Scheda Tecnica
Descrizione

:

Un grande mago, sbaglia

teatro e invece di trovarsi alla grande prima del
suo show si trova in un piccolo teatrino di
provincia. Il pubblico? Ecco un pubblico fatto
tutto di bambini? Il nostro Grande Mago non è
pronto ad affrontare tutti quei chiassosi e
ridacchianti marmocchi ma verrà abilmente
convinto dalla nostra master of game. Uno
spettacolo vivace e dinamico che mixa al suo
interno tecniche di magia comica, giocoleria,
clownerie. Un prodotto innovativo e unico nel
panorama dell’intrattenimento e del teatro
ragazzi... Non perdere l’occasione di vivere
insieme al circowow una storia d’amore, una
magia unica e insieme un show magico!
Durata

: 50 minuti + 2 ore per preparazione.

Esigenze Tecniche

: Palco misure Largh.

5mtx 4mt Prof. Impianto audio con almeno 5
microfoni panoramici, mixer audio e luci con 2T
con led rosso,verde,blu,giallo e mix luci.
Preferibile presenza di sipario e quinte teatrali .
Diritti e Siae
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: Testi e Regia Lucia Rossetti

Interpreti Filippo Chiado’ Puli e Pavone Sarah
musiche utilizzate classiche.

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 ( esclusi impianti
tecnici e fonico). 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
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