
IDEA E ANIMAZIONE Stefano Priori
MUSICHE E CANTI Marco Bonini
COORDINAMENTO Sonia Ballestriero
SCENOGRAFIA Maurizio Priori
COSTUMI La sarta Gabry

DESCRIZIONE
Lo spettacolo è di quelli straordinari. Quelli che ti lasciano senza parole. Luci, colori, suoni e poi… e poi 
l’artista principale getta la spugna, si arrende. Il mondo reale non è fatto di luci della ribalta, ma di conti 
da pagare e lavori veri. Vuole abbandonare il mondo dello spettacolo e cercare un lavoro serio. Scrive il 
suo curriculum. Lo fa mostrando all’artista, suo socio, le sue capacità.
Meccanico, Pittore, Musicista, Cuoco sono solo alcune delle abilità che mette in campo e in scena, per 
dimostrare di saper fare “qualsiasi cosa”.
Il pubblico viene coinvolto, suona, balla, recita, imita. Un curriculum corale, una polifonia di idee che 
escono quasi per magia da un baule-armadio che si trasforma e prende forme diverse per raccontare la 
creatività.
Alla fine i due artisti sembrano quasi restare con un pugno di mosche, ma basta aprire le braccia per 
ritrovarsi in mano un pacco regalo che contiene un misterioso oggetto che da senso a tutta l’avventura.

TARGET E DURATA
Lo spettacolo, della durata di 1 ora, è rivolto ad un pubblico
di bambini, adolescenti e famiglie.

DATI TECNICI
Non si necessitano di spazi con caratteristiche particolari.
 non è fondamentale il palco,
 spazio scenico di almeno 6x4 metri,
 si necessità di presa di corrente per le strumentazioni (almeno 5 KW),
 si necessita di circa un’ora per l’allestimento.

Costo comprensivo di tutti i materiali e impianto audio e luci € 350,00 + IVA.
Nei costi sono compresi tutti i materiali e le spese di viaggio.
Eventuali adempimenti Siae e burocratici a carico degli organizzatori.

Spettacolo di animazione
per bambini, adolescenti

e famiglie sul tema
del Grest 2018
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