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Descrizione Progetto
Come da vostra richiesta invio proposte per le date del 4 e 11 Novembre nel contesto della
palestra parrocchiale in occasione della raccolta di Beneficenza.Per il 4 Novembre proponiamo
scheck teatrali molto divertenti, realizzati da attori semiprofessionisti e dal ricco curriculum,
tutti gli scheck sono già stati messi in scena e hanno avuto un notevole successo, questo format
ha partecipato alla NOTTE BLU del 2016 e del 2017, abbiamo pensato a questo tipo di
spettacolo, perché considerando il l’importante impegno da voi svolto per creare interazione e
convivialità, arricchisce un evento di per se già piacevole e ricco, con un teatro semplice
divertito e divertente, ma comunque realizzato con particolare attenzione nei dettagli scenici
e di costume, per dare al pubblico una sensazione di sorpresa e coinvolgimento.
Per la serata dell’11 Novembre, proponiamo uno spettacolo di improvvisazione, dal titolo Navi
In Bottiglia. Tanti piccoli mondi che prendono vita dai suggerimenti del pubblico, uno
spettacolo dinamico, frizzante, fatto di performance giocose che coinvolgono senza
appesantire, un'improvvisazione teatrale dal gusto giusto per una bella serata in allegria.
Protagonisti di questo spettacolo sono: un gruppo di attori che navigano sulle onde dell’improvvisazione, un presentatore / capitano di bandiera che mostra la sua collezione di Navi in bottiglia e
naturalmente il pubblico che fornisce i suggerimenti necessari all’intero spettacolo. Questo tipo di
spettacolo è particolarmente adatto ad ogni situazione, posti piccoli e grandi, affollati e intimistici,
al chiuso e all’aperto.
Gente del porto, marinai della fantasia … sedetevi, accomodatevi e state pronti per vedere, solo
per questa sera, questa nuova collezione di Navi in bottiglia!

Sequenza esecutiva: AZIONI E METODO DI REALIZZAZIONE
Gli eventi teatrali a descrizione dell’organizzazione della città, può iniziare dalle
ore 21.30 e ha durata circa totale di un ora e un venti (pause escluse).
RISORSE NECESSARIE
Per la realizzazione del progetto sono state necessarie diverse figure umane e di una serie di
attrezzature materiali, quali:
Personale:
Tecnico luci / Tecnico audio a ns carico
Attrezzature:
• 2 archetti ( microfoni) da noleggiare a ns carico
• 2 Casse e mixer audio (disponibilità Attozero)
• Fari Teatrali con stativi e regia (disponibilità Attozero)
Progetto Economico

Descrizione
Attori 4 novembre

€ 600,00

Attori 11 Novembre

€ 700,00

Costumi

€ 100,00

Impianto audio luci 4-11 novembre

€ 675,00

Scenografia e montaggio

€ 250,00

Totale

€ 2325,00
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