
                                                               Coreografie studiate ad hoc secondo le necessità del cliente o 
                                                               di repertorio con elementi di dance contact, acrobatica e 
                                                               Physical Theatre, anche con l’utilizzo di piccoli attrezzi.

                                                                   

                                                                 -              1 o più artisti
                                                                 -              Durata da stabilire
                                                                 -              Coreografie di “Liberi Di…”
                                                                 -              Agibilità, contributi ed oneri 

                                                 
                                                                 

                                                                    
                                                                 

Palco con tappeto danza o moquette,  
                                                                 grandezza minima 4x4. 

                                                               

DANCE CONTACT

- 1 o più artisti
- 1-2 act 
- Coreografie di “Liberi Di…”
- Agibilità, contributi ed oneri 

Uno spazio minimo con pavimentazione adeguata.

CONTORSIONISMO

Viaggio, vitto e alloggio a carico dell’organizzazione.

Viaggio, vitto e alloggio a carico dell’organizzazione.

 Intervento di danza e contorsionismo con una o più artiste.

Esigenze tecniche: 

Esigenze tecniche:



Esibizione di verticalismo di uno o due artisti, a terra o su di
un verticalino a due o tre bastoni.          

- 1 o 2 artisti
- 1-2 act 
- Coreografie di “Liberi Di…”
- Agibilità, contributi ed oneri 

Spazio minimo 3x3 con pavimentazione adeguata.

Giocoleria semplice, luminosa e fuochi,  su richiesta.

- 1 artista
- 2-3 act 
- Agibilità, contributi ed oneri 

 

Spazio minimo mt. 3x3 con pavimentazione adeguata.

Viaggio, vitto e alloggio a carico dell’organizzazione.

Esigenze tecniche:

Viaggio, vitto e alloggio a carico dell’organizzazione.

Esigenze tecniche:

VERTICALISMO

GIOCOLERIA



Perfomance di acrobatica aerea su vari attrezzi: 

cerchio (1 o 2 artisti)                           
tessuti (1 o 2 artisti)
cubi aerei o doppio cerchio (1, 2, 3 artisti)
altalena (1 artista)
gocce  (1 o 2 artisti)

- 1 o più artisti
- 1 tecnico
- 1-2 act 
- Coreografie di “Liberi Di…”
- Agibilità, contributi ed oneri 

Viaggio, vitto e alloggio a carico dell’organizzazione.

Altezza minima mt 4.
Punto di sospensione con portata minima 250 kg.
Se necessario si effettua sopralluogo.

AEREA

TURNING POLE
Perfomance di acrobatica aerea su di un attrezzo unico
al mondo, brevettato da Liberi di... 

- 2 o più artisti
- 1 tecnico
- 1-2 act 
- Coreografie di “Liberi Di…”
- Agibilità, contributi ed oneri 

Altezza minima mt 5.
Spazio minimo mt. 4x4.
Punto di sospensione con portata minima 250 kg.
Se necessario si effettua sopralluogo.

Esigenze tecniche:

Viaggio, vitto e alloggio a carico dell’organizzazione.

Esigenze tecniche:

AEREA



Un’artista si esibisce all’interno di una sfera gonfiata ad aria
 di diametro 240 cm, trasparente.

-            1-2 artiste
-            1 tecnico
-            1-2 act 
-            Coreografie di “Liberi Di…”
-            Agibilità, contributi ed oneri 

Il pavimento deve essere liscio.
Corrente 220 v, una zona per l’allestimento possibilmente 
distante o separata rispetto alla zona di intrattenimento.

WATERBOWL
Una o due artiste effettuano evoluzioni e contorsioni in una 
vasca piena d’acqua in plexiglass trasparente.

 
                                        
-            2 tecnici
-            1-2 uscite 
-            Coreografie di “Liberi Di…”
-            Agibilità, contributi ed oneri 

     

In allegato scheda tecnica della struttura.
Allestimento e trasporto da valutare a seconda della distanza.

SFERA

Viaggio, vitto e alloggio a carico dell’organizzazione.

Esigenze tecniche:

Viaggio, vitto e alloggio a carico dell’organizzazione.

Esigenze tecniche:



 

CONTATTI

Milani&Cadeo Comunicazione e Pr
.
info@milanicadeo.it 
Caterina Cadeo: +39.333.7005350

info@liberidi.net
segreteria@liberidi.net

www.liberidi.net

Seguici su:
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Google+: https://plus.google.com/103784307382579619113/posts
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Liberi Di...A.S.D e C.
Sede legale: via Marignano, 1
CF: 97470420155
P.IVA: 05818570961


