LO SPETTACOLO TEATRALE ITINERANTE

COVID FREE - A NORMA CON LE DIRETTIVE DI SICUREZZA

Peter Pan
spettacolo di teatro itinerante

VALORIZZA E RILANCIA IL COMUNE CON UNO SPETTACOLO

PER TUTTA LA FAMIGLIA IN SICUREZZA

Durata spettacolo: 70 minuti circa
Regia: Luca Ferri Con: Gli attori della compagnia (8/9 postazioni)
DISPONIBILITA’ da Luglio a Settembre 2020

Anà-Thema Teatro propone un grande spettacolo studiato per valorizzare e rilanciare i territori in questo difficile momento, prestando la massima attenzione
ai protocolli di sicurezza in merito all’emergenza coronavirus. La proposta è indirizzata ai comuni, le proloco e gli enti organizzatori di eventi per l’estate 2020.
LO SPETTACOLO
Una produzione coinvolgente e divertente per tutta la famiglia. Lo spettacolo
sarà “Peter Pan” e riunirà diversi attori della compagnia per dar vita ad una serata d’intrattenimento davvero emozionante. Lo spettacolo si svolgerà all’aperto
e sarà itinerante in una zona prescelta del paese o della città. Da ormai diverso
tempo la compagnia è specializzata in questo tipo di spettacolo, raccogliendo
consensi da critica e pubblico. Ogni anno il tema dello spettacolo cambia...negli
ultimi anni sono stati rappresentati Alice delle meraviglie, l’anno prima il Piccolo
principe e molti altri. Un buffo Capitan Uncino, Peter Pan, Wendy, Campanellino, il fedele Spugna, i bimbi sperduti, il coccodrillo e molti altri faranno rivivere al
pubblico le avventure e le atmosfere della magica Isola che non c’è.
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LO SVOLGIMENTO SECONDO LE
NORME DI SICUREZZA
- Il pubblico dovrà prenotarsi e potranno partecipare solo 128 / 144 persone a turno di
spettacolo. E’ possibile concordare più turni di
spettacolo, in caso di raggiungimento del numero massimo.
- Il pubblico si recherà in un luogo definito dove sarà creata una postazione d’
accoglienza, saranno formati 8/9 gruppi da 16 persone massimo e condotti alla
postazione assegnata, dove la gente troverà 16 sedie distanziate 1,5m una
dall’altra.
- A differenza degli spettacoli itineranti tradizionali, non sarà il pubblico a muoversi ma gli attori per garantire il massimo controllo degli assembramenti.
- Gli attori ruoteranno raggiungendo tutte le postazioni e a turno faranno i monologhi dei personaggi della storia, esattamente come nello svolgimento tradizionale dello spettacolo teatrale itinerante.
- Gli attori e il personale della compagnia opereranno con guanti e mascherine.
I costumisti della compagnia creeranno delle mascherine di scena per rendere
più gradevole l’utilizzo dei dispositivi durante lo spettacolo.
- Il pubblico dovrà indossare la mascherina durante lo spettacolo.
- Saranno a disposizione del pubblico i dispenser di gel disinfettante per le mani
forniti dalla compagnia.
Ogni postazione sarà così strutturata:
ATTORE

distanza 2,5m

distanza 1,5m
16 SPETTATORI

- La compagnia è totalmente indipendente per il service luci-audio
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- La compagnia fornirà all’ente la liberatoria SIAE e non dovrà sostenere alcun
costo per la rappresentazione.
- Viene fornito all’ente che acquista lo spettacolo il file della locandina personalizzata per la stampa, la promozione e la diffusione sui social.
SEDIE: Sono richieste all’ente che acquista lo spettacolo 150 sedie in loco.
Nel caso l’ente non abbia a disposizione tutte le sedie si troverà un accordo
con la compagnia.
PERSONALE: la compagnia giungerà in loco con gli attori, i tecnici e il personale per garantire la sicurezza duarante lo svolgimento. E’ richiesta all’ente
la dipsonibilità di 4/5 persone che, coordinate con la compagnia, gestiranno
l’afflusso e gli spostamenti del pubblico facendo mantenere le norme di sicurezza. Inoltre in caso di più turni di spettacolo, il personale provvederà alla
disinfezione delle sedie.
COSTO DELLO SPETTACOLO:
Anche su questo punto, Anà-Thema Teatro ha pensato ad una proposta per
agevolare la ripresa dello spettacolo e della vita sociale.
Il comune potrà scegliere due possibilità:
A) il pubblico partecipa gratuitamente allo spettacolo e l’ente paga interamente il cachet di €1.400 +10%iva
B) il pubblico paga un biglietto di €5 che rimangono alla compagnia e l’ente paga un cachet di €800 +10%iva
In caso di vendita del biglietto le prenotazioni e l’acquisto sarà, come da normativa, solamente on line.
In caso di spettacolo gratuito per il pubblico, saranno comunque necessaria la
prenotazione telefonica, come da normativa.
In entrambi i casi LE PRENOTAZIONI SARANNO GESTITE ESCLUSIVAMENTE DALLA COMPAGNIA.
Anà-Thema Teatro
viale Ledra 70/A - Udine
distribuzione@anathemateatro.com
tel. 3453146797 - 04321740499
Le illustrazioni di Massimiliano Riva

