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“L’essere che, sotto il letto, aspetta di 

afferrarmi la caviglia non è reale. Lo so.” 

                                                         Stephen King

Le urla di una giovane donna rapita si perdono nel buio di una notte tenebrosa. 
La �tta nebbia rivela a tratti ciò che si nasconde dietro le lapidi di un cimitero 
in rovina. 
Un alone di mistero e paura circonda le vicende che si intrecciano attorno alla 
sfortunata vittima, imprigionata in una vischiosa tela di ragno e senza alcuna 
possibilità di fuga, sotto le grin�e di  strane e malvage
 creature riportate in vita da una temibile strega con poteri demoniaci. 
Cadaveri in equilibrio sulle mani, bambole voodoo, esseri mostruosi che si 
librano in aria, pozioni e �ltri magici, ragnatele, sacri�ci umani e la 
misteriosa e costante presenza di due gemelle contorsioniste dalle vesti logore 
e insanguinate:  per gli amanti del genere horror, uno show terri�cante e 
esplosivo, condito da coreogra�e eleganti e spaventose, 
macabri colpi di scena e acrobazie mozza�ato, inseriti in uno scenario 
agghiacciante che lascia lo spettatore con il �ato sospeso �no ad un clamoroso 
e imprevedibile �nale a sorpresa.



Seguici su:

www.liberidi.net

Cast : 7 ballerini-acrobati
Durata: ca. 1  h 15 min. in atto unico.

RICHIESTE TECNICHE INDICATIVE (adattabili per dinner show)

Palco:
•  L arghezza 12 mt
• Profondità  8 mt
• Pavimento con tappeto danza
• 3 quinte per lato e passag gio retro palco
• Fondale nero

Strutture:
•  1  americana QX40
• 2 americana Q30 

Luci:  
•  8 suppor ti per tagli
• 18ch dimmer
• 1 consolle luci
• 8 motorizzati spot (4/6 appesi, 2/4 a terra)
• 4 motorizzati wash (tutti appesi)
• 24 Par Led (16 di taglio a terra, 8 appesi)
• 4 Blinder ( luci sala)

Audio:
•  8 teste e 4 sub
• 4 monitor
• 1 mixer

Attrezzature varie:
•  Macchina del f umo

CONTATTI:

management@thefanevents.it
Caterina Cadeo
3337005350
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