Associazione Italo Peruviana
Viale Termopoli 38 – 20127 Milano – Italia
e-mail: armapace@alice.it – www.peruan-ita.org

PROPOSTA SPETTACOLO

L'Associazione Peruan-Ità di Milano impegnata da anni nella diffusione della cultura italoperuviana e delle espressioni popolari latino americane, ricorrendo quest'anno il 10°
anno di attività, intende celebrare ricorrenza con uno spettacolo che attraverso la musica,
il ballo, il canto e la poesia attraversa un arco temporale che iniziando dalle civiltà
precolombiane, passando nell'epoca delle deportazioni delle genti africane, giunge fino al
XXI° secolo.
•
•
•
•
•
•

Titolo: "RITMOS DEL PERU' Y AMERICA LATINA !
Durata spettacolo circa 2 ore (con intervallo di 15')
Artisti impegnati:musicisti, ballerini, cantanti, (da 20 a 35 persone)
Presentazione: Armando Pace
Regia di Sergio F. Garcia Rodriguez
Descrizione
Attraverso vari momenti lo spettacolo racconta la storia del continente sudamericano. Dalle arie andine, che rappresentano e ricreano l'atmosfera degli Incas,
per poi tuffarsi nei balli tribali dell’Amazzonia e, attraverso l’epoca della schiavitù,
arrivare ai travolgenti balli della Costa. Coreografie adeguate e costumi originali
arricchiranno le esibizioni degli artisti. Una sapiente presentazione accompagnerà
per circa due ore gli spettatori in questo viaggio immaginario dentro le tradizioni di
un continente mistico e magico

A cura dall'organizzazione ospitante:
•
•
•
•

Palco o pedana o superficie adeguata per esibizione (gran parte dei balli sono a piedi nudi)
Adeguato impianto amplificazione e luci (se spettacolo in notturna)
Stanza o luogo adeguato per cambio d'abito degli artisti e lo staff
Spese legali (S.I.A.E-Assicurazione-paleatico-autorizzazioni-permessi ecct.)

L'Associazione Peruan-Ità, per gli artisti chiede un compenso forfetario di 2.500,00 Euro
per lo spettacolo, eventuali altre spese (trasporti, alloggi, vitto ecct. ) saranno da
concordare in anticipo sia in base alla distanza da Milano della località, che degli orari di
svolgimento dello spettacolo.

Maggiori informazioni possono essere richieste scrivendo a armapace@alice.it o
telefonando al 3275304943
Le nostre proposte e spettacoli, si sono imposti all’attenzione del pubblico in varie
manifestazioni pubbliche e private di grande richiamo in tutta Italia, suscitando notevoli
consensi sia nei teatri come nelle Piazze dove sono stati presentati. Visione di alcuni
reportage sugli eventi possono essere visti nel web su www.peruan-ita.org
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