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DESCRIzIONE
Il dottor Pozzo e AcquaDotto dovranno far funzionare il fantastico sistema ABRACADACQUA. Una 
macchina che racconta l’equilibrio degli elementi sul Pianeta e il ruolo primario dell’acqua per ognuno di 
noi. I due personaggi racconteranno il viaggio dell’acqua mostrando al pubblico il perfetto equilibrio che 
c’è tra le diverse sfere. Qualcosa però non va per il verso giusto e la macchina comincia a segnalare dei 
problemi: la temperatura troppo alta, lo scioglimento dei ghiacciai, la presenza di plastica negli ingranag-
gi, la fuga di gas tossici… che faranno scattare l’allarme! Ecco allora che il dottor Pozzo e AcquaDotto 
avranno bisogno di chiedere aiuto ai bambini e a tutti gli spettatori, coinvolgendoli in gag di animazione 
che permetteranno di riflettere sui comportamenti di ciascuno di noi. Ogni piccolo e grande spettatore 
diventerà quindi protagonista dello spettacolo e operaio del sistema ABRACADACQUA anche quando i 
riflettori saranno spenti, comprendendo che le proprie scelte quotidiane contano per continuare a custo-
dire e prendersi cura del nostro Pianeta.

TARGET E DURATA
Lo spettacolo, della durata di 1 ora, è rivolto ad un pubblico di bambini
della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e famiglie.

DATI TECNICI
SPAzIO SCENICO
Misure minime scena 6 m (larghezza)
x 4 m (profondità) x 3 m (altezza)

IMPIANTO AUDIO
P.A. adatto alla sala
1 mixer audio min 6ch
1 cavo per collegamento pc
2 radiomicrofoni ad archetto
Installazione impianto 

IMPIANTO LUCI
Piazzato Bianco su tutto lo spazio scenico
4 Par LED RGB in controluce
2 PC 1000W o in alternativa 2 Domino 1000W sul pubblico
2 prese cee 16A 220V dirette a fondo palco per scenografia 
Installazione impianto

SCENOTECNICA
Piantane o americane per luci
Quadratura e fondale nero
o in alternativa 2 quinte autoportanti  

Il Pianeta che fa acqua
da tutte le parti
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