
            
 

MANTOVA, 26 OTTOBRE HALLOWEEN 2019 

PROGRAMMA 

DALLE	ORE	17:30	– 	ANIMAZIONE	E	MUSICA	CON	IL 	GRUPPO	APPEL	

DALLE	ORE 20:30 

Con la Compagnia Teatrale 

Accademia Creativa 

TRAMPOLI-MASCHERA-FUOCO-IMMAGINE-DANZA 

AEREA-ACROBATICA- PIROTECNICA 

spettacoli qualcosa di unico 

 

           
 
 
  



 

Per un Halloween  unico nel suo genere 

Trucchi cinematografici, costumi dal grande impatto emotivo, letture Horror per bambini, 

scenografie di fuoco e tanto altro ancora per un Halloween da paura per grandi e 

piccini! 

  

Curriculum 

L’Accademia ha partecipato aii più grandi eventi di Hallooween italiani tra cui 

l'Halloween di San Mauro Pascoli e Halloween Sgarabusen di Comacchio! 

  

Gli spettacoli sono divisi in 3 categorie: 

1.  IN PIANTA FISSA;   cioè spettacoli come  "the TEMPEST" che vengono messi 

in scena in una piazza o in uno spazio preciso con il pubblico davanti. 

2. ITINERANTI o PARATE;   lo spettacolo si muove per le vie della città 

coinvolgendo il pubblico e si concede stop in piazzette o luoghi adatti, per performance 

di alcuni minuti. 

3. ANIMAZIONI;  come "White Balloons" ottimi spettacoli da svolgersi in maniera 

aggiuntiva alla fine di una parata.  

	
	
                                      



	
	

LE  PARATE (itineranti) 

Spettacolo 

  

BIANCHE PRESENZE 

horror edition 

  

La parata Bianche Presenze, in occasione della festa più spaventosa dell'anno si trasforma e porta in 

scena spaventose creature alate accompagnate da un carro musicale che diffonde nell'aria luci e 

musiche a tema, sulle quali le trampoliere si muovono e  danzano.  

La sera le farfalle si illuminano con iridescenze di luce a led!  I trampolieri si spostano da un posto 

all'altro traghettando il pubblico e i visitatori da una piazza all'altra o da un luogo all'altro. 

 
 
 

								 			 				 	
	
	
	



				

                              
 
 
Sinistri diavoli alti tre metri si aggirano per le vie della città al ritmo di musiche 

coinvolgenti.  Un carro fantasma trasporta una strana figura... 

Una performance da paura, particolarmente adatta per eventi in stile Medievale! 

Lo spettacolo itinerante  accompagnato da fuoco vivo e piccola pirotecnica, per una 

performance ancora più suggestiva! 
	

 
Tamburi      

(un veliero musicale) 
Diavoli  

Maschere spaventose Trampoli 
Fuoco 

Danze e fiamme a tre metri d'altezza 
	
	



							 	
	

Lo Spettacolo Fisso 
 

The TEMPEST 
Un grande spettacolo dal sapore d'altri tempi, dall'elevato impatto visivo! 

FUOCO,  

TRAMPOLI,  

EFFETTI PIROTECNICI,  

DANZA AEREA,  

ACROBATICA E GIOCOLERIA DI FUOCO  

si uniscono per mettere in scena uno spettacolo da togliere il fiato. 

  

Uno spettacolo di immagine che riflette sul compito del teatro di strada nella società contemporanea, 

sviluppando un parallelismo tra Prospero, il Teatro e Shakespeare stesso. 

Spettacolo della durata di 60 minuti 

	



 
Le ANIMAZIONI 

Coinvolti anche i negozianti, proponendo animazioni all'interno di essi.  

  

All'interno del progetto possiamo proposte almeno due animazioni Horror: una è 

truccabimbi horror per bambini (figure come zombie e mostri), l'altra è letture horror per 

grandi e piccini. 

 
Letture Horror 

Gli artisti/attori leggeranno opere di grandi scrittori horror del passato quale Edgar Allan 

Poe e tanti altri 
  

Per un pomeriggio da brividi! 

 
 

 
 

 
L'animazione è suddivisa in più fasce d'età, in base al pubblico presente 

 
 

	


