SCHEDA TECNICA
TECHNICAL SHEET

DU RATA SPETTACOLO
Da 30 a 60 minuti

GLI SPETTACOLI
Regia Melina Pellicano
Coreografie Maria De Pippo Melina Pellicano
Direttore di Produzione Marro Chiara

CELEBRITI ES : una scintillante rivista dedicata alle star di ieri e di oggi
SATU RDAY NIGHT FEVER : uno show ispirato al celebre film che ha fatto sognare intere
generazioni

CAN CAN A PARIS : l’energia seduttiva del can can nell’atmosfera maliziosa della Parigi di
fine secolo

ALL THAT MUSICAL SPECI AL SHO W : i musical più famosi.
Una selezione dei medley tratti dallo spettacolo teatrale della compagnia

WILD WEST SPECI AL SHOW : il divertimento sfrenato del selvaggio west .
THE GI ANT OF JAZZ : la musica e l’emozione dei protagonisti della storia del jazz
SHERAZADE : la magia dell’oriente

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

FO RMAZIO NI DISPONI BILI
Cast da 8 a 12 artisti a seconda degli spettacoli

DIMENSIO NI 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 AUDIO 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 AZIO NI E PREVENTIVI:
info@compagniabit.it

