Scheda Tecnica
Descrizione

:

Eccoci di nuovo il nostro

Mr.Fli proprio prima di iniziare il suo spettacolo
si è perso l’assistente! Sarà nella cassa magica,
nel tubo dei foulards? Boh comunque sia Miss.
Uao proprio non si trova e proprio quando il
nostro protagonista ha finalmente deciso di
iniziare senza eccola apparire. Lo show si
sviluppa intorno alla classica coppia clown
bianco e augusto e mixa diverse tecniche tra le
quali
magia
per
bambini,
animazione,
equilibrismo e acrobatica, giocoleria. La nostra
Uao disturberà il mago continuamente creando
un rapporto simpatico con il pubblico che
diventerà complice degli scherzi e delle gag a
danno di Fli. Lo spettacolo si nutre
dell’esperienza fatta dalla coppia del circowow
dal teatro di strada coglie ,infatti, le
caratteristiche del pubblico a cui si propone e si
adatta a le varie tipologie di spettacolo nella
quale di inserisce.
Durata

: 50 minuti + 2 ore per preparazione.

Esigenze Tecniche

:

Nessuna esigenza

tecnica particolare adatto a spettacoli da palco o
da strada impianto tecnico e luce base a carico
del circowow .
Diritti e Siae

:

Interpreti Filippo Chiado’

Puli e Pavone Sarah musiche utilizzate soggette
a diritti.

Chi è Circowow

:

Circowow produce e

sviluppa spettacoli e intrattenimenti per ragazzi.
Fondato nel 2007 da Filippo Chiadò animatore
Valtour e Club Med, mago, giocoliere e clown
nonché ideatore di progetti educativi e di giochi
e da Pavone Sarah psicologa dell’età evolutiva e
partener artistica e nella vita di Filippo. Il
Circowow contiene al suo interno servizi dedicati
all’intrattenimento per ragazzi dedicati al gioco e
allo spettacolo. Il nostro Staff arricchito da
collaborazioni artistiche con clown,animatori,
trampolieri, mangiafuoco, bubble man show e
altre figure tecniche quali fonici, registi, wedding
planner e organizzatori di eventi e altri
collaboratori.

Costo Show

:

Euro 400.00 + iva o

ritenuta d’acconto e eventuali spese di
trasferta vitto e alloggio qualora concordate (
incluso impianti tecnici ). Prezzi particolari per
festival o per stagioni con più repliche.
Modalità di pagamento da concordare.

: Circowow animazione a 360°

Contatti

Riferimento Chiado’ Filippo Tel 349-3315672
E-mail:info@circowow.it web www.circowow.it
Contatto Fb: www.facebook.com/Circowow

