
EMANUELE TURELLI

NON HAI BISOGNO DI UN TEATRO

Non hai bisogno di un teatro. 
Non tutti possono permettersi il costoso affitto di un teatro. Lo so 
bene! È per questo che ogni mio spettacolo è realizzato per essere 
virtualmente performabile in qualsiasi spazio non strettamente 
teatrale (come saloni, locali, aule, chiese, etc). Lo spettacolo può 
giungere praticamente dovunque. A te la scelta! 

SIAE RIDOTTA AL MINIMO

Ho deciso di dire no al meccanismo delle royalties (che 
difficilmente avvantaggiano gli autori rappresentando 
solo un costo per chi organizza). Credo fermamente in 
metodi di difesa del diritto d’autore alternativi che 
garantiscano una fruizione della cultura più libera e 
democratica. Quindi nulla è dovuto alla SIAE per i miei 
spettacoli, se non per i 5 brani suonati live. Un bel 
risparmio: posso assicurartelo! 

LOCANDINE E MANIFESTI

Locandine e manifesti 
La promozione è fondamentale per il successo dell’evento. È per 
questo che fornisco gratuitamente tutto il materiale necessario per 
una corretta campagna promozionale: volantini, locandine, materiale 
online (social network, email e altro) appositamente creato e 
personalizzato (stampa a carico dell’organizzatore). 

AUDIO E LUCI

Una buona amplificazione e una illuminazione 
professionale sono fondamentali per la buona riuscita di 
qualsiasi spettacolo. Un service audio-luci può essere 
decisamente costoso. I miei spettacoli sono totalmente 
indipendenti sul fronte audio e luci, senza alcuna 
necessità di un service esterno! Speaker, mixer, microfoni 
e luci... viaggiano con me! Necessito solo di un 
videoproiettore e di una... presa di corrente! 

SCUOLE & CO

Ognuno dei miei spettacoli è disponibile anche in una 
versione appositamente realizzata per le scuole (medie e 
superiori). Visita la pagina dedicata agli spettacoli ora in 
repertorio per trovare numeroso materiale a disposizione 
di insegnanti e studenti realizzato per fornire informazioni 
utili come il contesto storico delle vicende trattate, 
schede di approfondimento e molto altro. 

5 RAGIONI PER SCEGLIERE 
UNO SPETTACOLO DI

CONTATTI:

www.emanueleturelli.com -  info@emanueleturelli.com 
Violet Moon line: +39.3351292117


