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Versione 

Entrambi gli spettacoli ruotano intorno alle piu’ belle e note 
colonne sonore dei cartoni animati della Walt Disney dagli anni 

’30 ai giorni nostri. Brani cantati rigorosamente dal vivo 
raccontano la storia di due fidanzati che per il giorno delle loro 
nozze ricevono uno strano baule incantato che li trasporterà 

magicamente nel mondo dei cartoni animati. Spettacolo 
affascinante per i bambini e per gli adulti, adatto a qualsiasi tipo 

di pubblico.

Cicca qui 
per entrare nella Pagina Web dedicata allo Spettacolo!

Versione 
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Una proiezione video di notevoli dimensioni con cui i protagonisti interagiscono, fa da 
sfondo ad uno spettacolo teatrale/musicale ricco di effetti speciali.

Una nuova, inedita ed originale commedia 
teatrale che racconta, attraverso divertenti 
dialoghi, immagini, video “cartooneschi” e brani 
cantati rigorosamente dal vivo, i valori importanti 
della vita come l'amicizia e l'amore. 

LOCATION ADATTE
- Teatri, sale, palchi, piazze 
che abbiano la possibilità di 
p o s i z i o n a r e u n t e l o d a 
proiezione di dimensioni fino ad 
un massimo di 6x5 mt

-  Condizione di buio o notturne al 
fine di rendere al meglio la proiezione

-  Possibilità di creare una quinta per lato al fine di 
posizionare oggetti e attrezzature da portare in 
scena e per il cambio abito degli artisti.

Un Musical che unisce splendide canzoni a 
divertent i coreografie corredato da un 
coloratissimo giochi di luci, impreziosito da 
oggetti curiosi e variopinti abiti di scena.  
Durata: 90 minuti

Guarda il Trailer su Youtube

http://www.youtube.com/watch?v=90D_K0yuIAg
http://www.youtube.com/watch?v=90D_K0yuIAg


Due narratori si alternano nella lettura al 
pubblico di un inedita fiaba, che tratta di 
un viaggio intrapreso nel mondo dei 
cartoni animati.
Intervallata dalle più belle canzoni della 
Walt Disney e dai coloratissimi oggetti di 
scena contenuti in un magico baule, i due 
protagonisti portano il pubblico in un 
viaggio nel mondo della fantasia, così 
come un genitore potrebbe raccontare al 
proprio figlio la favola della buonanotte!                                                    
Durata Spettacolo: 80 minuti 

LOCATION ADATTE
- Sale, piazze, palchi, centri commerciali, luoghi 
d o v e i l p u b b l i c o e 
s o p r a t t u t t o i 
bambini, possa 
stare a diretto 
contatto con gli 
attori e   interagire 
con loro.



ALLESTIMENTO 

Versione Musical 

Legenda 

01 Telo proiezione 6x5m 
02 Quinte  
03      Americana con 10 Par Led 
04 Proiettore 
05 Impianto Sala 
06 Cassa Spia 
07 Due archetti microfoni 
08 Macchina del Fumo 
09 Macchina delle Bolle di Sapone 

Versione Spettacolo Spettacolare 

Legenda 

01 Impianto sala 
02      Spie 
03 Microfono e Leggio 
04 Macchina delle bolle 
05 Macchina del fumo 
06      Struttura Castello-Gazebo 

...   ...
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CURRICULUM  DEGLI  ARTISTI 

PAOLO BIANCA 
Il cantante e performer Paolo Bianca è nel Cast del Kolossal Musicale “La 
Divina Commedia L'Opera” di M.Frisina per il Tour 2010/2011 e che ha 
debuttato all'Arena di Verona dove ha interpretato i personaggi di 
Caronte, Conte Ugolino e San Tommaso. Per la stagione 2009/2010 è nella 
Trasmissione di Rai Uno Domenica In 7 Giorni scelto da Pippo Baudo. E' 
reduce dal Tour Estivo 2009 dell'Opera “La Divina Commedia Opera” di 
Mons. Frisina dove ha interpretato la parte di Caronte mentre nel 2008 ha 
interpretato il ruolo di Frollo nell’Opera Popolare “Notre Dame de Paris” 
di Riccardo Cocciante con la regia di Wayne Fowkes  e produzione David 
Zard. Inoltre ha partecipato ad alcuni concorsi canori Nazionali come il 
Festival di Castrocaro, ha lavorato per Rai Uno nel programma “Domenica 

In” con Mara Venier nell’anno 2002/2003, interpretando anche una delle due nipotine di Fantozzi 
(Paolo Villaggio). Nel 2004 è uno degli inviati di “Affari tuoi” per Paolo Bonolis.  Nel musical “Vanità 
di Vanità’”, tenutosi nella regione Toscana, è uno dei protagonisti. A Febbraio ‘06 registra con 
Panariello lo spot per il festival di Sanremo, Fiat Croma e nel Giugno 2008 debutta nel musical 
“Montecristo Musical” interpretando il perfido Procuratore Villefort. Dal 2004 è il cantante del 
gruppo musicale “4e3OttO The Swing (& more) Band. 
Per maggiori informazioni su Paolo Bianca visitate il sito internet www.paolobianca.it  

SERENA MARIONI 
 La cantautrice e performer Serena Marioni  collabora con suo padre Paolo Marioni, 
autore tra l’altro di “Mascagni” canzone che Andrea Bocelli ha inserito nel suo album 
“Cieli di Toscana”. Attualmente fa parte della sezione soprani dei “Jubilation Gospel 
Choir” coro gospel di Livorno. Nel 2010 interpreta il ruolo di Meibelle nel musical 
“Hairspray grasso è bello” con la partecipazione del comico toscano Graziano 
Salvadori. Nello stesso hanno esce il singolo “Ci ritroveremo” da lei scritto in 
collaborazione con il padre ,ed interpretato insieme a Riccardo Fogli ,Homo Sapiens e 
Don Backy,cd a favore della ricerca sulle meningiti fulminanti in età infantile. Nel 
2008/2009 è in “Montecristo Musical” dove interpreta la dolce Mercedes e scrive ed 
interpreta il cd/dvd “I bambini quando ballano” interpretato insieme a Cristiano 
Militello (comico di Striscia la Notizia) progetto a favore della ricerca sulla leucemia ed i tumori nel 
Centro di Oncoematologia Pediatrica di Pisa. Nel 2005 fa parte del cast nel musical “Sister Act”, 
organizzato dalla scuola di musica “Il Pentagramma” di Arena Metato. Nel 2002 partecipa al 
“Festival Napoli” programma di Rete 4 condotto da Iva Zanicchi mentre nel '98 prende parte allo 
stage–concorso al teatro municipale di Sanremo nell'Accademia della Canzone di Sanremo. Nel '95 è 
al festival di Castrocaro ed è ospite al Teatro Tenda Firenze insieme ad Andrea Mingardi, Aleandro 
Baldi e Riccardo Fogli. Nell'anno 1994 partecipa a Bravissima '94 a Legnano (MI). 
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