SCHEDA TECNICA

Tutta la varietà, tutta la delizia, tutta la bellezza della vita è composta d’ombra e di luce.
Lev Tolstoj, Anna Karenina

Lo Show
Teatro, locali e convention
Gli artisti dispongono di due spettacoli distinti della durata variabile da 10 a 20 minuti, in cui il
pubblico è coinvolto in un viaggio onirico, che attraversa diversi settori del mondo, dalla musica
alla politica, dall'arte alla scienza, portando gli spettatori a contatto con svariate personalità sia
passate che recenti, come Freddie Mercury, Jay z, Marco Mengoni, Obama, Berlusconi, Putin,
Einstein, Mark Zuckerberg, Salvador Dalì, Picasso e molti altri!

Televisione
Lo spettacolo proposto alle reti televisive può avere i medesimi tempi che quello della sezione
precedente, oppure se si necessita di un intervento più breve la durata minima è di 2.30 minuti.

Bambini
Lo show per i più piccoli può essere eseguito da entrambi gli artisti o solo da uno dei due e ha una
durata fissa di 10 minuti.
I bambini entreranno a contatto con moltissimi animali in ombra, dai più noti ai più particolari, come
il gatto, il cammello, l'elefante, la civetta e l'immancabile coniglio!
In relazione all'età dei piccoli spettatori lo spettacolo può prevedere anche alcuni degli eroi della
televisione, come i supereroi o l'ormai famosissimo Harry Potter!

Esigenze Tecniche
Per l’adeguata realizzazione dello show si richiede il seguente supporto tecnico:

Schermo da proiezione

Dimensione minima m 1.80x1.80 con possibilità di regolazione in altezza.

Prolunga elettrica

Attacco classico 220 V (minimo un’attacco).

La distanza minima tra il proiettore e lo schermo è di m 4.
In caso di location con schermo di grandezza superiore a quello indicato sopra la distanza di
proiezione aumenterà in proporzione.
Lo spazio tra proiettore e schermo dovrà essere sgombro per consentire il migliore svolgimento
della performance.

Le esigenze tecniche sopra citate sono da intendersi per location che richiedono viaggio aereo o
via treno per gli artisti, differentemente provvederanno gli stessi a essere muniti di tutto il materiale.

