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Danza aerea 

 
 

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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DANZA AEREA  

SINCRONO – DOLLS – VIA DI MEZZO N° 3 
PARTENZA DALLA LIGURIA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                           
  

 
Un varietá circense tutto dedicato all’arte dell’acrobatica aerea, vivere, abitare, declinare il movimento e 

la danza in modi spettacolari, divertenti e suggestivi, giocando con tutto quello che puó accadere 
quando il corpo č in sospensione. Tutto si sviluppa verso l’alto, sempre piů in alto, fino sostenendosi a 

vicenda, giocando su equilibri, cadute, vertiginosi scambi e combinazioni sospese a un drappo di stoffa. 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=fGDjACvCb0Q  

Opzione 1 con 2 artisti (3 uscite da 8 minuti) + struttura aerea 
Opzione 2 con 3-4 artisti (3 uscite da 10 minuti) + struttura aerea 

Opzione 3 con 2 artisti (20 minuti) + struttura aerea  

 

 

 

CORNICE 
PARTENZA DAL LAZIO 

 
Regalità e contorsionismo aereo racchiusi in una cornice antica. 

con 1 artista (3 uscite da 5 minuti) 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fGDjACvCb0Q
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CUORE 
PARTENZA DAL LAZIO 

  
Passione e sensualità racchiuse in un romantico cuore sospeso in aria. 

con 1 artista (3 uscite da 5 minuti) 
 

 CALICE 
PARTENZA DAL LAZIO 

  
con 1 artista (3 uscite da 5 minuti) comprensivo calice 

 

AERIAL CHANDELIER 
PARTENZA DAL LAZIO 

  

L'eleganza di un'epoca antica. Lussuose performance acrobatiche. Armonioso unisono di corpi mano a 
mano. Uno spettacolo sontuoso avvolto dallo splendore di luccicanti gocce di cristallo, raffinate 

evoluzioni aeree vi faranno rivivere l'antico splendore di un'epoca tra fascino e sontuosità  
dove Sfarzo e Lusso vi avvolgeranno. 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=jfNr5H6gpKc  

con 2 artisti (3 uscite da 5 minuti)  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jfNr5H6gpKc
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DANZA AEREA ARTISTI SINGOLI 
 

    
 

      
 

SHOW della durata da 5 a 15 minuti in varie performance Partenza da varie città          

  

 YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=EbJrvrVBNR0  
                                     

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

 
  Professionisti televisivi  

   Professionisti  
Professionisti emergenti  

 
Costo struttura aerea se richiesta a parte  

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EbJrvrVBNR0
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LA CITTA’ CHE DANZA ITINERANTE 

ACROBATI BALLERINI CIRCENSI   
La Città che Danza Itinerante nella tua cittadina, parco, villaggio, cittadina, fiera, ecc. porterà  

il pubblico in un viaggio fantastico nel tempo e attraverso il mondo, con la danza che ne  
racconta le origini e le usanze. Con scenografie proprie audio/luci (se richieste). Possiamo presentare  

fino a 40 situazioni indipendenti, con artisti di tutto il mondo, che si esibiscono coinvolgendo  
il pubblico e facendolo intervenire in alcuni casi nello spettacolo: animazione urbana,  

danza del ventre, flamenco, can can, balletto classico, tip tap, rock and roll, danze latino americane,  
danze irlandesi, hip-pop e danza afro, sono alcune delle situazioni che si potranno  

ritrovare nel percorso. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
FORMULA A UNA COMPAGNIA CON 3 ARTISTI 
FORMULA B UNA COMPAGNIA CON 4 ARTISTI 
FORMULA C UNA COMPAGNIA CON 7 ARTISTI 
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ANIMAZIONE URBANA CORPI URBANI 

ACROBATI BALLERINI PARKOUR CIRCENSI 
Si aprono le strade, i vicoli, le piazze della vostra città. La danza raggiunge le strade e le piazze, i cortili 

degli antichi palazzi ed i musei; gioca con l’acqua e con le scalinate delle chiese. Diamo una 
prospettiva diversa della cittadinanza ai turisti tra cultura, spettacolo e animazione.    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULA A UNA COMPAGNIA CON 2/3 ARTISTI 
  

FORMULA B UNA COMPAGNIA CON 3/4 ARTISTI 
 

FORMULA C UNA COMPAGNIA CON 7/10 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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ALCUNE COMPAGNIE E ARTISTI DA NOI PROPOSTI UTILIZZATI  
PER LE 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 

BALLETT – URALI DANCE COMPANY – MOLDAVIA BALLETT – SONICS 
SHAKERS DANCE COMPANY – CIRCO COLIBRI STARDUST – ATMO TEATRO CARILLON – 

BIT – MP SPETTACOLI – RUSSIAN BALLETT ECC 
 

Per spettacoli dove sul luogo non è presente un palco, impianto luci e audio,  
strutture  aeree, la compagnia è organizzata per poter effettuare spettacoli  

con strutture proprie;Camerini, piccole scenografie, tappeto in linoleum da spettacolo 
8x10, 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  

Impianto luci e audio  
 
 

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

