
 
 
 
SCHEDA TECNICA 
TECHNICAL SHEET 
 

 
 
DU RATA SPETTACOLO  
La durata dello spettacolo dipende dal tipo di evento:  
CONVENTION: brevi interventi da 4/5 minuti durante la convention  
CENA DI GALA: spettacoli da 20 a 60 minuti  
SPETTACOLI AD HOC: si definirà con il cliente la durata 
 
 

PROPOSTE 
Offriamo la possibilità di realizzare uno show ad hoc a seconda della tematica espressa del 
cliente.  
Lo show realizzato può essere: 
 

Cene di gala:  
- Best of “All that Musical”, una rassegna dei più famosi musical. 
Portiamo in location una parte del nostro show che normalmente dura 90 minuti e trasformiamo 
una parte della serata in un evento teatrale. 
Possibilità di 2 ingressi durante la cena e di uno show di 20 minuti a fine serata. OPPURE 
30 minuti a fine serata 
Insieme al cliente selezioniamo i brani più adatti per la serata, rappresentando i musical preferiti. 
 
- Creazione di uno spettacolo a tema realizzato in esclusiva per l’evento. 
 



- Spettacolo a tema “L’oriente e le mille e una notte” con o senza allestimento scenografico. 
 
- Spettacolo a tema “Far West” con o senza allestimento scenografico. 
 
- Spettacolo a tema “Il grande cinema” con o senza allestimento scenografico. 
 
- Spettacolo a tema “Natale” con o senza allestimento scenografico. 
 
- Spettacolo a tema “Can can a Paris” con o senza allestimento scenografico. 
 
- Spettacolo a tema “Saturday Night Fever” con o senza allestimento scenografico. 
 
 

Convention, sfilate e lanci prodotto:  
Performance di danza moderna, costumi particolari e creazioni a tema per l’ azienda.  
 

Eventi e tour promozionali:  
- “mini musical creato ad hoc”, animazione e spettacolo realizzati in esclusiva per l’evento. 
 
-  spettacolo di intrattenimento con corpo di ballo 
 
-  flash mob:spettacolo che prende forma all’improvviso tra il pubblico con tema creato ad hoc 
 
-  un concerto con musicisti, personalizzando il repertorio. 
 
Realizziamo scenografie e costumi, e possiamo occuparci anche della parte tecnica e 
dell’allestimento. 
 

 
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 da 4 a 20 artisti a seconda della tipologia di evento. 
 

DIMENSIONI PALCO 
A seconda dell’evento verrà studiato un palco oppure uno spazio scenico adatto alla location. 

 
SERVICE AUDI O LU CI  
A seconda dell’evento verrà fornita una scheda tecnica dettagliata. 

 
INFORM AZIONI E PREVENTIVI :   
info@compagniabit.it  
 
 


