Proposte Spettacoli
La Dionysus Entertainment propone una serie di spettacoli e intrattenimenti per
eventi, inaugurazioni, matrimoni, feste private, compleanni, cene, cocktail e in tutti
quegli ambiti dove occorra un entertainment elegante e d’effetto.
Le nostre aree possono suddividersi nei seguenti campi di azione:

- Artisti di Strada
- Musica e Canto
- Danza
- Magia
- Teatro
- Feste per bambini
- Incentive e Team Building
- Proposte per gruppi
- Rievocazioni storiche

Le nostre proposte valgono come esempio di performance da realizzare nei vari contesti, ma la
duttilità progettuale per l’individuazione della linea, ideazione tematica ed esclusività del format
scelto consentono di ideare e creare sempre nuovi suggerimenti artistici per qualsiasi evenienza
e occasione

Dionysus Entertainment srl
Piazza Capri, 15 00141 – Roma
P.IVA 06154691007

Artisti di strada
Per artisti di strada intendiamo performer che si esprimono liberamente in
relazione a manifestazioni artistiche come quelle figurative e acrobatiche
(ritrattisti, caricaturisti,

mangiafuoco, saltimbanchi, giocolieri,

trampolieri, fire performer, trapezisti,
tessuto

aereo,

sfere,

statue

viventi,

ecc.).
Dall’interazione tra le varie figure proposte possono scaturire
diverse tipologie di spettacolo, adatte a molteplici situazioni e
locations. Di seguito alcune delle nostre proposte:
Quadri Itineranti
- Black And White Circus (personaggi in costume in bianco e
nero, che richiamano al pubblico il mondo affascinante del
Circo antico)
- Ali Di Luce (sfilata e ampie danze di trampolieri con candidi e
amplissimi costumi alati. Perfetti per accoglienze nei giardini e all’entrata di locali)

- Altotango (coppie di ballerini professionisti di tango insieme a coppie di trampolieri
elegantissimi si esibiscono in coreografie di gran classe e abilità emozionante)
- Andruids – Imago Aliena (gli Andruids appartengono ad un quadro visivo performativo
robotico e metamorfico, sono esseri parte androide e parte alieno)
- Le Farfalle Dell’arcobaleno (trampolieri ad altezze diverse e con costumi di 10 diverse
sfumature di colore, volteggiando sopra
le teste degli spettatori, si spargono e si
incontrano, si perdono e si riuniscono in
danze corali)
- Giullarata

(Spettacolo di atmosfera

medievale, dove trampolieri, giullari e
giocolieri,
costume

musici
sfilano

e
e

cantastorie

in

intrattengono

gli

ospiti esibendosi in allegre danze con
strumenti di fuoco)
- Fuoco Tribale (i trampolieri ed i fire
performer in costume e body painting tribale si esibiscono in danze e acrobazie, sputate di
fuoco e giocoleria con strumenti infuocati, per un effetto energetico e contagioso)

- Color Clown (tra mille sfumature di colori sgargianti e allegri numeri di giocoleria e gag
clownesche gli artisti e i trampolieri festosamente allietano il pubblico e trasportano gli spazi
in un carnevale per ogni stagione)
Performances
- Vortex

(danzatori-trampolieri

esibiscono

in

numeri di alto

si
effetto

spettacolare sospesi ad una struttura
alta 7 metri,
corde

e

con l'ausilio di maniglie,

tessuti

che

trascinano,

sollevano, avvolgono gli acrobati-giganti
in dinamiche velocissime, altissime e
ampie)
- La Ninfa Della Conchiglia (una contorsionista appare dall’interno di una conchiglia gigante
che si schiude offrendo agli spettatori complesse pose di contorsionismo eseguite con la
grazia di una danza)

- Atmosfera (all'interno di sfere trasparenti danzatrici acrobate eseguono incantevoli
coreografie a due con elementi di acrobalance

creando

suggestive

immagini

di

esseri fatati che volteggiano in una sfera
magica)
- Libellula Notturna (emozionante danza aerea
di alto livello circense eseguita da leggiadre
acrobate su candidi tessuti elastici, su trapezi
e su anelli sospesi su strutture alte 7 metri)

-

Fluo Light Dance (performer giocolieri realizzano uno spettacolo
di grande impatto visivo composto da una successione di danze
figure coordinate di acrobatica

con strumenti di giocoleria

luminescenti e colorati ad intermittenza, che tracciano nel buio
scie, ventagli, spirali, disegni suggestivi)

Spettacoli serali
- Fattura - invidia di strega (spettacolo che ruota intorno al tema
della magia)
- Magico Fuoco – danza dei druidi

(spettacolare successione di

danze, figure di acrobatica ed esercizi con strumenti di fuoco)
- Tarocchi Viventi (spettacolo interattivo fra gli artisti e il pubblico,
con le figure degli Arcani Maggiori)
- Andruids – Nu/Vision (spettacolo in 4 atti, rappresentabili anche in
4 serate consecutive, che presenta gli Andruids, esseri parte
androide e parte aliena)

- Ali Di Luce… Ombre Di Luna (spettacolo
d’atmosfera, che narra una visione del
processo di genesi della vita sulla terra)

- Magia Di Mezzanotte (spettacolo di sala che
racconta la magia della notte,

quando cala su strade e piazze delle nostre città)
- Il Morso Della Taranta (lo spettacolo è la rappresentazione, tramite l’uso dei trampoli, della
giocoleria, del fuoco e delle danze d’improvvisazione di quello che è il rito coreutico della
Pizzica Tarantata)
Figurativa e Musicale
- Caricature e Ritratti (performances adatte per feste e
matrimoni, la caricatura ha un tempo medio di tre minuti)
- Suonatore di cristalli (artista che esegue brani musicali
famosi con bicchieri di cristallo, diversamente riempiti
d’acqua)
- Statue

Viventi

(artisti

con

costumi

fantasiosi

che

interagiscono con il pubblico in modi originali legati al
personaggio rappresentato)

Necessità tecniche:
possibilità di spogliatoio custodito; per gruppi e compagnie spazio adeguato ed eventualmente
palchetto; la vestizione e il trucco prevedono da una a due ore di preparazione; in caso di
trasferte che comprendono più giorni si richiede l’alloggio con parcheggio custodito. Qualora non
fosse presente in loco, possibilità di fornitura di service audio e luci.

Musica e Canto
Performance canore e musicali di due o più elementi
per spettacoli, eventi e manifestazioni, feste private,
meeting, con i seguenti generi:
Musica classica:
- solista (violino, pianoforte, arpa, ecc.)
-

duo (violino e arpa, archi)

- trio, quartetto, quintetto, orchestra (archi)
- quartetto d’archi femminile in abito da sera
- quartetto d’archi in costume d’epoca
Canto lirico:
- voce lirica solista
- duo (tenore e soprano) con accompagnamento (pianoforte)
- trio tenori o soprano con accompagnamento (pianoforte, quartetto d’archi)

Coro:
- voci bianche e giovanili
- gospel
Gruppi e complessi:
- duo chitarra o tastiera e voce (pianobar italiano e internazionale)
- electric duo (repertorio italiano pop, swing ‘50, napoletano e internazionale)
- trio

chitarra

elettrica

,

flauto,

violino

elettrico

(repertorio colonne sonore, musica leggera)
- trio chitarra-voce, basso e batteria (repertorio blues
elettrico)
- quartetto d’archi con pianoforte (musica soft, jazz,
leggera)
- quartetto jazz (affermato)
- quartetto rock (affermato)

- funky gang: formato da chitarra, piano-voce e batteria
al quale è possibile aggiungere voce femminile e sax o
percussioni (repertorio dagli anni ’50 ai ’90 italiano e
internazionale, jazz)
- complesso: fiato (clarinetto o sax), chitarra o piano,
contrabbasso o violoncello o basso elettrico, violino,
voce (repertorio colonne sonore)

musica popolare e storica:
- orchestra a plettro di mandolini (musica napoletana)
- complesso: da 4 a 6 elementi con strumenti vari
tradizionali (musica celtica irlandese)
- gruppi vari (tammurriata, pizzica, folk)
- gruppi

di

musica

rinascimentale)

in

costume

(medievale

e

dj e vj
- disk jockey e visual jockey per feste private e serate in discoteca, possibilità di vocalist e
animazione
Necessità tecniche:
possibilità di spogliatoio custodito; per gruppi e complessi spazio adeguato ed eventualmente
palchetto. Qualora non fosse presente in loco, possibilità di fornitura di service audio completo di
cassa spia.

Danza
Performance
spettacoli,

di
eventi

due
e

o

più

elementi

manifestazioni,

per
feste

private, meeting, con le seguenti categorie:

danza classica (passo a due, balletti)
storica (in costume di varie epoche)
folk

(tango,

flamenco,

danza

del

ventre,

pizzica,

irlandese, ecc.)
acrobatica (sui trampoli, rock ‘n roll, breakdance, ecc.)
moderna (jazz, hip hop, funky, tip tap, ecc.)
contemporanea

Necessità tecniche:
possibilità di spogliatoio custodito; alcune categorie necessitano di superfici specifiche per una
resa ottimale; diffusione acustica sufficientemente nitida.

Magia
Le figure che proponiamo nell’ambito della magia sono prestigiatori, cartomanti
e astrologi, che possono anche interagire fra loro:
I prestigiatori per le diverse esigenze di intrattenimento si presentano diverse
tipologie di spettacolo:
- Stage Magic: è uno spettacolo da sala o da palco. È adatto
per feste di compleanno per bambini, adulti, cerimonie, feste
di piazza, teatro, convention, eventi. Gli effetti magici sia
musicali che parlati, prevedono anche il coinvolgimento
attivo del pubblico
- Close-up

Magic:

convention,

è

uno

ristoranti,

spettacolo
ricevimenti

molto
e

adatto

cerimonie.

per
Il

prestigiatore presenterà le sue magie a stretto contatto con
il pubblico che verrà attivamente coinvolto. Può essere
svolto sia in forma itinerante che in postazione fissa

cartomante (anche chiromante, grafologa e numerologa)
astrologa (lettura dello zodiaco e piani astrali)

Necessità tecniche:
possibilità di spogliatoio custodito; postazione con sedia e
banchetto; per spettacoli e numeri speciali postazione con quinta
dietro le spalle.

Teatro
Le nostre proposte spaziano dalle performance del singolo artista, alle
rappresentazioni da palcoscenico,
e

possono

applicarsi

a

feste

private, cene aziendali, spettacoli
di

piazza,

esibizioni

teatrali

interattive:

cabaret (spettacoli da palco o da sala)
mimo (performance con uno o più artisti, interazione fra musica e danza,
pantomima, carillon vivente, ecc.)
teatro interattivo (performance teatrale con coinvolgimento del pubblico)

Di seguito alcune delle nostre proposte:
- Clown affabulatore e mimo (l'ammaestratore di farfalle, il cacciatore di sogni, l'uomo più
forte del mondo)
- The Sgirlies Chantant (installazione musicale con valigetta e boccetta di profumo, un duo di
sciantose presenta il suo repertorio di canzoni italiane dagli anni '30 agli anni '50)
Necessità tecniche:
possibilità di spogliatoio custodito; per spettacoli di
mimo con più artisti lo spazio scenico deve essere
almeno di mt 1x2; per il cabaret e il teatro interattivo
in ambienti molto ampi occorre una microfonazione
radio, che può essere inclusa nell’offerta.

Feste per Bambini
L’animazione nelle feste per i bambini prevede il
coinvolgimento e l’interazione tra varie tipologie
d’intrattenimento quali clown, bolle di sapone,
sculture

di

palloncini,

teatro

dei

burattini,

gonfiabili, baby dance, baby trucco
Di seguito alcune delle nostre proposte:
- I Folletti Del Bosco (spettacolo ambientato in parchi giochi all'aperto e
parchi naturali, per carnevale o per il natale)
- Le Mille E Una Voce Del Bosco
(questo spettacolo accompagna i
bambini nei segreti nascosti di un
bosco magico popolato di esseri che
curano

la

vita

naturale

dell’ambiente che li circonda)

- La Parata Colorata (diverse figure che danno vita a un’allegra parata formata da clown,
trampolieri e personaggi variopinti)

Necessità tecniche:
possibilità di spogliatoio custodito; qualora occorra, possibilità
di servizio catering e fornitura di addobbi, scenografie di
palloncini e varie.

Incentive e Team Building
Organizziamo attività di incentive, coaching e team building aziendali con format
dedicati alle diverse esigenze e necessità. Le esperienze sono divise in tre aree, a
seconda della dimensione che fa da sfondo ai diversi percorsi:
Vivere l’avventura
Vivere lo sport
Vivere la storia
Le location e gli ambienti dove effettuare le attività sono dislocate a Roma e dintorni, oppure
possiamo creare l’evento direttamente presso i diversi gruppi (previo
sopralluogo).
Necessità tecniche:
Il numero dei partecipanti è illimitato, ma per ragioni tecniche e di resa è
necessario dividere in gruppi di lavoro di 50 persone; possibilità di
organizzare corsi di più giorni; è possibile avvalersi della presenza di un
Trainer (Psicologo-Formatore)

Vivere la Storia
Attraverso ambientazioni a tema in apposite
location scenografate, si offre ai gruppi (da 30
a 50 persone a volta) la possibilità di rivivere i
vari periodi storici (Celtico, Antica Roma,
Medio Evo, Rinascimento) rievocando giochi,
situazioni e ruoli da vivere in prima persona.
L’evento può essere realizzato in un format di varie durate, da mezza giornata all’intero week
end; prevede un servizio di consulenza storica, assistenza nelle diverse performances, servizio
catering storicizzato, postazioni di arti e mestieri con dimostrazioni e messa in pratica da parte
degli utenti.

Necessità tecniche:
Il numero dei partecipanti è illimitato, ma per ragioni tecniche e di resa è necessario dividere in
gruppi di lavoro di 50 persone; le location sono dislocate a Roma e dintorni; possibilità di
organizzare i trasferimenti se necessario.

Roma Nascosta
Questa particolare proposta prevede una serie di visite guidate con l’intento di riscoprire
e ricercare l’immenso patrimonio artistico, culturale ed esoterico che si cela nel territorio
di Roma, con particolare riguardo all’alchimia, all’archeologia, alla storia dell’arte, alle
origini del cristianesimo, ai culti della Roma pagana e
all’architettura e urbanistica caratteristica della città. Le
proposte sono suddivise in tre diverse aree:
Roma Alchemica, Roma Sotterranea e Roma Sconosciuta.
Le visite possono essere condotte sia in italiano che in inglese o in
francese, da personale altamente qualificato. Ogni escursione è
preceduta da una panoramica introduttiva e vengono distribuite delle
schede informative relative ad ogni singola visita. Le uscite hanno tre
diverse tipologie di durata: mezza giornata, un giorno intero e un
week end (due giorni).

Di seguito alcune delle nostre proposte:
- La simbologia originaria di Santo Stefano Rotondo (raro esempio di chiesa a pianta

ottagonale, Santo Stefano Rotondo è stata concepita per
essere una vera e propria replica della Gerusalemme
Celeste. Durante la visita ci si soffermerà sia sull’aspetto
originario della chiesa che sul significato simbolico delle sue
soluzioni architettoniche e perfino dei rapporti tra le varie
misure. Durata mezza giornata)
- I Mitrei di Ostia Antica (il Mitreo delle sette sfere, il Mitreo

degli animali e il Mitreo sotterraneo sono quelli che meglio
consentono di spiegare gli aspetti astrologici e magico –
esoterici del mitraismo. Durata una giornata, pranzo incluso)
- De Alchimia (viaggio nell’affascinante mondo alchemico con conferenza e visite nei luoghi

più peculiari di Roma e di Napoli, due giorni con pranzi e possibilità di pernotto)

Necessità tecniche:
nelle visite di mezza giornata o situate fuori Roma la panoramica introduttiva si svolge vicino al
sito da visitare, altrimenti disponiamo di una sala conferenze con strumentazioni multimediali e
zona catering.

Rievocazioni Storiche
In

occasioni

di

feste,

ricorrenze,
manifestazioni

o

semplici cene, si offre la
possibilità di rivivere i vari periodi storici (Celtico,
Antica Roma, Medio Evo, Rinascimento) rievocando giochi,
combattimenti, musiche, usi e costumi dell’epoca trattata
e stenografando spaccati di vita del tempo. Il servizio può essere realizzato in un format di varie
durate, dalla serata all’intero week end; oltre alle varie
performances di atleti ed acrobati prevede un servizio di
consulenza
rievocatori,

storica,

compagnie

danzatrici

e

di

musici,

artisti
servizio

e

gruppi
catering

storicizzato, postazioni di arti e mestieri con dimostrazioni
e messa in pratica.

Necessità tecniche:
Possibilità di sopralluogo prima dell’evento, per analizzare le varie possibilità e prevedere
eventuali problematiche; possibilità di accesso mezzi sul luogo per scarico/carico materiali.

Per ulteriori info, video e immagini:
www.dionysus.it/rievocazionistoriche/index.html

