
Lo spettacolo della durata di circa 1 ora, adatto a tutte le età, è di sicuro coinvolgimento per tutti i presenti.

Ideato e animato da Stefano Priori
Cantato e musicato da Marco Bonini
Con il coordinamento di Sonia Ballestriero
Con il supporto tecnico di Daniele Tonani

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

Costi Spettacolo: durata di circa 1 ora
comprensivo di tutti i materiali (se necessario anche di impianto audio e luci

…………350,00 € 
Nei costi non sono comprese le spese di viaggio.

Eventuali adempimenti Siae e burocratici a carico degli organizzatori. 
INFO E CONTATTI : SONIA BALLESTRIERO 338 8469748

Arriva il circo. Non un circo qualunque ma lo spettacolo della famiglia circense 
Emozioni. Famiglia storica che presenta come da tradizione “il più grande spettacolo 
del mondo”.
Sulla pista sfilano e si esibiscono grandissimi artisti e ognuno mette in scena la 
propria Emozione.
Da sempre sotto il tendone di questo circo si assiste, si partecipa e soprattutto si 
provano e si sperimentano le Emozioni. Tutte o quasi tutte le Emozioni. Stupore, 
Rabbia, Affetto, Paura, Amicizia, Confusione, Entusiasmo… e molte altre, tutte  ma 
proprio tutte rigorosamente in ordine casuale ma sempre Emozioni con la lettera 
maiuscola.
Pronti a vivere in un turbinio di Emozioni? Pronti a cercare l’Emozione perduta? Pronti 
a colorare la vostra vita per farla diventare Emozionante? Pronti ad aggiungere nelle 
vostre ricette un pizzico abbondante di Emozioni?
A proposito ho già detto Emozione?

Lo spettacolo è un susseguirsi di giochi, parole, magie, immagini, risate, musiche e 
suoni misteriosi che riempiono la pista del Circo Emozioni di situazioni divertenti e 
uniche che rendono il pubblico inevitabilmente partecipe in un viaggio alla scoperta 
delle Emozioni.
Forse non è chiaro che è uno spettacolo che tratta di Emozioni!

È assolutamente sconsigliabile andarsene prima della fine dello spettacolo perché 
solo alla fine, ma proprio alla fine, si scopre il finale che è Emozionante!

CIRCO EMOZIONI - Pronti Attenti Via


