ANIMAZIONI E PERFORMANCES
Chiara Santel

PERFORMANCES
•

DANZARIA
Una figura disegna lo spazio, sognante e insieme concreta, elegante,
quasi magica..
Danza, sembra che voli, e il tempo scorre con la musica, segue il ritmo
del respiro, non necessita parola alcuna, basta lo sguardo di chi passa e si
ferma, incantato, per un attimo dimentico. E poi riprende il suo cammino..

Performance adatta a fiere, sagre, feste o eventi privati,
eseguibile sia all'aperto che al chiuso (altezza minima soffitto 3mt)
Durata: max 30 min, strutturabile in 2 o più interventi.
Esigenze tecniche: terreno pianeggiante, sgombro, min 4x4mt
Musica: ingresso mp3 o lettore cd
Amplificazione: da concordare

•

GOCCE DI FUOCO
Il nero della notte, il nero degli abiti che esalta
la suggestione e la magia del fuoco.
Avvolgente, incalzante, selvaggio eppure gentile,
racchiuso in tanti frammenti danzanti..
Gocce di fuoco, come stelle in palmo di mano.

Performance di giocoleria infuocata, adatta a fiere,
sagre, feste o eventi privati.
Durata: max 30 min, strutturabile in 1 o più interventi.
Esigenze tecniche: spazio all'aperto, ampio e
sgombro, preferibilmente non illuminato.
Musica: ingresso mp3 o lettore cd
Amplificazione: da concordare
Link al video Gocce di Fuoco: http://youtu.be/injXiN_q2f

ANIMAZIONI

•

TRAMPOLI
Classica animazione di contatto sui trampoli, adatta a fiere, sagre,
feste di paese ma anche ad inaugurazioni ed eventi privati.
La decennale esperienza, le capacità di performer e danzatrice unite
ai costumi spettacolari, garantiscono la qualità e il successo di
quest'animazione.

Durata: max 3 ore, con 3 pause
Esigenze tecniche: nessuna

•

TRUCCABIMBO (e non solo bimbo)

Animazione adatta a fiere, sagre, feste di paese ma anche ad
eventi privati quali compleanni, matrimoni, inaugurazioni ecc.
La decennale esperienza e la cura di dettagli e particolari,
quali l'allestimento dell'angolo trucco e il costume
garantiscno la qualità ed il successo di quest'animazione.

Possibilità di trucco a tema (Halloween, Carnevale ecc) anche per adulti.

Durata: max 3 ore
Esigenze tecniche: nessuna
Materiale per allestimento a mio carico
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