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Produzione e Promozione Spettacoli 
   

 

ROAD SHOW - STREET SHOW 

Spettacoli e animazioni  
con gli artisti itineranti su palco mobile/autoveicolo – o a piedi  
o con rapide performance in sosta nelle strade e nelle piazze 

 

 
 

 

 
 

Per l’estate 2021  
ecco eventi forniti di amplificazione portatile ed adeguata,  

trasportata, a seconda delle performance,  
su uno o un altro tipo di mezzo. 

Il tutto nel rispetto delle disposizioni anti Covid  
sia per quanto riguarda gli artisti  
e il personale tecnico di supporto  

che il pubblico  
(pertanto le esibizioni statiche non potranno durare  

più di 3-4 minuti l’una, prima dello spostamento in altra location). 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

 
Musica classica ed evergreen:         
ARCHI  ITINERANTI (6 artisti, itineranti, pedonale) 
esibizioni in movimento, procedendo a piedi suonando gli archi  
(violini, viole, violoncelli) per le vie della città, e nelle brevi soste  
previste nel tragitto concordato. 
 

Animazione per grandi e piccini: 
BALOONS TOUR (due animatori, itineranti su palcoscenico mobile,  
veicolo motorizzato pick up) gli animatori sul pick-up in movimento,   
procedendo l’automezzo a passo d’uomo, distribuiscono palloncini colorati  
e sculture di palloncini a grandi e piccini che incontrano. 
 
Magia-clowneria: 
MAGIC PIER COP (mago mimo clown televisivo - itinerante, pedonale)  
le esibizioni si svolgono sia durante l’itinerario che nelle brevi soste lungo le 
vie  della città che l’artista raggiunge, con il supporto dell’amplificazione 
mobile 
 
Musica Jazz: 
JAZZ STREET BAND (4 artisti - itineranti, pedonale) 
le brevi esibizioni  easy jazz/latin music si svolgono in punti 
determinati della città che gli artisti via-via raggiungono, 
spostandosi a piedi da una location all’altra, con il supporto 
dell’amplificazione mobile 

 

 
Musica etnica: 
TAMBURI BATTENTI  (8 artisti – itinerante, pedonale)  
esibizioni in movimento, procedendo a piedi suonando le 
percussioni per le vie della città, e nelle brevi soste previste nel 
tragitto concordato 
 
Musica latino-americana: 
TEQUILA BAND (8 artisti – itinerante, pedonale)  
esibizioni in movimento, procedendo a piedi suonando grandi 
successi latino-americani per le vie della città, e nelle brevi soste 
previste nel tragitto concordato 
 
Musica rock and roll al femminile: 
RIMMEL WOMEN (quintetto femminile) 
(itinerante su palcoscenico mobile, veicolo motorizzato pick up)  
esibizioni di 3 o 4  minuti nel corso delle soste dell’automezzo in 
vari punti della città (oppure possono svolgersi anche in 
movimento,  procedendo l’automezzo a passo d’uomo) 
 
Musica latino-americana:  
COPACABANA (quartetto –itinerante, pedonale) 
le brevi esibizioni  di musica latino-americana si svolgono in punti 
determinati della città che gli artisti via-via raggiungono, 
spostandosi a piedi da una location all’altra, con il supporto 
dell’amplificazione mobile 
 
 
 



 
 
 
 
Musica pop/comicità: 
TALI E QUALI (1 sosia doc televisivo, pedonale)  
le brevi esibizioni (canzoni di personaggi famosi) si svolgono in 
punti determinati della città che l’artista via-via raggiunge, 
spostandosi a piedi da una location all’altra, con il supporto 
dell’amplificazione mobile 

 
Musica pop acustica:  
7 CLIPS (trio, itinerante su palcoscenico mobile, veicolo motorizzato pick-up)  
esibizioni di 3 o 4  minuti nel corso delle soste dell’automezzo in vari punti 
della città  (oppure possono svolgersi anche in movimento,   
procedendo l’automezzo a passo d’uomo) 
 

 
Musica - Arie di Bel canto:  
DELIZIE ARMONICHE  (duo - pedonale) 
le brevi esibizioni  di arie d’opera, operetta e belcanto si svolgono in punti  
determinati della città che gli artisti via-via raggiungono, spostandosi a piedi  
da una location all’altra, con il supporto dell’amplificazione mobile 
 
Musica e balletto brasiliano: 
REBOLANDO BRASIL BALLET (5 ballerine brasiliane - itineranti, pedonale) 
le brevi esibizioni di samba e altre coreografie carioca si svolgono in punti  
determinati della città che le artiste via-via raggiungono, spostandosi a piedi  
da una location all’altra, con il supporto dell’amplificazione mobile 
 
 
Animazione per grandi e piccini: 
RICHARD (un artista giocoliere-equilibrista televisivo, pedonale) 
le brevi esibizioni si svolgono in punti determinati della città che l’artista  
via-via raggiunge, spostandosi a piedi da una location all’altra,  
con il supporto dell’amplificazione mobile 
 
 
 
Musica rock pop: 
THE MODS  (quartetto, itinerante) 
(su palcoscenico mobile, veicolo motorizzato pick up)  
esibizioni di 3 o 4  minuti nel corso delle soste dell’automezzo  
in vari punti della città (oppure possono svolgersi anche in movimento,  
procedendo l’automezzo a passo d’uomo) 
 
 
Musica dance – Dj set:  
DJ STREET   (1 artista DJ - pedonale)  
Il Dj Set si svolge in punti determinati della città che l’artista via-via 
raggiunge, spostandosi a piedi da una location all’altra, con il supporto 
dell’amplificazione mobile 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Animazione per grandi e piccini: 
M&M’s  = MONIKA & MASCOTTES (cantante e 2 figuranti mascotte)   
(itineranti, pedonale)  le esibizioni (canzoni sigle dei cartoni animati e 
animazionevaria) si svolgono sia durante l’itinerario che nelle brevi soste 
lungo le vie della città che gli artisti raggiungono 
 
 
Musica e danza etnica folklore: 
NERO TARANTA (8 artisti danzatori musicisti - itineranti, pedonale)  
le brevi esibizioni di pizzica e taranta si svolgono in punti determinati della 
città che gli artisti via-via raggiungono, spostandosi a piedi da una location 
all’altra, con il supporto dell’amplificazione mobile 
 
 
 
Teatro di strada per bimbi: 
MIMOS  
Quando il “delivery” riguarda il teatro e le storie fantastiche, 
restano incantati, ovunque si trovino, i bimbi di oggi e…di ieri. 
 
 
Teatro di strada:  
PROVA D’ATTORE: BEOLCO e OLTRE (un attore del Teatro Stabile 
repertorio del grande autore pavano e altro - pedonale)  
le brevi esibizioni si svolgono in punti determinati della città che l’artista  
via-via raggiunge, spostandosi a piedi da una location all’altra,  
con il supporto dell’amplificazione mobile 
 
 

Stand-up Comedy: 
BARZELLET(T)INERANDO (un cabarettista televisivo, itinerante, pedonale)  
le esibizioni (barzellette) si svolgono nelle brevi soste lungo le vie della città  
che l’artista raggiunge, o incrociando le persone nel tragitto, 
con il supporto dell’amplificazione mobile 
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