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 MUSICAL 

 
  

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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FANTASIA DI  MUSICAL 
PARTENZA DA PIEMONTE 

 

 
Un ritmo incalzante per una brillante rassegna di splendidi medley  

che faranno rivivere al pubblico le emozioni più forti di storici musical. 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=7p6Qb4XSzCY  

Opzione 1 con 7 artisti, 60 minuti 
Opzione 2 con 9 artisti, 90 minuti 

 

 

MUSICAL 
PARTENZA DA LIGURIA 

  
 

  AIDA  OPERA  MODERNA 

 
Un grande omaggio alla grande musica, un'opera senza tempo, un'eroina e la sua storia d'amore e 
di odio. Interamente dal vivo, attraverso un percorso che unisce il genio di 3 grandi compositori. 

YouTube:   https://www.youtube.com/watch?v=mqSeasuMqWg  
20 performers + 10 musicisti, durata 2 ore (un intervallo) 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7p6Qb4XSzCY
https://www.youtube.com/watch?v=mqSeasuMqWg
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E' TEMPO DI WEST SIDE STORY  

 
Il classico intramontabile con musica dal vivo. 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=tCO-9opPTHU&nohtml5=False  
15 performers + 25 musicisti, durata 1 ora e 40 minuti (un intervallo)  

 

 

 

WEBBER & RICE  CONCERT  

 
Due Miti, Due Storie - JCS incontra EVITA Sacro e Profano – La First Lady e il Re dei Re.  

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=_FfDOX3hi6Q&nohtml5=False  
15 performers + 7/9 musicisti, durata: 2 ore (un intervallo) 

 
 

 

EVITA  VIVE  

 
Liberamente tratto da Evita di A.L. Webber.  

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=mCezhgNJSlU  
20 performers + 10 musicisti, durata 1 ora e 30 minuti                                                                                                                         

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tCO-9opPTHU&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=_FfDOX3hi6Q&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=mCezhgNJSlU
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OTTOVOCI  

  
Una carrellata di grandi melodie da musical.  

con un numero più esiguo di performers su basi musicali (show con costi minori)  
8 performers, durata 1 ora e 40 minuti (un intervallo) 

 
 
 
 

DISNEY MUSICAL FANTASY  

 
Un prodotto per le famiglie le più conosciute melodie dei musical Disney.  

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=svQXHs5NNe8  
15 artisti in palco su basi musicali, durata 2 ore 

 
 
 

 

LA ZINGARA  DI  NOTRE DAME  

 
Liberamente tratto da Notre Dame de Paris.  

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=sLgJvn_A9xg  
15 artisti in scena su basi musicali, durata 90 minuti 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=svQXHs5NNe8
https://www.youtube.com/watch?v=sLgJvn_A9xg
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BITES OF MUSICAL   

4/6 artisti, durata 90 minuti 
 

 
 
 

EVITA VIVE  POCKET  MUSICAL  

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

6 artisti, durata 1 ora e 40 minuti 
 
 

 

 

 

TRIBUTI   

 
Frank&Mia, The king of blues, Love me tender… 

4 artisti, durata 70/90 minuti 
 

 

SHOW  PARTY  

4 artisti, durata 60/90 minuti 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mCezhgNJSlU
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MUSICAL 
PARTENZA DA EMILIA-ROMAGNA 

 

MAMMA  MIA   

  
Musical ispirato al film ed al musical originale di Broadway, con le musiche degli Abba. 

Youtube:  https://www.youtube.com/watch?v=B7KiAfPrkUQ  
20 artisti, durata 2 ore (compreso un intervallo di 15 minuti) 

 

MUSICAL DIVENTA OPERA  

 

 

Da Jesus Christ Superstar a Notre Dame De Paris, Aida..Evita..i brani delle grandi Opere.  
          Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=x00OYiXECuo  

20 artisti, durata 2 ore (compreso un intervallo di 15 minuti) 
 

HOLLYWOOD  MUSICAL    

                              

Gala di Musical omaggio agli anni 70 80 Grease, Saturday Night Fever, Priscilla Regina Del Deserto, 
FlashDance. 

 Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=QXc9-_tFFkw  
20 artisti, durata 2 ore (compreso un intervallo di 15 minuti) 

https://www.youtube.com/watch?v=B7KiAfPrkUQ
https://www.youtube.com/watch?v=x00OYiXECuo
https://www.youtube.com/watch?v=QXc9-_tFFkw
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BULLI & PUPE  

                                                         
Spettacolo ispirato al famosissimo film del 1955 di Joseph Mankiewicz  

con Marlon Brando e Frank Sinatra. 
Uno spettacolo brillante ricco di gags comiche, ambientato nel mondo delle scommesse e dei 

piccoli boss di quartiere di New York. Per la realizzazione di questo spettacolo la compagnia chiede 
un preavviso di almeno tre mesi ed un minimo di tre date. 

 Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=AUGdX8SXi94    
20 artisti, durata 2 ore e 15 minuti (compreso un intervallo di 15 minuti) 

 

GRAN GALA’   

 
Tutti i brani più belli, i musical più conosciuti con i suoi balletti classici. 

Youtube:  https://www.youtube.com/watch?v=V2n_Km3GRI4  
10 artisti, durata 2 ore (compreso un intervallo di 15 minuti) 

 
 

Per i musical Mamma mia, Musical diventa opera, Hollywood musical, Bulli & Pupe, Gran galà –  
Per spettacoli dove vi è necessità di un service importante la compagnia richiede un supplemento per il service.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AUGdX8SXi94
https://www.youtube.com/watch?v=V2n_Km3GRI4
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AGENZIA  ARTISTICA  

PRODUZIONI  ARTISTICHE  RIUNITE 
CONTATTI 

   GENOVA ITALIA Office 342-6395143 SKYPE PRODUZIONI1  
Responsabile commerciale Caterina Savioli 324-8694104 

Responsabile Artisti Lada Uncovska 333-9849369 
Gestione clienti Silvia Ratti 373-7551592 

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  
Produzioni Artistiche Riunite Genova / Shakers Dance Company Riccardino 

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

