di 10/15 minuti prevedono l'introduzione  

di tecniche attorali e di teatro in strada (trampoli, numeri di magia, burattini, giocoleria, danza, clown, musica). 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Oc5MLoEPLAc   
Spettacolo itinerante della durata da 60 a 75 minuti con le scene da 10 a 15 minuti  

Opzione 1 con 2 artisti  
Opzione 2 con 3 artisti   
Opzione 3 con 4 artisti  

 
 

 

ANGELI 
PARTENZA DAL PIEMONTE 

 
Questa performance nasce da una serie di improvvisazioni teatrali che si sono sviluppate sul tema della poesia di H. Hesse 

"Gradini" tratta dal libro "Il gioco delle perle di vetro" il risultato è un gioco di immagini e di suoni che esprimono la possibile 
interazione fra la poesia e gli attori. I personaggi si muovono su trampoli e sono immersi in un'ambientazione interamente 

bianca che li trasporta in un'ambientazione diversa, più alta. 

 YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=EG_n3ct2GrM  
Spettacolo delle durata 30 minuti  

con 4 artisti  
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Oc5MLoEPLAc
https://www.youtube.com/watch?v=EG_n3ct2GrM


3 

 

 

TIRAMI SU 
PARTENZA DAL PIEMONTE 

 
Lo spettacolo, prendendo spunto dal teatro dei saltimbanchi, si compone di vari numeri di abilità (uso dei trampoli, magia, 
acrobatica, danza, gags comiche, musica dal vivo, jongleuries, etc.) che si susseguono secondo una storia che viene narrata 

con un linguaggio prevalentemente gestuale. Nello spettacolo si utilizza anche la parola nei momenti di contatto immediato e 
di coinvolgimento del pubblico, quando questo viene chiamato a partecipare direttamente in alcune parti dell'azione scenica. 
I personaggi sono quattro e riprendono dei "tipi" caratteristici di tale genere di teatro: il presentatore, la ballerina, il clown e 

la soubrette, essi si alternano nella storia seguendo gli schemi di ciò che avviene in un piccolo circo.  

Spettacolo della durata 60 minuti  

Opzione 1 con 2 artisti  
Opzione 2 con 3 artisti   
Opzione 3 con 4 artisti  

 
 

 

EFFETTO CAFFEINA  

PARTENZA DALLA LIGURA/PIEMONTE 

 
Le tecniche utilizzate sono: un grande cubo dondolante (inventato da noi), ruota tedesca, acro-portès, manipolazione di 

scope e di sgabello, verticali su sedia e tavolo ed equilibrio sulle mani, clownerie. Viene utilizzata inoltre la "SCOPITARRA", 
una nostra invenzione nata dall'assemblamento di una scopa con una chitarra! 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=95BofKl_AR4  
Spettacolo della durata 45 minuti 

con 2 artisti 

https://www.youtube.com/watch?v=95BofKl_AR4
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IL GRANDE CIRCO 
PARTENZA DALLA LIGURA/PIEMONTE 

 
Spettacolo di strada di sicuro effetto scenico, è la versione più "leggera" di Effetto Caffeina. 

Le tecniche utilizzate sono: ruota tedesca, monociclo-giraffa con 3 ruote, manipolazione di scope, giocoleria col fuoco, acro-
portès tra un uomo ed una donna bendata, clownerie. Questo spettacolo si presta bene ad animare qualsiasi situazione di 

festa e, prevedendo la partecipazione del pubblico, è particolarmente adatto a "far baracca". E' inoltre divisibile in più 
interventi nel corso della giornata. 

You-tube: https://www.youtube.com/watch?v=BjPiO7tr0mw  
Spettacolo della durata 45 minuti 

con 2 artisti 

 
 

 

 

SOAP OPERA 
PARTENZA DALLA LIGURIA 

 
Spettacolo di bolle di sapone, bolle giganti, mille bolle piccolissime, tunnel di bolle, bolle con dentro 

bollicine, bolle da scoppiare, bolle da ammirare, bolle da ascoltare, bolle da ridere… 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=yrpze5xblhg&feature=youtu.be  

con 1 artista animazione della durata 30 minuti 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BjPiO7tr0mw
https://www.youtube.com/watch?v=yrpze5xblhg&feature=youtu.be
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LA DANZA DELLA LUNA BIANCA  
PARTENZA DALL’UMBRIA 

  
Una sfera bianca come la luna si alza nel cielo ed un eterea acrobata volteggia sugli spettatori,  

tutti con il naso all’insù per vedere la meraviglia e l’incanto.  

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=-hVrUjxFaFc  
 Spettacolo della durata 15 minuti (2-3 uscite) 

Esigenze tecniche 

Spazio transennato 10x10; 130 metri cubi di elio puro nello spazio transennato; Stanza con bagno nelle 
vicinanze; Permesso di accesso con automezzo nello spazio dello spettacolo; Impianto audio adeguato 

allo spazio scenico; Nel caso di performance notturna n. 2 seguipersone. 

con 3-4 artisti compreso service  
Escluso 130 metri cubi di elio per gonfiaggio della mongolfiera.  

Escluso allaccio corrente elettrica, eventuali progetti, perizie, collaudi statistici ed elettrici di professionisti iscritti all’Albo. 
 

 

 

CHICHI E COCO 
PARTENZA DALLA LIGURIA 

 
Grosse galline sui trampoli a molle. 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Xu7-UJRFPds   
Spettacolo itinerante - 2/3 interventi da 30 minuti 

con 2 artisti  

 

https://www.youtube.com/watch?v=-hVrUjxFaFc
https://www.youtube.com/watch?v=Xu7-UJRFPds
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PANTOMIMA DI FIGURA 
PARTENZA DALLA LOMBARDIA 

      
Pantomima di figura è una forma di spettacolo con le caratteristiche della statuaria mobile (Decroux) e musiche di scena. Il 
movimento fluido e continuo crea la base di narrazione deigesti delle coppie di personaggi in relazione tematica tra loro. 

L’Angelo e la Luna, Le due Primavere, La Scacchiera, La Fonte ed il Mare, L’Elfo e La Luna, Leonardo 

e la Primavera, Isthar e Gilgamesh, Eros e Psiche Adamo ed Eva, ecc.  

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=aLn2f1-eGb0   

Opzione 1 con 2 artisti (l´intera giornata-circa 6/7 ore) 
Opzione 2 con 2 artisti (120 minuti)  

 
 

 

GLI INVASATI  
PARTENZA DALLA LIGURIA 

 
Bellissime 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.  

YouTube:  https://www.youtube.com/watch?v=9SYesOXG99E   
Spettacolo itinerante – 2/3 interventi da 40 minuti 

Opzione 1 con 1 artista   
Opzione 2 con 2 artisti   
Opzione 3 con 3 artisti   
Opzione 4 con 4 artisti   

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aLn2f1-eGb0
https://www.youtube.com/watch?v=9SYesOXG99E
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SOGNO BAROCCO 
PARTENZA DALLA LIGURIA 

 
Sulle note di un carillon itinerante, un’eccentrica ed elegante parata di trampolieri,  

creerà un’atmosfera da sogno. 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=pM_BaKUqd6I  

Spettacolo fisso durata 30 minuti  

Opzione 1 con 6 artisti (4 donne 2 uomini)  
Spettacolo itinerante - 2 interventi da 40 minuti 

Opzione 2 con 8 artisti (6 donne 2 uomini)  
 

 

CIRCO VEGETARIANO 
PARTENZA DALLA LIGURIA 

 
Il circo composto 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. 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=k1uQKWp1lSs  
Spettacolo itinerante - 2/3 interventi da 30 minuti 

con 9 artisti  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pM_BaKUqd6I
https://www.youtube.com/watch?v=k1uQKWp1lSs
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CIRCO MALANDRINO 
PARTENZA DALLA LIGURIA 

 
Travolgente spettacolo di musicisti clown proporranno una serie ininterrotta di gags clownesche  

con la musica, numeri di equilibrismo e giocoleria e magia.  
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=jzkwcTYFYuQ  

Spettacolo da palco della durata 60 minuti 

con 7 artisti + service 
 

 

BANDASAMBA 
PARTENZA DALLA LIGURIA 

 
Parata di percussionisti con trampolieri. 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=drlIZuMpR-o  
Spettacolo itinerante - 2/3 interventi da 40 minuti 

con 7-8 artisti  
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jzkwcTYFYuQ
https://www.youtube.com/watch?v=drlIZuMpR-o
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I CLOWN´S MATTACCHIONI 
PARTENZA DALL’EMILIA ROMAGNA 

  
Divertenti e dispettosi clown vi allieteranno con simpatiche gags. Vi strabilieranno con le loro doti artistiche: il clown 

trampoliere muove la sua marionetta, attaccata ai fili (ballerina danzatrice sulle punte) che si animerà diventando una 
bravissima antipodista (giocoliere con i piedi); grandi risate con il clown e il suo baule dei giochi, dove troverà una snodata 
bambola di gomma (donna straccio abile contorsionista); i clown “cuochi pasticcioni” alle prese con un piatto di spaghetti  

ed una tavola da imbandire (un mimo ed un equilibrista al rullo oscillante). Inoltre i clown regaleranno a tutti i presenti 
coloratissime sculture di palloncini. I costumi sono rigorosamente clowneschi, con parrucche, trucco e scarpe lunghe. 

Spettacolo della durata 3 ore 

con 4 artisti  
 

 
 

FAMIGLIA SALTIMBANCHI 
PARTENZA DALLA LIGURIA 

 
Trampolieri, giocolieri, giocolieri col fuoco, mangiafuoco, sputafuoco, monociclisti, sculture palloncini, creatori bolle di sapone.  

Spettacolo itinerante – 2/3 interventi da 30 minuti  

Numero di artisti variabile, possibile aggiunta di carretto musicale 

Costo per ogni artista  
Costo carretto musicale  
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SPETTACOLANDIA 
PARTENZA DALL’EMILIA ROMAGNA 

    
Formazione di 4 fantastici artisti in animazione itinerante e di contatto, tali artisti oltre le loro discipline si cimentano anche in 
sculture di palloncini da regalare ai presenti ma la simpatica e piacevole novità del gruppo è che arrivano e posizioneranno in 
un punto prefissato: 1 macchina pop corn, 1 macchina zucchero filato, 1 piccolo gonfiabile (saltaballa) il tutto rigorosamente 

offerto gratuitamente. E simpatico finale di giornata con spettacolo sulle discipline circensi. 

Spettacolo itinerante della durata 3/4 ore 

con 4 artisti comprensivo piccolo gonfiabile, zucchero filato, pop corn 
 

 

 

IL MAGICO TEATRO DEI CLOWN´S 
PARTENZA DALL’EMILIA ROMAGNA 

      
Una divertentissima giornata in compagnia dei Clown’s. Giochi di gruppo, animazione, baby dance, spettacoli di arte circense, 

parata con le mascotte dei cartoni animati, sculture con palloncini, distribuzione pop corn, postazione trucca bimbi, sketch 
comici e intrattenimento. La scenografia comprende un teatrino con le raffigurazioni del mondo dei Clowns, tappeto pista. 

Compresi impianti audio e luci. 

Animazione e spettacolo da palco della durata 2/3 ore 

con 4 artisti comprensivo impianto audio e luci, tappeto pista, un teatrino con 
le raffigurazioni del mondo dei clowns 
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DIVERTILANDIA 
PARTENZA DALL’EMILIA ROMAGNA 

   
Animazione itinerante con carrellino musicale e gruppo di 5 artisti quali: trampolieri, giocolieri, clown, maghi, sputafuoco e 

tante sculture di palloncini, animazione di sicuro impatto visivo, vicoli, strade, piazze il loro habitat naturale per presentare le 
loro discipline e certamente non mancheranno di coinvolgere il pubblico presente,con la loro simpatia e bravura. 

Animazione e spettacolo itinerante della durata 3 ore 

con 5 artisti compreso carellino musicale 
 
 

 

LIGHT SENSATION 
PARTENZA DAL LAZIO 

 
Elegantissimi acrobati aerei, domatori di fuoco, contorsionisti, equilibristi, ballerine nelle sfere giganti, spericolati verticalisti, 

bizzarri giocolieri, farfalle luminose, hula hoop dancer e molti altri, capitanati da un romantico e alquanto bizzarro CLOWN 
BIANCO, protagonista dello show, alla ricerca del suo amore perduto...  

Scenografie a tema (pannello luminoso), luna acrobatica luminosa quinta in velluto e raso azzurro, tappeto pista. 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=F5Vgsyb4A-Y   
 Esigenze tecniche: palco o spazio minimo 6 x 8 metri  

Opzione 1 Spettacolo della durata 40 minuti (divisibile in 2 interventi) 

con 4 artisti compreso service, scenografie 
Opzione 2 Spettacolo della durata 50 minuti (divisibile in 2 interventi) 

con 6 artisti compreso service, scenografie 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F5Vgsyb4A-Y
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SOGNANDO…PARIS 
PARTENZA DAL LAZIO 

 
Uno spumeggiante spettacolo di varieta' ispirato all'indimenticabile periodo della Belle Epoque. Una notte folle nella Capitale 
dell'Amore, la romantica Parigi, nello storico quartiere di Montmartre, il cuore del mondo Bohemienne. Scenografie a tema 

(pannelli dipinti a mano raffiguranti ballerine di cancan e grande mulino centrale), quinta in velluto rosso. 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=mFTPUfeNh5Q  
Esigenze tecniche: palco o spazio minimo 8 x 10 metri 

Opzione 1 Spettacolo della durata 60 minuti 
con 7 artisti compreso service, scenografie 

Opzione 2 Spettacolo della durata 90 minuti 

con 10/11 artisti compreso service, scenografie 

 

ANGELS & DEMONS SHOW 
PARTENZA DAL LAZIO 

 
La leggendaria lotta tra il bene e il male. Duelli con spade e forconi infuocati, danze acrobatiche, contorsionismo aereo ai 

trapezi e tessuti, equilibrismo, verticalismo a corpo doppio. Chi vincerà l'ultima battaglia?!?! Quinta in velluto rosso e raso 
nero. 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ZL-3r8-AkGY  
Esigenze tecniche: palco o spazio minimo 6 x 8 metri, struttura americana per performances acrobatiche

 Opzione 1 Spettacolo della durata 40 minuti (divisibile in più interventi) 

con 5 artisti compreso service, scenografie  
Opzione 2 Spettacolo della durata 50 minuti (divisibile in più interventi) 

con 7/8 artisti compreso service, scenografie 

https://www.youtube.com/watch?v=mFTPUfeNh5Q
https://www.youtube.com/watch?v=ZL-3r8-AkGY
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CRAZY CIRCUS – IL CIRCO SOTTO LE STELLE 
PARTENZA DAL LAZIO 

 
Originali attrazioni del circo antico e moderno, dagli acrobati ai lanciatori di coltelli, dagli equilibristi ai contorsionisti, dai 

giocolieri ai verticalisti, dai fakiri ai trapezisti, dalle ballerine con hula hoops agli sputafuoco ed in più  sketch comici, magia, 
illusionismo e tanto divertimento. Disponibili macchine zucchero filato e pop corn prima dell’inizio dello show (extra-budget). 
Scenografie a tema (pannelli dipinti a mano raffiguranti il meraviglioso mondo del circo), quinta in velluto blu e tappeto pista. 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=DTz52wq1uZM  
 Esigenze tecniche: palco o spazio minimo 8 x 10 metri  

Opzione 1 Spettacolo della durata 60 minuti (divisibile in più interventi) 

 con 5 artisti compreso service, scenografie  
Opzione 2 Spettacolo della durata 90 minuti (divisibile in più interventi) 

con 8 artisti compreso service, scenografie 
 

  

LE MILLE E UNA NOTTE – PROFUMI D’ORIENTE 
PARTENZA DAL LAZIO 

 
Originale spettacolo all'insegna della sensualità e dei ritmi, sapori e colori medio Orientali. Danza con i cerchi della vita, danze 
con grandi ali, performances con fuoco, equilibrismo, esperimenti di forza. Fachiri con serpenti Boa e Pitoni. Spettacolo ideale 

per convention, cene-spettacolo, feste private.  
Scenografie a tema comprendenti harem di varie dimensioni, allestimento con tappeti, veli, cuscini, narghilè. 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=-rV6y8vOYP8  
 Esigenze tecniche: palco o spazio minimo 6 x 6 metri  

Opzione 1 Spettacolo della durata 2 ore di intrattenimento a tema 

con 4 artisti compreso service, scenografie  
Opzione 2 Spettacolo della durata 2 ore di intrattenimento a tema 

con 6 artisti compreso service, scenografie 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DTz52wq1uZM
https://www.youtube.com/watch?v=-rV6y8vOYP8
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MEDIEVAL TIME - IL GALEONE DEI PIRATI  
PARTENZA DAL LAZIO 

  
Una fantastica avventura nei mari dei Caraibi, a bordo di una meravigliosa nave Pirata in compagnia del suo eccentrico 

equipaggio! Tra coreografici duelli, splendide donne pirata, danze acrobatiche.  
Scenografie a tema comprendenti il ponte di un galeone pirata albero maestro, timone e vele 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=RfkGE7zClKU  
 Esigenze tecniche: palco o spazio minimo 8 x 8 metri  

Opzione 1 Spettacolo della durata 60 minuti (divisibile in più interventi) 

con 4/5 artisti compreso service, scenografie 
Opzione 2 Spettacolo della durata 90 minuti (divisibile in più interventi) 

con 7/8 artisti compreso service, scenografie 
 
 

SOGNAMI, TROVAMI, AMAMI 
PARTENZA DAL LAZIO 

 
Un Intreccio Onirico Svela la ricerca di se stessi. Il riconoscersi in qualcosa di simile a noi, la scelta e il perseverare attraverso 

le difficoltà della vita. Contenuto rappresentato in chiave Nouveau Cinque francese, sintonizzato sulle le linee guida del 
canadese Le Cirque Du Solei. E’ Una fiaba di Circo Contemporaneo, affascinante, suggestiva. 

Personaggi: narratore, acrobati verticalisti, ballerini, trampolieri, performer, fuochisti, clown. Possibilità di proiettare video. 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=8_1CwKYbJ4Q  
Esigenze tecniche: palco almeno 10 x 12 m, archetto, 1 tecnico sul posto  

 Opzione 1 con 8 artisti Spettacolo della durata 15 minuti (3 uscite) + service  
Opzione 2  con 12 artisti Spettacolo della durata 70 minuti + service 
Opzione 3 con 18 artisti Spettacolo della durata 90 minuti + service 

https://www.youtube.com/watch?v=RfkGE7zClKU
https://www.youtube.com/watch?v=8_1CwKYbJ4Q
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SPETTACOLO ACROBATICO  
PARTENZA DAL LAZIO 

   
YouTube: video con la vasca 

Opzione 1 con 3 artisti (acrobati) Spettacolo della durata 30 minuti  
Attrezzi: tessuti aerei, cerchio aereo, hand to hand, dance ball 

Opzione 2 con 4 artisti (acrobati) Spettacolo della durata 30 minuti  
Attrezzi: tessuti aerei, cerchio aereo, hand to hand, dance ball, diamante aereo, led pixel poi 

Opzione 3 con 5 artisti (acrobati) Spettacolo della durata 60 minuti  
Attrezzi: tessuti aerei, cerchi aerei, hand to hand, rete aerea oppure cuore aereo,  

luna aerea + stella aerea, danceball 
Fornitura richiesta da parte del cliente: 3 motori per sollevamento attrezzi, tecnici per installazione 

Opzione 4 con 8 artisti (acrobati + ballerini) Spettacolo della durata 60 minuti  
Attrezzi: tessuti aerei, cerchi aerei, hand to hand, rete aerea oppure cuore aereo, luna aerea + stella aerea, dance ball, 

diamante aereo oppure aerial chariot + led pixel visual poi 
Fornitura da parte della compagnia: tecnici per installazione strutture aeree, 3 motori per sollevamento attrezzi 

Opzione 5 con 10 artisti (acrobati + corpo di ballo)  

Spettacolo della durata 60 minuti  
Attrezzi: tessuti aerei, cerchi aerei, hand to hand, rete aerea oppure cuore aereo, luna aerea + stella aerea, dance ball, 

diamante aereo oppure aerial chariot + led pixel visual poi, lampadario aereo + verticalismo 
Fornitura da parte della compagnia: tecnici per installazione strutture aeree, 4 motori per sollevamento attrezzi 

Opzione 6 con 14 artisti (acrobati + corpo di ballo + cantante/musicista)  

Spettacolo della durata 60 minuti  
Attrezzi: tessuti aerei, cerchi aerei, hand to hand, rete aerea oppure cuore aereo, luna aerea + stella aerea, dance ball, 

diamante aereo oppure aerial chariot + led pixel visual poi, lampadario aereo + verticalismo, contorsionismo + water bowl 
Fornitura da parte della compagnia: scenografia, proiezioni interattive fondale show, tecnici per installazione strutture aeree, 

5 Motori per sollevamento attrezzi 
 

 
 
 

NECESSITA’ TECNICHE MINIME:  
Altezza 5 metri, Punto di ancoraggio portata 500 kg, 3 motori a catena (paranco per sollevamento portata minima 500 kg), 

palco 6X8 mt, proiettore. Per questioni tecniche di teatro è necessario utilizzare il proiettore per poter rappresentare gli 
elementi quali acqua e fuoco che altrimenti non possono essere utilizzati nelle performance. 
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MERAVIGLIA 
PARTENZA DAL PIEMONTE 

 
con 8 artisti Spettacolo della durata 80 minuti – due atti 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=lSO9ZcldvmI  
Fornitura richiesta da parte del cliente:   

quadratura nera, 1 tecnico macchinista, da 2 a 4 facchini, Siae, promozione 
Guardare esigenze tecniche in allegato  

 
 
 

DUUM 
PARTENZA DAL PIEMONTE 

 

con 8 artisti Spettacolo della durata 75 minuti - atto unico 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ZMgTbfE96kc  
Fornitura richiesta da parte del cliente:   

quadratura nera, 1 tecnico macchinista, da 2 a 4 facchini, Siae, promozione 
Guardare esigenze tecniche in allegato  

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lSO9ZcldvmI
https://www.youtube.com/watch?v=ZMgTbfE96kc
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FLOW  
PARTENZA DALL’EMILIA ROMAGNA 

 
Una delle più spettacolari discipline circensi in cui danza e acrobatica si incontrano e si fondono  

in aria per dare vita a uno spettacolo unico. 

Opzione 1 con 2-5 artisti (3 uscite da 10-15 minuti) 
Opzione 2 con 6 artisti (45 minuti) 

You tube: https://www.youtube.com/watch?v=nk_TRlRIax0  
 

 

 

 

 

RUOTA DI RHON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
PARTENZA DAL LAZIO 

    
 Performance altamente spettacolari ed emozionanti grazie ad un mix di elementi acrobatici e 

coreografie di grande impatto visivo che la possente ruota di rhon permette di creare, proiettando gli 
spettatori in vorticose spirali che li lasceranno senza fiato. 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=lHXyL6dCsEE  

con 1 artista (3 uscite da 5 minuti) comprensiva ruota 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nk_TRlRIax0
https://www.youtube.com/watch?v=lHXyL6dCsEE
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WELCOME DOOR 
PARTENZA DAL LAZIO 

   
 Accoglienza imponente per accompagnare l'ingresso del pubblico attraveso un portale sontuoso. 

con 1 artista (30 minuti) 
 

 

WATER BOWL 
PARTENZA DAL LAZIO 

 

Ammaliante e fascinosa sirena, sinuosa e incantatrice vi rapirà con la sua sensualità immersa  
in una vasca d'acqua. 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Hzs7XbALV68  

con 1 artista (3 uscite da 5 minuti) comprensiva vasca 
 

DUO FLY 
PARTENZA DAL LAZIO 

   
Spettacolo della durata 10 minuti  

con 2 artisti  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hzs7XbALV68
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DUO IRON 
PARTENZA DAL LAZIO 

  
Spettacolo della durata 10 minuti  

con 2 artisti  
 
 

ACROBATIC TRIO 
PARTENZA DAL LAZIO 

 
Spettacolo della durata 10 minuti  

con 3 artisti  
 

  

THE ELEMENTS 
PARTENZA DAL LAZIO 

  

Spettacolo di circo contemporaneo. 
Spettacolo della durata 60 minuti  

con 6 artisti  
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DANZA ACROBATICA A TERRA EQUILIBRISMO 

ARTISTI SINGOLI 
 

    
 

   
 

Partenza da varie città          
  

     YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Sm6eBfVwg7s  
                                

ABBIAMO SUDDIVISO GLI ARTISTI IN 3 SEZIONI  
A SECONDA DEL LIVELLO ARTISTICO DELLA NOTORIETA E DEL CACHET  

 
Professionisti televisivi € 500 a persona 

   Professionisti € 400 a persona 
Professionisti emergenti € 350 a persona 

 
I prezzi si intendono compresa agibilità, esclusa iva-viaggio-vitto-alloggio se necessario. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Sm6eBfVwg7s
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POLE DANCE 
 

  
 

Partenza da varie città  
 

 YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=WCoYQuE6nvM  

 

ABBIAMO SUDDIVISO GLI ARTISTI IN 3 SEZIONI  
A SECONDA DEL LIVELLO ARTISTICO DELLA NOTORIETA E DEL CACHET  

 
Professionisti televisivi 

   Professionisti  
Professionisti emergenti  

 
 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WCoYQuE6nvM
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SPETTACOLI MEDIEVALI  
 

I SALTIMBANCHI 
PARTENZA DALL’EMILIA ROMAGNA 

     
Sono in 3 con carrellino musicale, ma sembrano molti di piu’? Simpatica animazione itinerante con grande coinvolgimento 

del pubblico presente, trampolieri, giocolieri, maghi ne faranno di tutti i colori, non mancheranno le piacevoli e scenografiche 
fiammate, il coinvolgimento diretto dei presenti rendera’ questa animazione un vero e proprio momento indimenticabile.E 

per finire un simpatico spettacolino molto accattivante sulle discipline Circensi. 

Animazione e spettacolo itinerante della durata 3 ore  

con 3 artisti compreso carellino musicale 

 

 

 

SFILATA CORTEO STORICO 
PARTENZA DALL’EMILIA ROMAGNA 

   
Corteo storico Corte Malatestiana 30/35 figuranti (formazione base) con costumi del 400 quali: dame, paggi, cavalieri, nobili, 

castellani, ecc, ecc. 

Spettacolo itinerante della durata fino a 3 ore  

con 30-35 artisti  
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GRUPPO STORICO DI FALCONERIA 
PARTENZA DALL’EMILIA ROMAGNA 

 

 3 falconieri e 12-15 rapaci fra notturni e diurni. Esposizione con 2 gazebi per uno spazio totale di 20 m quadri e splendidi 
costumi a vostra scelta o da nobili o da falconieri popolani. Esposizione e didattica per il pubblico. 

Animazione, didattica e spettacolo da palco della durata 3/4 ore 

con 15-18 artisti  
 
 

 

MUSICI MEDIEVALI 
PARTENZA DALL’EMILIA ROMAGNA 

   
Con formazioni da 3 artisti ad un max di 10 saranno eseguite musiche medioevali in forma itinerante gaie e festose, con un 

alternanza di strumenti tra i quali: cornamusa, viella, ghironda, bombarda e flauti vari. Tali gruppi leggono il medioevo  
con fedeltà interpretativa e utilizzano fedeli ricostruzioni degli strumenti d'epoca ottenute spesso  

su base di precisi riferimenti iconografici. 

Spettacolo itinerante della durata 3 ore 

con 3 artisti  
Aggiunta di altri musicisti (fino a 10 musicisti) - ogni musicista € 500 in più  
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MEDIEVAL TIME – IL CIRCO DEL MEDIOEVO 
PARTENZA DAL LAZIO 

 
Un tuffo nel passato, in quella magica epoca che l'uomo di oggi ha definito Medioevo. Giullari di corte, domatori di fuoco, 

acrobati verticalisti, giocolieri, saltimbanchi ed ancora equilibristi con spade e pugnali, performances con fruste, danze, lancio 
di coltelli, ecc. Spettacolo disponibile anche in versione itinerante, artisti di strada e saltimbanchi divertiranno e 

strabilieranno il pubblico per le vie della vostra città. Disponibili particolari postazioni allestite a tema con cartomanti, 
caricaturisti, ritrattisti ecc. Scenografie a tema, disponibile anche versione itinerante dello show. 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=6klJ4kLkzbM  
 Esigenze tecniche: palco o spazio minimo 6 x 8 metri  

Opzione 1 Spettacolo della durata 60 minuti (divisibile in più interventi) 

con 4 artisti compreso service, scenografie  
Opzione 2 Spettacolo della durata 90 minuti (divisibile in più interventi) 

con 7 artisti compreso service, scenografie 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6klJ4kLkzbM
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SPETTACOLI CON FUOCO  
 

ANTICO TEATRO DELLE FIERE 
PARTENZA DALL’EMILIA ROMAGNA 

                    
Animazione Itinerante con: saltimbanchi, sputafuoco, giullari, trampolieri, giocolieri + carrettino musicale con musiche  

del periodo. 3 ore di animazione itinerante con piccoli flash di spettacolo in ogni angolo   
e via per meglio ricreare l’ atmosfera del medioevo. 

Animazione e spettacolo itinerante della durata 3 ore 

con fino a 25 artisti compreso carellino musicale  
 
 
 
 

IL CIRCO DEL MEDIOEVO 
PARTENZA DALL’EMILIA ROMAGNA 

   
Spettacolo con  maghi, lanciatori di coltelli, contorsionisti, fakiri, equilibristi, saltimbanchi, giocolieri. Allo stesso costo prima 
dello spettacolo il gruppo fornirà un’animazione itinerante coinvolgendo il pubblico presente nelle loro performance + un 
carrellino musicale che diffonderà musiche del periodo per meglio evidenziare tali prestazioni itineranti. Gran finale con 

spettacolo di oltre un’ora semplice ed immediato ma sicuramente mozzafiato. 

Spettacolo da palco della durata 60 minuti 
Esigenze tecniche: corrente minimo 6/8 kw 

con 5 artisti compreso carellino musicale, service, scenografia  
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SPUTAFUOCO ACROBATICI 
PARTENZA DALL’EMILIA ROMAGNA 

    
Il  gruppo é formato da circa 10 tamburini e 5/6 mangiafuoco acrobatici. L´esibizione finale dei mangiafuoco ha una durata di 
circa 40 minuti ed é suddivisa in più numeri comprendenti oltre delle figure con diversi grandi di difficoltà anche numeri con 

spade e bastoni infuocati piramidi umane, la presenza di un fachiro e la chiusura con il salto nel doppio cerchio di fuoco, 
inoltre tale gruppo, in parata si accompagna con i tamburi per una animazione più suggestiva.  

Spettacolo da palco della durata 40 minuti 

con 16 artisti  
 

 
 

BELFAGOR 
PARTENZA DALL’EMILIA ROMAGNA 

 
Gli spettacoli coordinati di danza e giocoleria sono la specialità della nostra compagnia. I nostri spettacoli si svolgono per 

coreografie in cui gli artisti mescolano danza e diverse tecniche di giocoleria; sono preparati su delle musiche adatte e 
prestabilite che non possono essere cambiate. Hanno una richiesta di spazio che deve essere rispettata altrimenti non 

possono essere eseguiti. 

Spettacolo da palco della durata da 35 a 40 minuti 
Esigenze tecniche  

Spazio: 16 m di larghezza, 10 m di profondità,  3 m in altezza (spazio piano e libero)  Audio: Service 
Audio da 500w Scenografia: Sfondo scenografico di 6,5 metri.   

Spettacolo lungo, da grande piazza, con molte scene di massa ed effetti speciali. Viene presentato 
l'intero repertorio della compagnia: tutti i nostri numeri coordinati per 86 attrezzi infuocati tratti da 
differenti discipline circensi, mix definitivo di danza e giocoleria con fuoco. La preparazione è molto 

lunga e può essere eseguito solo una volta nella serata. 

con 5-6 artisti  
 



27 

 

 

ANIMA E FUOCO 
PARTENZA DALL’EMILIA ROMAGNA 

  
Dal fuoco veniamo e al fuoco torniamo”: spettacolo adatto a feste medievali, fantasy, delle streghe  

e dell’incanto in genere. E’la storia dei soprusi che, fin da tempi lontani, vengono fatti a quelle donne che manifestano il loro 
essere libere, il loro legame con la natura e il loro immenso potere. Queste, considerate “streghe”, sono in realta’ esseri 

particolarmente sensibili e creativi, e questo spettacolo vuole essere un omaggio a queste loro doti ed un invito a coglierle, 
rispettarle e magari emularle, anche nel presente. Tecniche impegate: teatro, danza afro, giocoleria con fuoco. 

Spettacolo da palco della durata da 30 a 40 minuti 

con 5-7 artisti compreso service 
 

 
 

 

FIRESOUL  
PARTENZA DALL’EMILIA ROMAGNA 

 
Elegante spettacolo di fuoco,presentato da 2 artisti di indubbie capacita’. 

Spettacolo da palco della durata da 25 minuti ripetibile 3 volte 

con 2 artisti compreso impianto audio, service 
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ALMA DE FUEGO IN DANZA DELLE STREGHE 
PARTENZA DALLA LIGURIA 

 
Esibizione di danza col fuoco, sciabole e vetri. 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Qr11456yIgI   
Spettacolo da palco della durata 30 minuti 

con 2 artisti  
 
 

COMBAT  FUOCO 
PARTENZA DALLA LIGURIA 

 

Spettacolo itinerante con danza, trampoli, giocoleria col fuoco. La parata prevede  
un carretto con musica.  

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=p4cX6ZlPSkQ   
Spettacolo itinerante - 2/3 interventi da 40 minuti 

con 7 artisti  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qr11456yIgI
https://www.youtube.com/watch?v=p4cX6ZlPSkQ


29 

 

 

FUOCO-PERCUSSION 
PARTENZA DALLA LIGURIA 

 
Spettacolo fuoco con aggiunta di percussioni afro dal vivo.  

Spettacolo itinerante o stanziale - 2/3 interventi da 40 minuti 

con 7 artisti  
 

 

FUOCO 
PARTENZA DALLA LIGURIA 

 
Spettacolo fisso realizzato da sequenze di numeri di destrezza di giocoleria, acrobatica, trampolieri, 

catene infuocate, bastoni, danze col fuoco, mangiafuoco, fachirismo in tema medievale. 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=VBlqAc7wxdo  

Spettacolo da palco della durata 60 minuti 

con 5 artisti  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VBlqAc7wxdo
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FACHIRISMO 
PARTENZA DAL VENETO 

  
Fachirismo con chiodi, vetri, forche, serpenti, fuoco, moto, escatologia… 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=rVG6kXieGe8  
Spettacolo da palco della durata 60 minuti 

con 2 artisti  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rVG6kXieGe8
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FUOCO 
PARTENZA DALL’UMBRIA 

 
 

Dalla preistoria ai giorni nostri attraversando epoche e paesi diversi, il fuoco non ha mai smesso di esercitare il suo fascino 
magico e stupire gli uomini, eccolo nei riti ancestrali e religiosi, nelle lotte, nel gioco delle visioni. ‘’Fuoco’’ è uno spettacolo che 

coinvolge tutti i sensi, dove il fuoco è protagonista. Si susseguiranno coreografie di teatro danza, di fuoco e pirotecnica, di 
trampoli e macchine sceniche che accompagneranno lo spettatore in un viaggio fantastico attraverso personaggi ed eroi 

mitologici. Da Prometeo eroe mitologico che rubò il fuoco agli dei per donarlo agli uomini a l’Araba Fenice uccello di fuoco che 
brucia per poi risorgere dalle sue ceneri, dai quattro nani che forgeranno il mondo nella grotta del Dio Vulcano fino alla battaglia 

finale dove gli dei contenderanno il fuoco agli uomini.  
Spettacolo della durata 55 minuti 

 
Esigenze tecniche 

Lo spazio scenico deve essere interdetto al traffico e libero da intralci di altro genere, quindi opportuno 
transennare o delimitare in altro modo tale spazio. Per una migliore riuscita dello spettacolo si dovrà 

comunque garantire uno spazio scenico effettivo di metri 30/40. Dovrà essere garantito l’oscuramento 
totale (compreso spegnimento dell’illuminazione pubblica) dello spazio scenico.  

Carico di energia elettrica richiesta 30 KW (trifase+neutro+terra). L’allaccio di corrente deve essere 
situato in prossimità dello spazio scenico, ad una distanza massima di 20 metri.  

Autorizzazione per automezzi – se la zona in cui è previsto l’intervento fosse interdetta al traffico, si 
richiede l’autorizzazione per gli automezzi della compagnia.  

Stanza uso camerino – nelle vicinanze dello spazio scenico una stanza uso camerino con bagno, 
disponibile per tutto il tempo di permanenza della compagnia.  

 

con 12 artisti compreso service 
Escluso allaccio corrente elettrica, eventuali progetti, perizie, collaudi statistici ed elettrici di professionisti iscritti all’Albo. 
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IN DIES 
PARTENZA DALL’UMBRIA 

 
 

Il protagonista è l’anno solare e la sua intensa, se pur breve, vita fatta di incontri con i personaggi che animano i mesi. Dal 
ghiacchio invernale ai guitti carnascialeschi, dallo sbocciar dei fiori alle stellari cadute agostane, dallo stridere delle caduche 

foglie fino al freddo dicembre quando l’anno vecchio e stanco si troverà a fronteggiarne uno nuovo giovane e forte, pronto a 
prenderne il posto per dar vita ad un nuovo ciclo di stagioni. Lo spettacolo si svolgerà mettendo in scena gli avvenimenti che, 

mese dopo mese, condurranno il protagonista nell’avventurosa scoperta di personaggi, storie e sensazioni che colorano e 
ravvivano l’anno solare. La compagnia realizzerà lo spettacolo con l’ausilio di trampoli, fuoco, fuochi pirotecnici e macchine 

piro-teatrali nel tentativo di rappresentare lo svolgersi di un anno solare con tutti i simboli cari alle tradizioni antiche  
della nostra cultura.  

YoutTube: https://www.youtube.com/watch?v=sfGUYxezE08  
Spettacolo della durata 55 minuti 

 
Esigenze tecniche 

Lo spazio scenico deve essere interdetto al traffico e libero da intralci di altro genere, quindi opportuno 
transennare o delimitare in altro modo tale spazio. Per una migliore riuscita dello spettacolo si dovrà 

comunque garantire uno spazio scenico effettivo di metri 25/30. Dovrà essere garantito l’oscuramento 
totale (compreso spegnimento dell’illuminazione pubblica) dello spazio scenico.  

Carico di energia elettrica richiesta 20 KW (trifase+neutro+terra). L’allaccio di corrente deve essere 
situato in prossimità dello spazio scenico, ad una distanza massima di 20 metri.  

Autorizzazione per automezzi – se la zona in cui è previsto l’intervento fosse interdetta al traffico, si 
richiede l’autorizzazione per gli automezzi della compagnia.  

Per la miglior riuscita, sarebbe necessario far avere alla compagnia una documentazione fotografica 
dello spazio scenico.  

Stanza uso camerino – nelle vicinanze dello spazio scenico una stanza uso camerino con bagno, 
disponibile per tutto il tempo di permanenza della compagnia.  

 

con 12 artisti compreso service  
Escluso allaccio corrente elettrica, eventuali progetti, perizie, collaudi statistici ed elettrici di professionisti iscritti all’Albo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sfGUYxezE08
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INFERNO 
PARTENZA DALL’UMBRIA 

 
 

Lo spettacolo è l’avventuroso viaggio condiviso con il pubblico nell’inferno dantesco creato in suoni, luci, fuoco, musica e 
parole che daranno vita ai personaggi di questa grande opera con tutta la loro carica di umanità e passionalità. Vari quadri si 

susseguono in una commistione armoniosa del teatro d’immagine di parola e di strada. La scenografia è costituita da un 
palco circolare dal quale emergono come da una scatola magica la figura di Dante dei Diavoli, Caronte, le anime, Cerbero, 

Minosse, il conte Ugolino e tutti i personaggi del mondo dantesco. Le atmosfere musicali invadono la scena muovendo i sensi 
degli attori trampolisti, che reagiscono nelle coreografie evocando le Malebolgie. Le suggestioni di queste coreografie 

trasformeranno gli spazi all’aperto (castelli, piazze, teatri) nell’Inferno Dantesco. Nel gran Finale, come in un grande concerto, 
l’incontro con Lucifero provocherà uno scatenamento di fuochi, da cui Dante riprenderà il suo viaggio nell’ascesa verso il 

paradico.   

YoutTube: https://www.youtube.com/watch?v=90clmyrgiyA    
Spettacolo della durata 60 minuti 

 
Esigenze tecniche 

Lo spazio scenico deve essere interdetto al traffico e libero da intralci di altro genere, quindi opportuno 
transennare o delimitare in altro modo tale spazio. Per una migliore riuscita dello spettacolo si dovrà 

comunque garantire uno spazio scenico effettivo di metri 40/50. Dovrà essere garantito l’oscuramento 
totale (compreso spegnimento dell’illuminazione pubblica) dello spazio scenico.  

Carico di energia elettrica richiesta 30 KW (trifase+neutro+terra). L’allaccio di corrente deve essere 
situato in prossimità dello spazio scenico, ad una distanza massima di 20 metri.  

Autorizzazione per automezzi – se la zona in cui è previsto l’intervento fosse interdetta al traffico, si 
richiede l’autorizzazione per gli automezzi della compagnia.  

Stanza uso camerino – nelle vicinanze dello spazio scenico una stanza uso camerino con bagno, 
disponibile per tutto il tempo di permanenza della compagnia.  

 

con 16 artisti compreso service  
Escluso allaccio corrente elettrica, eventuali progetti, perizie, collaudi statistici ed elettrici di professionisti iscritti all’Albo. 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=90clmyrgiyA
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VOLTA CELESTE 
PARTENZA DALL’UMBRIA 

 
 

In questo spettacolo, la compagnia accompagna gli spettatori in un viaggio fantastico nel mondo immaginario dei multiformi 
personaggi che popolano la Volta Celeste. E’ la dea Fortuna ad introdurre il viaggio ed a gettare i suoi buoni auspici dall’alto 
della sua postazione a 10 m dal suolo. Da questo momento si susseguiranno le visioni fantastiche di sole e luna impegnati in 
una danza aerea, di variopinti uccelli, di strane macchine volanti che si rincorrono come in una giostra, di mezzi fantastici a 

propulsione pirotecnica, e molti altri misteriosi personaggi. Alla fine del viaggio, la Volta Celeste si accenderà in una 
spettacolare battaglia in cui angeli e demoni volanti si contenderanno il privilegio di poter portare la propria immagine come 

ricordo imperituro negli occhi e nel cuore dello spettatore. Lo spettacolo, che prevede l’utilizzo di una gru per le 
performances aeree, oltre che l’utilizzo di trampoli da parte degli artisti; è adatto ad eventi di piazza, ‘’open air’’,  

a grandi manifestazioni e può essere modificato in base alle diverse esigenze.  

YoutTube: https://www.youtube.com/watch?v=6EgSnES8ebk    
 Spettacolo della durata 60 minuti  

 
Esigenze tecniche 

Lo spazio scenico deve essere interdetto al traffico e libero da intralci di altro genere, quindi opportuno 
transennare o delimitare in altro modo tale spazio. Per una migliore riuscita dello spettacolo si dovrà 

comunque garantire uno spazio scenico effettivo di metri 40/50. Dovrà essere garantito l’oscuramento 
totale (compreso spegnimento dell’illuminazione pubblica) dello spazio scenico.  

Carico di energia elettrica richiesta 30 KW (trifase+neutro+terra). L’allaccio di corrente deve essere 
situato in prossimità dello spazio scenico, ad una distanza massima di 20 metri.  

Autogru portata 160 tonn. con braccio. 
Autorizzazione per automezzi – se la zona in cui è previsto l’intervento fosse interdetta al traffico, si 

richiede l’autorizzazione per gli automezzi della compagnia.  
Stanza uso camerino – nelle vicinanze dello spazio scenico una stanza uso camerino con bagno, 

disponibile per tutto il tempo di permanenza della compagnia.  

 

con 12 artisti compreso service, escluso noleggio autogrù 
 Escluso allaccio corrente elettrica, eventuali progetti, perizie, collaudi statistici ed elettrici di professionisti iscritti all’Albo. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6EgSnES8ebk
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L’INCANTO 
PARTENZA DALL’UMBRIA 

 
 

Le forze del maligno si impadroniscono del nostro eroe relegandolo con un sortilegio a guerriero delle tenebre: il suo 
coraggio e la sua lealtà saranno sfruttati per la conquista e la distruzione del mondo. Solo la dolcezza dell’amata, scelta dalle 

forze del bene, riuscirà a rompere l’incantesimo per riportare, nel cuore oscurato del giovane, amore e felicità. Attori su 
trampoli, fuochi d’artificio, spade fiammeggianti ed ambientazioni fiabesche. 

YoutTube: https://www.youtube.com/watch?v=KUKcvS6EvmE   
Spettacolo della durata 55 minuti 

 
Esigenze tecniche 

Lo spazio scenico deve essere interdetto al traffico e libero da intralci di altro genere, quindi opportuno 
transennare o delimitare in altro modo tale spazio. Per una migliore riuscita dello spettacolo si dovrà 

comunque garantire uno spazio scenico effettivo di metri 20/25 x 20/30. Dovrà essere garantito 
l’oscuramento totale (compreso spegnimento dell’illuminazione pubblica) dello spazio scenico.  
Carico di energia elettrica richiesta versione notturna 15 KW (trifase+neutro+terra). L’allaccio di 

corrente deve essere situato in prossimità dello spazio scenico, ad una distanza massima di 20 metri.  
Autorizzazione per automezzi – se la zona in cui è previsto l’intervento fosse interdetta al traffico, si 

richiede l’autorizzazione per gli automezzi della compagnia.  
 
 

con 7 artisti compreso service 
Escluso allaccio corrente elettrica, eventuali progetti, perizie, collaudi statistici ed elettrici di professionisti iscritti all’Albo. 

 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KUKcvS6EvmE
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BAND ITINERANTI  
 

‘’CIAFFERO BAND’’ BANDA CLOWN 
PARTENZA DALLA LIGURIA 

 

Spettacolo itinerante di gag comiche realizzate interamente dalla musica circense  
demenzial - popolar.  

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=rQvLXz2XB44   
Spettacolo itinerante - 2/3 interventi da 40 minuti 

con 6/7 artisti  
 

 

SUPERSPLASH 
PARTENZA DALLA LIGURIA 

 
Parata musicale coloratissima specializzata in musica per bambini e colonne  

conore di cartoni animati e films.  
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=SQ4NYQJz7bc  

Spettacolo itinerante - 2/3 interventi da 40 minuti 

con 6-7 artisti  
 

https://www.youtube.com/watch?v=rQvLXz2XB44
https://www.youtube.com/watch?v=SQ4NYQJz7bc
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INCONSUETO POPOLARE 
PARTENZA DALLA LIGURIA 

 
Musica etnica dell’europa dell’est. Concerto stanziale o itinerante con amplificazione.  

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=I2EehZW_w5s  
Spettacolo itinerante o stanziale - 2/3 interventi da 40 minuti 
con 6 artisti con service o versione itinerante con carretto 

 

 

BABA SWING 
PARTENZA DALLA LIGURIA 

 
Canzoni swing itali-americano. 

Spettacolo itinerante o stanziale - 2/3 interventi da 40 minuti 

con 7 artisti  
 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I2EehZW_w5s
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PANE VINO E ROCK’N’ROLL 
PARTENZA DALLA LIGURIA 

 
Band itinerante con repertorio legato al vino e al cibo. Il costume è a tema (cuochi e sommelier).  

Spettacolo itinerante - 2/3 interventi da 40 minuti 

con 6-7 artisti  
 

 

 

 

BALERA VIAGGIANTE 
PARTENZA DALLA LIGURIA 

 
Piccola orchestra di liscio itinerante, che propone mazurche, valzer, tanghi... 

Spettacolo itinerante - 2/3 interventi da 40 minuti 

con 6 artisti  
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GLI ADDAMS GROUP 
PARTENZA DALLA LIGURIA 

 
Parata musicale dal repertorio tenebroso.  

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=T4ooE5OVzmQ  
Spettacolo itinerante - 2/3 interventi da 40 minuti 

con 7 artisti  
 

 

 

CASSERUOLA DRUM 
PARTENZA DALLA LIGURIA 

 
Ritmi da tutto il mondo con l’utilizzo di pentole, padelle, bicchieri e oggetti di utilizzo quotidiano e riciclati.  

Spettacolo da palco - 2/3 interventi da 30 minuti 
con 6 artisti  

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T4ooE5OVzmQ
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QUENTIN TARANTELLA 
PARTENZA DALLA LIGURIA 

 
Musica tradizionale italiana – tarantelle, pizziche e musica folkloristica italiana riadattata.  

Possibilità anche di concerto itinerante con amplificazione.  
Spettacolo da palco o itinerante - 2/3 interventi da 40 minuti 

con 5/6 artisti compreso service 
You tube: https://www.youtube.com/watch?v=5-iQ3u07w_E  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5-iQ3u07w_E
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ORGANIZZA NELLA TUA REGIONE 
INSERISCI IL TUO COMUNE ENTE 

LA TUA STRUTTURA NEL 

FESTIVAL REGIONALE ITINERANTE DI ARTISTI 

DI STRADA, CIRCENSI E DANZA 
INIZIATIVA GIÀ FINANZIATA NELLA SUA PRIMA EDIZIONE DALLA REGIONE LIGURIA 

ASSESSORATO SPORT E TEMPO LIBERO VIENE ORA PROPOSTA IN TUTTE LE REGIONI 
Produzioni Artistiche Riunite, visto il successo della prima edizione, e il numero notevole di richieste 

ricevute da parte dei Comuni per Compagnie di artisti di strada, circensi o danza (trampolieri, giocolieri, 
giullari, mangiafuoco, mimi, band musicali), compagnie di danza, teatro danza, danza acrobatica, danza 

animazione, danza sportiva, musical ha creato un Coordinamento regionale  
per questo tipo di manifestazioni. Questo progetto permette, attraverso il coordinamento delle serate 

(che sono effettuate principalmente in Estate),  

di offrire ai Comuni spettacoli a costi ridotti. 

Ha creato un Coordinamento regionale per questo 

tipo di manifestazioni. 

Questo progetto permette, attraverso il coordinamento 

delle serate di Offrire ai Comuni privati enti spettacoli 

di ottimo livello a costi ridotti 
Produzioni Artistiche Riunite propone una scelta di iniziative, differenziate per tipologia di evento, 

numero di artisti e budget. Si potranno ingaggiare varie tipologie di artisti a seconda delle necessità. 
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 ARTISTI CIRCENSI - ARTISTI DI STRADA - ACROBATI 

BALLERINI – TRASFORMISTI - MUSICISTI 
CON I LORO SPETTACOLI E/O ANIMAZIONI   POSSONO ESSERE COMPOSTI  CON 

FORMAZIONI SU MISURA A SECONDA DELLE ESIGENZE : 
La durata  puo variare a seconda se spettacolo da palco o itinerante con unico intervento o varie performance 

ARTISTI DA GENOVA ROMA BOLOGNA MILANO RIMINI TORINO ECC 

ABBIAMO SUDDIVISO A SECONDA DEL LIVELLO ARTISTICO DELLA NOTORIETA 

E DEL CACHET IN 3 SEZIONI                                                                                                                   

1 PROFESSIONISTI TV   2 PROFESSIONISTI    3 PROFESSIONISTI EMERGENTI 

 

 Formula A1 Da 20-30 minuti 

  A2 da 20-30 minuti 

        A3 da 20-30 minuti 

Artisti/Compagnia formata 

da 2/3  artisti. 

Formula B1 da 20-40 minuti 

     B2 da 20-40 minuti 

      B3 da 20-40 minuti 

Artisti/Compagnia formata 

da 4 artisti 

 

     Formula C1 da 40 minuti a 1 ora 

          C2 da 40 minuti a 1 ora 

            C3 da 40 minuti a 1 ora 

Artisti/Compagnia formata 

da 7/8/9  artisti. 

 Formula D da 1 ora a 1 ora e 30 Artisti/Compagnia formata da 

10/12/14 artisti. 

 

 

Per spettacoli dove sul luogo non è presente un palco,impianto luci e audio, strutture  aeree, le 
compagnie sono organizzate per poter effettuare spettacoli con strutture proprie; 

Camerini, piccole scenografie, tappeto in linoleum da spettacolo 8+10, 
quinte fondale altezza 3 metri x 10 Struttura aerea per gli acrobati  per i luoghi che non hanno le 

struttura per gli acrobati Pedane per Pole dance se richieste costo aggiuntivo 
Impianto luci e audio  da definire a seconda del tipo di spettacolo e dove viene svolto l’evento 

 

ALCUNE COMPAGNIE E ARTISTI DA NOI PROPOSTI NEL FESTIVAL ITINERANTE 
URALI DANCE COMPANY – MOLDAVIA BALLETT – SHAKERS DANCE COMPANY – CIRCO COLIBRI – SONICS – 

STARDUST –ATMO – TEATRO CARILLON – BIT – MP SPETTACOLI – RUSSIAN BALLETT ECC 

 
OLTRE AD INGAGGIARE I SINGOLI GRUPPI A SECONDA DELLE ESIGENZE IL CLIENTE PUO 

INSERIRE NEL FESTIVAL UNA DELLE NOSTRE INIZIATIVE 
 

Il tuo Paese Diventa un Villaggio - Manichini Animati in Vetrina - 
Dalla Scuola al Palcoscenico - Stage vacanze di danza e fitness - 

Danza festival concorstage Itinerante   nella tua regione -    La fiera spettacolo viaggiante – 
La   discoteca in piazza fa spettacolo - 

La tua sfilata spettacolo - Il tuo centro commerciale diventa una fiera - Il Paese dei Balocchi – 

La Città che Danza Itinerante - Animazione Urbana Corpi Urbani – 
I tuoi bagni fanno spettacolo- Competizioni spettacolo 

 
IL COSTO DELLE INIZIATIVE E COMPRENSIVO DELL’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO 

ANCHE IN LOCO DELLA SUPER VISIONE DEL NOSTRO DIRETTORE ARTISTIC 
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LA FIERA SPETTACOLO VIAGGIANTE 
ARTISTI DI STRADA ACROBATI ATTRAZIONI BALLERINI BAND ITINERANTI ORCHESTRE 

ARTISTI CIRCENSI 
 

Spettacoli – animazioni dove si potranno inserire i commercianti in una fiera viaggiante  
che ogni sera toccherà un paese diverso. 

La Fiera spettacolo Itinerante 
FORMULA A UNA COMPAGNIA CON 3 ARTISTI 

FORMULA  B UNA COMPAGNIA CON 7 ARTISTI 

FORMULA C UNA COMPAGNIA CON 10 ARTISTI 

 
IL COSTO DELLE INIZIATIVE E COMPRENSIVO DELL’ORGANIZZAZIONE  DELL’EVENTO ANCHE IN LOCO 
DELLA SUPER VISIONE DEL NOSTRO DIRETTORE ARTISTICO DEL CACHET DELLE COMPAGNIE ARTISTI 

INSEGNANTI INGAGGIATI CON I LORO SPETTACOLI E-O ANIMAZIONI  

Produzioni Artistiche Riunite Genova 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCUZrNrb8p9oP72AyjuWxTKQ
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LA TUA SFILATA SPETTACOLO 
ARTISTI DI STRADA ACROBATI ATTRAZIONI BALLERINI BAND ITINERANTI  

ORCHESTRE ARTISTI CIRCENSI 
Un nostro fiore all’occhiello è la spettacolarizzazione di qualsiasi sfilata vivacizzandola con attrazioni 

varie (bande itineranti, teatro da strada, ballerini, ecc.), oppure inserendo un tema portante,  
come abbiamo fatto per alcune edizioni alla sfilata del Corso fiorito di Sanremo, dove, assegnando  

il tema della Comunità Europea, abbiamo inserito bande musicali e ballerini inerenti le nazioni: 
Spagna (Flamenco), Grecia (Sirtaki), Francia (Can Can), ecc., o come abbiamo fatto per alcune edizioni  
della sfilata del Palio del Golfo della Spezia, dove abbiamo inserito come tema i vari periodi del nostro 
secolo: anni 20/30/40/50/60/70/80/90, mettendo una banda + attrazione inerente il periodo ad ogni 
carro.  Quando ci occupiamo del coordinamento di qualsiasi sfilata, un nostro responsabile visita tutti 

i delegati di ogni carro o gruppo per coordinarli e consigliarli.  
 

 
 

FORMULA A UNA COMPAGNIA CON 3 ARTISTI 

FORMULA B UNA COMPAGNIA CON 4 ARTISTI 

FORMULA C UNA COMPAGNIA CON 7 ARTISTI 

IL COSTO DELLE INIZIATIVE E COMPRENSIVO DELL’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO ANCHE IN LOCO 

DELLA SUPER VISIONE DEL NOSTRO DIRETTORE ARTISTICO DEL CACHET DELLE COMPAGNIE ARTISTI 
INSEGNANTI INGAGGIATI CON I LORO SPETTACOLI E-O ANIMAZIONI 

Produzioni Artistiche Riunite Genova 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCUZrNrb8p9oP72AyjuWxTKQ
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IL TUO PAESE DIVENTA UN VILLAGGIO 
ANIMATORI ARTISTI DI STRADA ACROBATI ATTRAZIONI BALLERINI BAND ITINERANTI 

 ORCHESTRE ARTISTI CIRCENSI PARKOUR 
 

Non puoi andare al villaggio turistico? Il villaggio viene da te, trasforma  
in un villaggio il tuo paese, centro storico, piazza, passeggiata ecc. 

 

Il tuo Paese Diventa un Villaggio 
FORMULA A 

UNA COMPAGNIA CON 4 ARTISTI 

FORMULA B 

UNA COMPAGNIA CON 7 ARTISTI 

FORMULA C 

UNA COMPAGNIA CON 10 ARTISTI 

 

IL COSTO DELLE INIZIATIVE E COMPRENSIVO DELL’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO 

ANCHE IN LOCO DELLA SUPER VISIONE DEL NOSTRO DIRETTORE ARTISTICO DEL 

CACHET DELLE COMPAGNIE ARTISTI INSEGNANTI INGAGGIATI 
CON I LORO SPETTACOLI E-O ANIMAZIONI 
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MANICHINI ANIMATI IN VETRINA 
TRASFORMISTI ACROBATI ARTISTI CIRCENCI BALLERINI ARTISTI DI STRADA 

Rianimiamole vetrine dei negozi, gli angoli di un grande magazzino e all’improvviso prendono vita  
i manichini di un centro commerciale. 

Manichini Animati in Vetrina                                                      
FORMULA A UNA COMPAGNIA CON 3 ARTISTI 

FORMULA B UNA COMPAGNIA CON 4 ARTISTI 

FORMULA C UNA COMPAGNIA CON 7 ARTISTI 

 

IL COSTO DELLE INIZIATIVE E COMPRENSIVO DELL’ORGANIZZAZIONE 

DELL’EVENTO ANCHE IN LOCO DELLA SUPER VISIONE DEL NOSTRO DIRETTORE 

ARTISTICO DEL CACHET DELLE COMPAGNIE ARTISTI INSEGNANTI INGAGGIATI 

CON I LORO SPETTACOLI E-O ANIMAZIONI 
 

Produzioni Artistiche Riunite Genova 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCUZrNrb8p9oP72AyjuWxTKQ
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IL PAESE DEI BALOCCHI 
ANIMATORI CANTASTORIE ARTISTI DI STRADA CIRCENCI ACROBATI  

MUSICANTI PARKOUR 
Perché non trasformate la vostra cittadina, il vostro paese, il vostro centro storico,  

il vostro quartiere, la vostra via,piazza o passeggiata, la vostra fiera per un periodo dell’anno,  
tutti i fine settimana o in occasione di un grande avvenimento, nel Paese dei Balocchi? Con Artisti di 

strada, maghi, acrobati, artisti circensi, ballerini, band musicali itineranti e non, attrazioni spettacolari 
ecc possiamo trasformare il luogo: tutti rimarranno incantati e coinvolti entrando in un mondo 

fantastico che divertirà grandi e piccini, giovani ed anziani. Un cantautore potrà narrare la storia  
del paese, sarà un’occasione per i commercianti che potranno trarne beneficio, e per far rinascere  

la vostra cittadina, il vostro quartiere o qualsiasi altro luogo che usufruirà di questa iniziativa. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il paese dei balocchi 

  

FORMULA A UNA COMPAGNIA CON 3 ARTISTI 

FORMULA B UNA COMPAGNIA CON 4 ARTISTI 

FORMULA C UNA COMPAGNIA CON 7 ARTISTI 

 

IL COSTO DELLE INIZIATIVE E COMPRENSIVO DELL’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO ANCHE IN LOCO 

DELLA SUPER VISIONE DEL NOSTRO DIRETTORE ARTISTICO DEL CACHET DELLE COMPAGNIE ARTISTI 
INSEGNANTI INGAGGIATI CON I LORO SPETTACOLI E-O ANIMAZIONI 

 
 
 

Produzioni Artistiche Riunite Genova 

 
 
 

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

PRODUZIONI  ARTISTICHE  RIUNITE 
CONTATTI 

   GENOVA ITALIA 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 

DIRETTORE ARTISTICO direttoreartistico@riccardino.org 

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

I nostri canali you tube  
Se vuoi vedere tutte le nostre proposte: PRODUZIONI ARTISTICHE RIUNITE  

Se vuoi vedere i balletti: Produzioni Genova BALLETTI  
Se vuoi vedere i musical: Produzioni Genova MUSICAL  

Se vuoi vedere gli artisti di strada: Produzioni Genova ARTISTI DI STRADA E CIRCENSI   
Se vuoi vedere le varie attrazioni: Produzioni Genova ATTRAZIONI SPETTACOLARI EFFETTI SPECIALI   

Se vuoi vedere le nostre feste a tema e non solo: Produzioni Genova ATTRAZIONI E ANIMAZIONI E FESTE A TEMA           

 

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

