Scheda Tecnica Circus in
Fabula
Descrizione

:

Spettacolo di pupazzi ed

attori. La favolosa storia d'amore tra Marietto e
Gisella, due fantastici pupazzi, sarà interrotta dal
malefico incantesimo della perfida strega
rodriga. Riuscirà marietto grazie all'aiuto del
piccolo elfo 00-settete a sciogliere l'incantesimo
e sposare gisella? Spettacolo adatto a feste di
paese, scuole, teatri,centri commerciali risulta
coinvolgente e divertente per ogni pubblico
Durata

:

60-80 minuti. Lo spettacolo per

intero con tutti gli sketch dei personaggi dura
80minuti,ma a seconda delle esigenze si
possono accorciare e modificare.
Esigenze Tecniche

: Nessuna esigenza

tecnica particolare adatto a spettacoli da palco o
da strada impianto tecnico e luce base a carico
del circowow . Lo spettacolo necessita di 6m di
profondità (4m per lo spazio scenico e
scenografia,2m retrostanti la scenografia per
effettuare i cambi di costume) e 4m di
larghezza.
Diritti e Siae

:

Interpreti Stefano Vagnoni

e William Greco 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 550.00 + 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

