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OFFERTA SPETTACOLI
Scoprire l’Irlanda in danza. Tra jig, reels e hornpipes, coreografie armoniose e passi leggeri o ritmici
in puro stile irlandese. La tradizione dell’”isola di smeraldo” che si intreccia con
professionalità e creatività del tutto originale, per uno spettacolo emozionante e coinvolgente
che appassionerà il pubblico di ogni genere.

SPETTACOLO
CLASSICO

ESIBIZIONI
SHOWCASE

L’ormai assodato show Gens d’Ys spazia
dalla tradizione coreografica irlandese
al nuovo stile accattivante e glamour
dei grandi musical come “Lord of The
Dance” e Riverdance, ed è un crescendo
di ritmo ed emozione, grazie anche al
giusto mix tra danze tradizionali e sorprendenti rivisitazioni originali.

Gens d’Ys offre performances di alto
impatto sul pubblico che sapranno
creare un vero momento irlandese di
successo.
Sia nell’ambito di feste intime e private, sia in eventi di maggior spessore culturale ed aziendale, Un evento
nell’evento dinamico, professionale di
alto impatto emotivo adatto a:
- Integrazione Spettacoli
- Expo &
- Eventi aziendali
- Matrimoni
- Compleanni e Feste private
- Eventi Speciali
- Team Building

Che cosa:
12-13 coreografie originali
10-14 ballerini
durata 1.30 ore circa
con o senza interruzione
2-3 brani cantati (su richiesta)
+ANIMAZIONE FINALE
(30 min a seguire)
* possibilità di collaborazione ed integrazione con gruppi musicali live

Che cosa:
3-5 coreografie
3-8 ballerini
durata 30 min circa
senza interruzione

Scheda Tecnica:

+ANIMAZIONE FINALE
(15 - 30 min a seguire)

Palco in legno 12x10 mt
Impianto audio con piastra cd in grado di
leggere anche CD masterizzati (amplificazione adeguata al luogo) – con operatore
2 monitor laterali palco
1 mic radio per presentare
3 mic panoramici (AKG451 o simili) su frontline (possibilità di noleggiarlo presso Gens
d’Ys)
Impianto luci
Locale per cambiarsi adiacente palco

ANIMAZIONE*
Lasciati portare nel mondo della danza
irlandese con un’esperienza fatta di
musica e movimento. Un’attività che
unirà gruppi di persone grazie a passi,
danze e ritmi di immediato apprendimento, adatti a tutti ad estremamente
divertenti. Lavoro di squadra, unione,
cooperazione, e risate saranno gli elementi principali di quest’esperienza di
danza
Obiettivi:
- far conoscere la danza irlandese
- sfruttare la novità per coinvolgere
il pubblico
- sviluppare relazioni interpersonali tra
i partecipanti
- far prendere consapevolezza di sé
stessi, nel gruppo
Che cosa:
durata da 30 min a 2 ore (stage)
insegnamento 2-3 danze tradizionali
coinvolgimento di gruppi tra 8-150
persone
2 insegnanti/ballerini min
Scheda Tecnica:

Scheda Tecnica:
Superficie 6x5 mt (legno o linoleum)
Impianto audio con piastra cd in grado di
leggere anche CD masterizzati
monitor per ballerini (laterale)
1 mic radio per presentare
Impianto luci
Locale per cambiarsi

Superficie open space adatta al numero dei
partecipanti
impianto audio con piastra cd in grado di
leggere anche CD masterizzati
1 mic radio o archetto
NB: non è necessario alcun tipo di abbigliamento o calzatura (per i partecipanti)

*adatto a Team Building Dance Activity

Tutte le proposte Gens d’Ys sono adattabili e personalizzabili
sulla base delle necessità degli organizzatori e della tipologia di
evento richiesto

info:
Umberto Crespi
Presidente Gens d’Ys
umberto.crespi@fastwebnet.it +39 335 7155360
www.gensdys.it

