IN FABULA

In un susseguirsi di forti suggestioni rivive il duello, vecchio come il mondo, fra
la Luce e le Tenebre. Le Stelle, la Luna,
il Sole, danno vita ad
una fiaba (‘In fabula’ significa appunto
‘dentro la fiaba’), che le vede fieramente
opposte alle nemiche Tenebre. Queste
ultime tentano di avere la meglio rapendo la bella fata Amaltea e tramutandola
per mezzo di un malefico sortilegio in
una strega, piegata al volere delle forze
del buio. Quando il perfido disegno sta
per realizzarsi, il Sole ingaggia una strenua lotta con le Tenebre sconfiggendole
senza scampo, grazie alla sua forza fatta
di fuoco e di luce. Spogliando la strega,
il Sole libera così dal perfido incantesimo la fata Amaltea e ribadisce la sacra,
incontestabile supremazia della luce
sulle tenebre.

Swirling within a carousel of images and
emotions, the ancient duel between Light
and Darkness comes to life. The Stars,
Moon and Sun draw us ‘In Fabula‘ - into
the tale- as they proudly oppose to their
enemy, Darkness. Darkness tries to win the
battle by kidnapping the beauty fairy,
Amaltea. He magically transforms her into
a witch, and she must then serve the forces
of evil. Before the wickedness of the forces of
evil can succeed, the Sun engages Darkness
in battle. The Sun takes his strength from
fire and light, and vanquishes Darkness for
ever. Stripping the clothes from the witch,
the Sun frees the fairy, Amaltea, from her
evil enchantment, and confirms the sacred
supremacy of Light over Darkness...

Scheda tecnica

Technical note

• Spazio scenico
Lo spazio scenico (piazza, via o quant’altro) deve
essere interdetto al traffico e libero da intralci di altro genere. È quindi opportuno che l’organizzazione valuti l’eventualità
di transennare o delimitare in altro modo tale
spazio. Per una migliore riuscita dello
spettacolo si dovrà comunque garantire uno spazio
scenico effettivo di metri 20/25 x 20/30. Dovrà essere garantito l’OSCURAMENTO TOTALE
(compreso spegnimento dell’illuminazione pubblica).

• Performing Area
The performing area (square, road, field) must
be free from traffic or other obstructions. The
minimum effective performing area required is
20/25 x 20/30 m.
• Electricity supply
The electricity supply required is 15 KW (threephase + neutral + earth).
The electricity supply must be situated at a maximum distance of 15/20 meters from the performing area.

• Carico di energia elettrica richiesta
versione diurna: 3 KW
versione notturna: 15 KW (trifase + neutro + terra).
L’allaccio di corrente deve essere situato in prossimità dello spazio scenico, ad una distanza massima
di 20 metri.

• Free access
The Organization must also guarantee the free
access to the chosen place to the members of the
Company (vehicles included) during a whole day.

• Autorizzazione per automezzi
la zona in cui è previsto l’intervento fosse interdetta
al traffico, si richiede l’autorizzazione per gli automezzi della compagnia.
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