EQUIPE EVENTI
DAL 1985 EQUIPE EVENTI E' UN
PARTNER FIDATO
NELL'ORGANIZZAZIONE DI
SPETTACOLI PER
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE,
TEATRI, EVENTI PRIVATI E
AZIENDALI ...

QUI DI SEGUITO LE NOSTRE
PROPOSTE PER I TEATRI PER
LA STAGIONE 2019/2020

SONICS in 'DUUM'
I Sonics rendono omaggio ad “Agharta”,
mondo leggendario situato nelle viscere
della terra. Il pubblico di tutte le età
potrà sognare e farsi travolgere,
trasportato con DUUM nei luoghi di un
mondo mitico, del quale i SONICS
cercano di immaginare e descrivere i
colori, le regole e gli equilibri, un mondo
fatto di cunicoli e grotte nei quali i suoi
abitanti si muovono tra salti nel vuoto
ed acrobazie da lasciare col fiato
sospeso!

video 'Duum'

COMPAGNIA italiana di acrobati e danzatori, i Sonics coniugano da sempre
gesto atletico e poesia, forza fisica e leggerezza, danza e acrobazie, creando
spettacoli

dal forte impatto visivo.

Disegnano coreografie acrobatiche e visuali a terra oppure calandosi e
interagendo con macchine e attrezzi di scena di propria ideazione appesi
ad americane, al graticcio di un teatro, oppure ad autogru; nel loro
curriculum la partecipazione a grandi eventi mediatici e festival di
rilievo internazionale in tutto il mondo

showreel sonics

MUSICAL

A CHRISTMAS CAROL

Dopo le VENTISEI REPLICHE TUTTE SOLD OUT DEL PRIMO TOUR (25.640
SPETTATORI) dal prossimo Novembre la Compagnia Bit torna a calcare i
palcoscenici dei teatri italiani con la più conosciuta e commovente storia di
Natale. Il famoso canto di Natale di Charles Dickens, rivisitato in versione
musical, è scritto e diretto da Melina Pellicano, le liriche sono di Marco Caselle
che ne ha curato, insieme a Stefano Lori, anche le musiche. Sul palco un cast
artistico di 20 elementi, effetti speciali, musiche originali, 150 costumi ed
imponenti scenografie.

video

ALL THAT MUSICAL

LA FABBRICA DEI SOGNI

Uno spettacolo emozionante per
tutta la famiglia, che ripropone le
pagine e i personaggi delle
fiabe cari alla nostra
infanzia. Nella Fabbrica dei Sogni
costruire sogni non costa nulla ...
Tutta la magia e l'emozione dei
musical più amati e famosi
rivivono sulla scena in un unico
spettacolo-medley!Grease, La
febbre del Sabato Sera, Moulin
Rouge, A chorus Line, Cabaret,
Chicago, Notre Dame de Paris,
Cats, The Phantom of the Opera...

video

video

10 to BROADWAY

STARS

10 straordinari performer di Musical

Uno spettacolo firmato da Marco

Theater, insieme per la prima volta in

Caselle e Alex Negro: “STARS a Pop

un concerto-spettacolo unico nel suo

Rock Celebration”. Un evento esclusivo

genere. 10 straordinarie voci si

con 100 voci in concerto sul palco. Un

uniscono per ripercorrere, in un

viaggio attraverso i ritmi e le melodie

crescendo di emozioni, le pagine più

più conosciute delle grandi

belle dei Musical noti al grande

stars del rock e del pop, una carrellata

pubblico.

di grandi successi suonati
dal vivo da una band d’eccezione!
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