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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 

ALCUNI ARTISTI COMPAGNIE ATTRAZIONI DA NOI 

PROPOSTI IN ESCLUSIVA O IN COLLABORAZIONE 

 

BALLETTI 

AGENZIA  ARTISTICA  

PRODUZIONI  ARTISTICHE  

RIUNITE 

http://www.riccardino.org/
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TIP TAP  
Direttamente da Brodway uno spettacolo interamente di Tip Tap che ti farà rivivere  

le atmosfere di Hollywood.  
 

  
 

      
  

Tip Tap - Spettacolo da palco - Partenza da Milano                                             
FORMULA A con 6 artisti  (2 uscite da 10 minuti) 

FORMULA B con 6 artisti (3 uscite da 10 minuti) 

FORMULA D con 6 artisti (60 minuti) 

+ pedana in legno microfonata                                                                                                 
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BURLESQUE  
I numeri burlesque alternati ai numeri cantati e ballati sempre in stile vintage 

adattabile ad ogni tipo di spazio e situazione. Un varietà Retrò con canzoni, danza e burlesque che 
propone musica anni 30/40/50, cantato dal vivo da voce femminile e maschile, con alcuni momenti di 

animazione e coinvolgimento del pubblico. 
 

                        
 

    
 

  

Burlesque - Spettacolo da palco - Partenza da Alessandria                                            
 

FORMULA A con 2 artisti  (4 uscite da 10 minuti) 

FORMULA B con 3 artisti  (4 uscite da 10 minuti) 

FORMULA C con 4 artisti (4 uscite da 10 minuti) 

FORMULA D con 3 artisti (100 minuti) 

FORMULA E con 5 artisti (100 minuti) 
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HAVANA 
Uno show con i costumi tipici cubani del Cabaret Musical Cubano. 

 

 
  

Havana - Spettacolo da palco 

Partenza da Milano FORMULA A con 9 artisti (45 minuti) 

OBA BRASIL SHOW 
Spettacolo, folclore, costumi, musica e animazione, bellissime ballerine brasiliane e ballerini 

acrobatici. Il gruppo di ballo è composto da artisti brasiliani, che portano in scena  
uno spettacolo entusiasmante. 

  

Oba Brasil show - Spettacolo da palco della durata 60 minuti - Partenza da Rimini, Arezzo, Cattolica 

FORMULA A con 6 artisti  
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THE ANIMATION GIRLS 
Gruppo spettacolo che spazia dall’animazione nei locali allo spettacolo per la convention o per il tuo 

evento. Il gruppo può essere formato da 9 ballerine/i con costumi a tema dal futuristico alla tendenza 
latino americana. Ideale anche per gli eventi itineranti come sfilate di carnevale o gli eventi itineranti.  

 

   
 

The animation girls - Spettacolo da palco da 30 minuti oppure itinerante 90 minuti 
Partenza da Milano, Roma 

FORMULA A con 9 artisti (30 mintuti) FORMULA B con 9 artisti (90 mintuti) 

FESTA SO BRASIL 
Associazione di artisti brasiliani: ballerine, ballerini, capoeristi, musicisti e deejay. 

L'accurata scelta delle ballerine e dei ballerini, delle scenografie, dei costumi tipici e delle musiche 
riuscirà a portarvi in Brasile per farvi conoscere attraverso il colore, il ritmo e l’allegria una parte  

della cultura folcloristica brasiliana. 
 

  
 

Festa do Brasil - Spettacolo da palco della durata 60 minuti - Partenza da Rimini, Arezzo, Cattolica 

FORMULA A con 3 artisti FORMULA B con 5 artisti FORMULA C con 7 artisti  
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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. 

 
 

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. 
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MOULIN ROUGE 

IL GIRO DEL MONDO IN 80 BALLI 
 Partenza da Milano, Roma                                            

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

Con 5 ballerini/e oppure 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/e oppure con 7 ballerini/e Con 7 ballerini/e+ 

2 acrobati con tessuti+1 trasformista+1 ballerina 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 oppure 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 (ideale per teatri-piazze-eventi) 
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SHOW DO BRASIL 
L'unica, entusiasmante e spettacolare rivista brasiliana e sud americana esistente in Europa,  

capace di coinvolgere tutti in una serata di musica e di danze latino-americane con splendidi costumi. 
Il corpo di ballo è formato da 7 artisti brasiliani, 5+2 ballerine/i, tutti  giovani e bellissimi professionisti 

di danza tipica brasiliana e di capoeira. Le danze sono quelle tipiche folcloristiche. 
 

                                  
 

                
 

  

Show do Brasil - Spettacolo da palco della durata 60 minuti 
Partenza da Rimini, Arezzo, Cattolica 

FORMULA A con 7 artisti  
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CAPRICCIO GITANO 
Tutto il fascino del FLAMENCO! Con musiche di Paco De Lucia – Gipsy King in uno spettacolo  

e animazione coinvolgente con ballerini e musicisti in un’atmosfera Gitana. 
 

     
Capriccio gitano - Partenza da Milano, Roma 

 FORMULA A con 3 artisti  

 FORMULA B con 7 artisti  

 FORMULA C con 9 artisti  
Possibile inserimento di chitarristi   

 

FANTASIA ORIENTALE 
Danza del ventre… ed è subito oriente. Attraverso il ballo più sensuale del mondo.  

Con musiche e costumi originali, per atmosfere da mille e una notte. 
   

     
Fantasia orientale - Partenza da Milano, Roma 

Possibile inserimento di danzatrice con fuoco e serpenti 

Possibile inserimento di 1 percussionista o altro musicista con strumento tipico 

 FORMULA A con 3artisti  

 FORMULA B con 5 artisti  

 FORMULA C con 8 artisti  
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FIFTIES 
Ritorna l’atmosfera degli anni 50’: Il boogie-voogie, il Rock’n’Roll, Acrobazie Mozzafiato…  

Tutto come in Grease!  
 

    
 

Fifties - Partenza da Milano, Roma 
Possibile inserimento di coppia di campioni italiani e/o del mondo di rock and roll acrobatico  

 FORMULA C con 8 artisti  

 

SAVANA FEVER 
Uno spettacolo non stop, presentato da danzatori e musicisti che ti trascineranno in un viaggio  

ai confini della musica. 
 

 
 

Savana Fever - Partenza da Milano, Roma 

FORMULA C con 8 artisti  
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TANGO’S 
Su musiche di Astor PIAZZOLLA, uno spettacolo carico di passione e sensibilità, musicisti e ballerini 

uniti tra loro ti coinvolgeranno in una atmosfera affascinante. 
 

    
 
 

 FORMULA A con 4 artisti  FORMULA B con 6 artisti  FORMULA C con 8 artisti  

 
   

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           
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