
 
 
 
SCHEDA TECNICA 
TECHNICAL SHEET 
 

 
 
DU RATA SPETTACOLO  
90 minuti – 2 tempi da 45 min con intervallo di 10 min. 

 
LO SPETTACOLO 
Regia Melina Pellicano 
Coreografie Maria De Pippo Melina Pellicano 
Direttore di Produzione Marro Chiara 
 
Vi condurremo in terre lontane, in castelli incantati e per mari burrascosi dove onde impetuose si 
infrangono su scogliere di meravigliose sirene… La Fabbrica dei Sogni è la fabbrica che abbiamo 
sempre sognato.  E' la fabbrica dove si produce tutta la nostra immaginazione, per dar vita a ciò 
che è sempre stato vivo dentro di noi ma che spesso dimentichiamo.  I sogni che abbiamo ormai 
lasciato indietro, che crediamo possano appartenere solo alla nostra infanzia, sono in realtà  la 
chiave per accedere alle nostre verità più profonde e dar spazio all'intensità delle nostre emozioni. 
Nella fabbrica dei sogni, costruire sogni non costa nulla; in questo luogo magico si lavora per 
regalare i sogni a coloro che hanno smesso di sognare. E così potrete salire sul tappeto volante di 
Aladin verso l’oriente, oppure attraversare boschi e regni incantati, entrare nella foresta del Re 
Leone o volare con Mary Poppins… 
La compagnia musical BIT mette in scena tutta la magia del teatro in un solo spettacolo. Il sogno si 
realizza sul palcoscenico, nelle luci e nei colori dei costumi; i sognatori sono gli spettatori ma 
anche gli artisti che rappresentano tutti quei personaggi delle favole così cari alle nostre menti, che 
per un attimo, un attimo soltanto, possiamo di nuovo ritornare liberi di fantasticare, come bambini.  



Quando tutto sta per iniziare, uno strano individuo ci introduce in questo personale viaggio nella 
fantasia..."silenzio", sembra dirci, "ora parla la vostra immaginazione, non smettete di credere nei 
sogni, solo così potrete un giorno realizzarli". 
Uno spettacolo emozionante per tutta la famiglia, incantevoli cambi di costume, ballato, recitato e 
cantato dal vivo. 
 

LA PRODUZIONE 
La compagnia BIT nasce nel 1999 a Torino e da allora continua a perfezionarsi nell’allestimento di 
spettacoli teatrali. La compagnia di danza, fondata da Melina Pellicano, Chiara Marro e Maria De 
Pippo, inizia la sua dinamica attività portando l’arte del teatro e della danza in diversi contesti, 
dapprima estranei al circuito teatrale, ad esempio cura e realizza spettacoli per convention di 
grandi aziende nazionali e internazionali, e si propone come partner affidabile per animazione e 
spettacolo nei Casino’, Festival e Tv. 
Segue la direzione artistica e le coreografie di “Jesus Christ Superstar”(1999-2002) e “Les Folies 
de Paris”(2003-2004) e da quel momento inizia la propria attività di compagnia musical, con la 
produzione di spettacoli musicali.  
Produce i musical “All that musical” e “La Fabbrica dei sogni” (ad oggi presenti nei cartelloni delle 
stagioni di diversi teatri nazionali), “Wild West Show”, “Cinema mon Amour” e “Bit motion”, 
rappresentandoli in tutta Italia.  
Crea l’allestimento di progetti artistici per grandi eventi aziendali con i quali si esibisce a Barcellona 
al Museo National de Catalunya, a Sharm el Sheik, a Saint Tropez, ad Edimburgo, in Slovenia al 
Casinò Corona e Casino Park.  
La compagnia di danza Bit si esibisce nel 2010 e nel 2011 su Rai Due per il Master of Magic di 
Saint Vincent.  
Tutti i ballerini, i cantanti e gli attori della Compagnia Bit, sono professionisti diplomati con il 
massimo dei voti, hanno fatto parte di importanti musical italiani, partecipato a trasmissioni Tv di 
rilievo e a tournee Nazionali e Internazionali in prestigiosi Teatri. 
     
www.compagniabit.it 
 

FORMAZIONI DISPONIBILI  
Cast completo 12 artisti con scenografia 
Cast completo 12 artisti con fondale scenografato 
 
Spettacolo  IL LIBRO MAGICO  (riduzione de “La fabbrica dei sogni”) 
Cast 8 artisti con fondale scenografato (durata 60 minuti) 
 

DIMENSIONI PALCO 
A seconda del tipo di formazione e del luogo verranno comunicate le dimensioni minime per lo 
spettacolo e le relative necessità di camerino e allestimento. 
 

 
SERVICE AUDI O LU CI  
La compagnia è in contatto con alcuni service di fiducia a seconda delle zone, sia per l’audio che 
per le luci. In caso sia necessario contattare un altro service sul posto verrà fornita una scheda 
tecnica dettagliata. 
 

 
INFORM AZIONI E PREVENTIVI :   
info@compagniabit.it  
 


