arte culinaria e arte scenica, una serata diversa,
golosa ed emozionate.
Dal Musical alla Lirica, dai circensi agli acrobati,
abbinato ad un menù eccellente.

Questo spettacolo è un mix unico di
arte culinaria e di teatro in un
ambiente elegante che vi condurrà in
una serata indimenticabile.

with

A cena con il musical, tra emozioni e golosità

Vengono collegati in modo meraviglioso
una cena con 4 portate di prelibatezze e
4 momenti di pura emozione e
divertimento dei maggiori successi dei
musical internazionali.

Verrete coinvolti in una varietà di musiche e voci con delle bellissime coreografie il
tutto racchiuso in costumi di scena, un grande cast si alternerà durante la serata.
Una nuova idea per una serata diversa, che può essere inserita in qualsiasi location,
dalla più esclusiva villa con un catering al ristorante, per una festa di sicuro
successo.
La serata si svolge con 4 uscite degli artisti, tra una portata e l'altra, con 15 min. di
spettacolo ogni uscita, coreografati, in costume di scena, con un cast di
professionisti.
La nostra proposta comprende:
•
•
•
•

Location
Catering
Cast di Artisti
Coordinamento serata

I costi dipendono dalle vostre richieste, dalla location scelta, e dagli artisti
disponibili in quel periodo.

Qui vi proponiamo un paio di esempi fra le nostre proposte.
Tutto viene sempre realizzato su misura per voi.

Concerto a Palazzo vuole riproporre una
tradizione nata a fine 800, quando nei
grandi palazzi nobiliari si esibivano le più
belle voci del panorama lirico e i più bravi
concertisti internazionali. Vogliamo
avvicinare il pubblico al bel canto, a quella
parte del teatro che ancora oggi è poco
valorizzata e spesso ritenuta per pochi.
Mettiamo a disposizione bravissimi artisti in
grado di intrattenere anche il pubblico più
esigente.
Vi sottoponiamo alcune possibilità per la realizzazione dei nostri spettacoli:
Spettacolo durante la cena, così strutturato: presentazione prima dell’inizio della
cena, successivamente dopo ogni portata circa 15 min. di spettacolo, in questo modo
i commensali possono gustarsi sia il cibo che l’esibizione degli artisti che non
verranno disturbati dal tintinnio delle posate e dalle voci delle persone.
Spettacolo itinerante, si intende che in vari ambienti in una grande villa vengono
realizzati dei mini-spettacoli e il pubblico si sposta di volta in volta nei vari scenari.
Tutti gli spettacoli possono essere realizzati sia in forma di concerto, che in forma di
opera vera e propria. È possibile avere anche gli artisti con i costumi di scena.
La nostra proposta comprende:
•
•
•
•

Location
Catering
Cast di Artisti
Coordinamento serata

I costi dipendono dalle vostre richieste, dalla location scelta, e dagli artisti disponibili
in quel periodo.

Visita il nostro sito web
scopri tutto quello che possiamo realizzare
per te!

