
In ogni città esiste un’altra città invisibile e magica 
nascosta agli occhi dei distratti.
Solo un folle ha scovato la chiave per aprire la porta 
incantata del mondo invisibile e allora, per una sera, sarà 
svelata a tutti l’ARCANO
Il folle come un cicerone ci accompagnerà attraverso 
personaggi che voleranno sopra le nostre teste; 
musicisti, figure luminose, acrobati, cantanti in uno 
spettacolo-concerto unico in cui lo sguardo si alza per 
svelare le meraviglie di questo viaggio.

 ARCANO  è un evento in cui gli artisti non 
sono chiamati a camminare e recitare su palchi, strade o 
piazze. Lo spazio scenico diventa l’aria sopra la testa 
dello spettatore, dove la musica si suona volando, dove 
le cantanti ci accompagnano dall’alto, dove le 
coreografie degli acrobati sfidano le altezze. 
Una miriade di personaggi fantastici per un percorso 
incantato e meraviglioso della città nascosta. Lo 
spettacolo è adatto ad eventi di piazza, “open air”, a 
grandi manifestazioni e, come tutti gli spettacoli della 
Compagnia dei Folli, può essere modificato in base alle 
diverse esigenze.

Esigenze tecniche Compagnia dei Folli

• Spazio scenico
Lo spazio scenico (piazza, via  o quant’a ltro) deve 
essere interdetto a l tra ffico e libero da  intra lci di 
a ltro genere. È’ quindi opportuno che 
l’organizzazione va luti l’eventua lità  di 
transennare o delimitarein a ltro modo ta le
spazio.Per una migliore riuscita  dello spettacolo si 
dovràcomunque garantire uno spazio scenico 
effettivo dimetri 25/30 x 30/35.Dovrà  essere 
garantito l’OSCURAMENTO TOTALE(compreso 
spegnimento dell’illuminazionepubblica).

• Carico di energia elettrica richiesta
10 KW (trifase + neutro + terra)L’allaccio di 
corrente deve essere situato in prossimitàdello 
spazio scenico, ad una distanza massima di20 
metri.
• Autogru portata 160 tonn. con braccio;
• Autorizzazione per automezzi
Se la  zona  in cui è previsto l’intervento fosse 
interdetta  a l tra ffico, si richiede l’autorizzazione per 
gli automezzi della  compagnia .
• Per la  miglior riuscita , sarebbe necessario far 
avere a lla  Compagnia  una  documentazione 
fotogra fica  dello spazio scenico o prevedere un 
sopra lluogo di un nostro incarica to per va lutare la  
disponibilità  di zone da  delimitare per esigenze 
tecniche relative allo spettacolo.

• Stanza uso camerino
Nelle vicinanze dello spazio scenico una stanza  uso 
camerino con bagno, disponibile per tutto il tempo 
di permanenza  della  compagnia

.
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Compagnia

teatro di strada e arte celeste
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