EQUIPE EVENTI
SPETTACOLI PER I VOSTRI EVENTI
DAL 1985 EQUIPE
EVENTI E' UN PARTNER
FIDATO
NELL'ORGANIZZAZIONE
DI SPETTACOLI PER
MANIFESTAZIONI
PUBBLICHE, EVENTI
AZIENDALI E TEATRI
Qui di seguito
alcune idee per le
manifestazioni
pubbliche e i
festival

Il concerto-spettacolo che omaggia il grande
musical americano.

Elegante, coinvolgente, questo show concerto - format unico in Italia - propone
le arie dei Musical più amati in una formazione inedita composta da performer
solisti, coro e band dal vivo!
LO SPETTACOLO E' PRESENTATO DA UMBERTO SCIDA
Video promo

The Rocky Horror Show ,
Jesus Christ Superstar,
Grease , Sister Act, Rent,
Les Misérables, Cats, A
Chorus Line, Hairspray, The
Lion King, Notre Dame de
Paris, Evita e tanti altri

8 straordinari performer solisti, provenienti dal
mondo del Musical Theater, accompagnati da 8
TUTTO RIGOROSAMENTE
coristi e una band propongono un excursus
SUONATO E CANTATO
carico di emozioni attraverso i brani più
DAL VIVO
significativi e famosi dei Musical di Broadway.

COMPAGNIA italiana di acrobati e
danzatori, i Sonics disegnano
coreografie acrobatiche aeree e a
terra calandosi e interagendo con
macchine e attrezzi di scena di
propria invenzione, appesi ad
autogru, americane oppure al
graticcio di un teatro.
Nel loro curriculum vantano la
partecipazione a grandi eventi
mediatici e festival di rilievo
internazionale in tutto il mondo.

GUARDA LO SHOWREEL DEI SONICS
www.sonics.it

'MERAVIGLIA'

Acrobazie aeree mozzafiato
sospese ad un'autogru a 20
metri di altezza e la geniale
fantasia del nouveau cirque
per raccontare un viaggio
negli spazi infiniti e
"meravigliosi" della fantasia

'OSA'
Una macchina scenica a
forma di piramide darà
vita a strabilianti
performance aeree e
coreografie acrobatiche
poetiche e visionarie.

'TOREN'

Nuove sperimentazioni
acrobatiche e nuove
macchine sceniche per
un vero e proprio “inno”
al colore, simbolo di
felicità, passione e
speranza!

umana.

video 'Meraviglia'

video 'OSA'

video 'Toren'

Aretha Franklin, Etta James, Tina Turner, Whitney Huston, Amy Winehouse
sono solo alcune delle icone che l'artista, voce rivelazione di The Voice 2016,
ripropone sul palco per una serata all'insegna delle grandi emozioni.
Grazie alla sua meravigliosa voce black, Jennifer Vargas, ha collaborato con
artisti del calibro di Mario Biondi, Zucchero, Tiziano Ferro e Cheryl Porter.
video
video

MUSICAL
Frizzanti ed emozionanti, i nostri
Musical - Medley sono perfetti per un pubblico
variegato, per grandi e piccini!

ALL THAT MUSICAL

LA FABBRICA DEI SOGNI

Grease, La febbre del Sabato Sera,
Moulin Rouge, A chorus Line, Cabaret,
Chicago, Notre Dame de Paris, Cats,
The Phantom of the Opera ...

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!
video

... potremo salire sul tappeto volante
di Aladin verso l’oriente, oppure
attraversare boschi e regni incantati,
entrare nella foresta del Re Leone o
volare con Mary Poppins.

video

THE BIG
VIOLINIST
Oltre 5 metri di performance per
stupire ed emozionare!
Grande attrazione musicale, perfetta per
animare spazi all'aperto e non solo.
Questa maestosa e scenografica dama
intratterrà il pubblico suonando il violino
dal vivo.
Sulla grande gonna incredibili proiezioni
e giochi di luce.
Vastissimo repertorio che spazia dalla
musica pop al jazz dalla classica alla lounge
music.

video

EMOZIONI
SULL'ACQUA
PORTI, MOLI, LAGHI, FIUMI, CANALI, BACINI, PISCINE:
La superficie dell’acqua si trasformerà in palcoscenico.
Magiche creature danzeranno fluttuando a pelo d'acqua accompagnate
da musicisti e cantanti dal vivo regalando uno spettacolo dalle emozioni
uniche, di grande impatto visivo e musicale.
video

UNO SHOW UNICO,
UNA TECNOLOGIA
FORMIDABILE
Grazie
ad
un'innovativa
tecnologia composta da motori
elettrici,
che
permettono
di
costeggiare le rive del lago o del
bacino
idrico,
e
sistemi di
diffusione dell’audio che arrivano
dall’acqua, gli artisti si esibiscono
direttamente
sulla
superficie
dell'acqua.
Il
pubblico
potrà
assistere allo show comodamente
distribuito
sulla
terra
ferma,
adeguatamente distanziato.
Lo spettacolo può essere fisso o
itinerante e modulabile sulla base
delle esigenze.

DREAM
Attraverso le arti della danza, della danza su
trampoli e del canto live si realizza un viaggio
onirico ad occhi aperti per adulti e piccini.
Costumi luminosi, giochi di luci, danze del fuoco
e una grande Dama dalla bellissima voce
accompagneranno il pubblico in un mondo dove i
sogni e i desideri si realizzano.

video

NESSUNA PRETESA
LIVE BAND ESPLOSIVA, DIVERTIMENTO GARANTITO
Affiatatissima Band i Nessuna Pretesa propongono un vastissimo repertorio di canzoni che spazia
dagli anni '60 sino ai giorni nostri, tra brani contemporanei e revival italiano: una carrellata di hit senza
tempo in un crescendo di energia e divertimento. Uno spettacolo musicale coinvolgente e frizzante...
sarà praticamente impossibile stare fermi! I Nessuna Pretesa hanno calcato i palchi dei locali più
esclusivi e delle più belle piazze Italiane.

video

ANIMAZIONI e
SPETTACOLI
VISUALI...
Emozionanti show, animazioni e parate che
uniscono danza, musica,
costumi scenografici e suggestioni visuali
per far sognare grandi e
piccini.

FLASH MOB
INASPETTATAMENTE...lungo
la strada, qualcuno comincia
a cantare...
Saranno i nostri artisti,
cantanti, ballerini e
musicisti che, nascosti tra le
persone, creeranno una
magica atmosfera di festa!
Il flash mob è disponibile in
varie formazioni con cast di
ballerini, cantanti e musicisti.

video

COMICI*
ALBERTO ALIVERNINI, EMANUELA AURELI,
NATALINO
BALASSO, DARIO BALLANTINI, DARIO
BANDIERA, MAURIZIO BATTISTA, BAZ,
MARCO BERRY, CARLO BIANCHESSI, BEPPE
BRAIDA,
GIOVANNI CACIOPPO, PAOLO CEVOLI,
GABRIELE CIRILLI, RAUL CREMONA, FABRIZIO
FONTANA, NINO FRASSICA, CARLO FRISI,
GIGI&ANDREA, GIUSEPPE GIACOBAZZI, MAX
GIUSTI, ENZO IACCHETTI, LEONARDO
MANERA, PAOLO MIGONE, STEFANO NOSEI,
ANGELO PINTUS, MAX PISU, DUILIO
PIZZOCCHI, SERGIO SGRILLI, TEO TEOCOLI,
MARIA PIA TIMO, MAX TORTORA, DARIO
VERGASSOLA, GIOVANNI VERNIA, VITO,
MARIO ZUCCA.

CANTANTI, BAND *
ALBANO, ANNALISA, ALEXIA, RENZO ARBORE e L’ORCHESTRA ITALIANA, ARISA, BIANCA ATZEI,
PAOLO BELLI CON BIG BAND, ALEX BRITTI, BOOMDABASH, LUCA CARBONI, FEDERICA CARTA,
DOLCENERA, ELODIE, IRENE GRANDI, RAPHAEL GUALAZZI, IRAMA, FAUSTO LEALI, FIORELLA
MANNOIA, ERMAL META, SILVIA MEZZANOTTE, MIETTA, ANDREA MINGARDI, MORGAN, NERI PER
CASO, NICKY NICOLAI E STEFANO DI BATTISTA QUARTET, ENRICO NIGIOTTI, NOEMI, PATTY
PRAVO, PUPO, RAF, DONATELLA RETTORE, KATIA RICCIARELLI, RON, ENRICO RUGGERI,
ANTONELLA RUGGIERO, SHEL SHAPIRO, IVANA SPAGNA, TOSCA, PAOLA TURCI, ORNELLA
VANONI, ROBERTO VECCHIONI, EDOARDO VIANELLO, IVA ZANICCHI, NINA ZILLI, DEMO
MORSELLI BAND, STEFANO PALATRESI BAND, MAURIZIO SOLIERI BAND, THE KOLORS,
TIROMANCINO…

* GLI ARTISTI PROPOSTI SONO IN CONTATTO DIRETTO O IN
COLLABORAZIONE.

ALLESTIMENTI E NOLEGGI

PALCHI, AUDIO, LUCI, TENSOSTRUTTURE

Forniamo, chiavi in mano, il noleggio di palchi,
impianti audio e luci, americane, tensostrutture di
piccole e medie dimensioni.

NON ESITATE A CONTATTARCI PER
ULTERIORI INFORMAZIONI :
EQUIPE EVENTI sas
Via Cavallotti, 23 - 40059 Medicina (BO)
TEL. +39 051-6493510
equipe@equipemanagement.it

CORDIALI SALUTI - EQUIPE EVENTI STAFF

