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buone ragioni per scegliere...

NON HAI BISOGNO DI UN TEATRO
Non tutti possono permettersi il costoso affitto di un teatro. Lo sappiamo
bene! E l’arte non deve trovare confini materiali! È per questo che lo spettacolo
è realizzato per essere performabile in qualsiasi spazio non strettamente
teatrale (come saloni, locali, grandi aule, etc). Lo spettacolo può giungere
praticamente dovunque, ci serve solo un palco abbastanza ampio (9 metri
lunghezza e 7 di profondità).
A te la scelta!

SIAE RIDOTTA AL MINIMO
Abbiamo deciso di dire no al meccanismo delle royalties (che difficilmente
avvantaggiano gli autori rappresentando solo un costo per chi organizza).
Crediamo fermamente in metodi di difesa del diritto d’autore alternativi che
garantiscano una fruizione della cultura più libera e democratica. Quindi alla
SIAE per questo spettacolo di “arte varia” è dovuto solo il costo dell’utilizzo
delle musiche. Testi e sceneggiature non sono protetti e gli autori non sono
iscritti in SIAE. Un bel risparmio: possiamo assicurartelo!

LOCANDINE E MANIFESTI
La promozione è fondamentale per il successo dell’evento. È per questo
che forniamo gratuitamente tutto il materiale necessario per una corretta
campagna promozionale: layout di volantini, locandine, materiale online
(social network, email e altro) appositamente creato e personalizzato (stampa
a carico dell’organizzatore). Abbiamo anche un promo video molto particolare
e uno spazio web molto completo.

AUDIO E LUCI
Una buona amplificazione e una illuminazione professionale sono fondamentali
per la buona riuscita di qualsiasi spettacolo, a maggior ragione questo! Un
service audio-luci può essere decisamente costoso. Questo spettacolo è
totalmente indipendente sul fronte audio e luci, senza alcuna necessità di un
service esterno! Speaker, mixer, microfoni e luci... viaggiano con noi!

SCUOLE & CO
Questo spettacolo è particolarmente adeguato anche al pubblico scolastico.
Dialoghiamo con insegnanti e studenti per fornire informazioni utili come il
contesto storico delle vicende trattate, schede di approfondimento, gallery,
recensioni, rassegna stampa, fonti sulle quali abbiamo lavorato e molto
altro. Lo spettacolo può essere inserito in un percorso didattico completo e
articolato, non retorico e supportato da una accurata ricerca storica.

#farememoria

