SPETTACOLI PER MATRIMONIO
Tematizzazione moderna basata su spettacolari performance pensate per il matrimonio.
Selezione dei numeri migliori con il fuoco o con i LED per stupire i vostri ospiti.
Invitate gli artisti di Italia's got Talent 2015 alle vostre nozze.

SPECIAL WEDDING
Lux Arcana interviene per rendere ancora più particolare il tuo matrimonio con due diverse
proposte. Sceglierai uno spettacolo suggestivo ed evocativo con il fuoco oppure uno spettacolo più
tecnologico e moderno con LED ed effetti speciali?

“SPECIAL WEDDING FIRE”
Scheda Tecnica
Performers
2-5 Performers, in varie versioni.
Performance Area
area piana e libera
minimo = 10 m. larghezza x 8 m. profondità
ideale = 20 m. larghezza x 12 m. profondità
Nota: le dimensioni esatte dipendono dal numero di artisti
e dal tipo di effetti speciali utilizzati.
Durata dello spettacolo
da 15 a 25 minuti
Scenografia
abbiamo una nostra scenografia di dimensioni:
piccola : 4 m di larghezza
grande : 6,5 m di larghezza
Musica
Necessaria amplificazione audio di buona qualità.
La compagnia può essere autonoma per il service.
Luci
Necessario un luogo poco o non illuminato
Il buio garantisce il miglior effetto.
Discipline presentate
Danza, ginnastica e giocoleria in coreografia con numerosi strumenti infuocati; oltre 100.
Questi sono: pois, sparkle pois, pois multiple, corde, cordone, palla rotante, bastoni corti, bastone dragon,
bastone spinning, passaggi di torce, dita e mani di fuoco, ventagli, ombrelli giganti, spadoni, spada vulcane.
Descrizione dello spettacolo
Spettacolo di fuoco prima del taglio della torta per attimi d'intensità unica con un'accurata selezione dei nostri
numeri migliori e dei nostri effetti speciali più particolari.

Esempi dai nostri spettacoli di fuoco
Danza con dita di Fuoco, Corde infuocate, Bastoni, Ventagli, Sparkle Pois, Torce.

“SPECIAL WEDDING LED”
Scheda Tecnica
Performers
2-5 Performers, in varie versioni.
Performance Area
area piana e libera
minimo = 6 m. larghezza x 5 m. profondità
ideale = 10 m. larghezza x 8 m. profondità
Nota: le dimensioni esatte dipendono dal numero di
artisti e dal tipo di effetti speciali utilizzati.
Durata dello spettacolo
da 15 a 25 minuti
Scenografia
abbiamo una nostra scenografia di dimensioni:
piccola : 4 m di larghezza
grande : 6,5 m di larghezza
Musica
Necessaria amplificazione audio di buona qualità.
La compagnia può essere autonoma per il service.
Luci
Necessario un luogo buio.
Il buio totale garantisce il miglior effetto.
Discipline presentate
Danza, ginnastica e giocoleria in coreografia con Pois LED, Futu -Hula-Hop LED, clavette LED, ventagli LED,
bastoni LED, Buugeng LED, Visual-Pois LED, Visual-Staff LED.
Descrizione dello spettacolo
Spettacolo LED prima del taglio della torta per attimi d'intensità unica con un'accurata selezione dei nostri
numeri migliori e dei nostri effetti speciali più particolari

Visual Pois
Conosciuti anche come Pixel-Pois, si tratta di strumenti di giocoleria luminosi del tutto innovativi, a
programmazione computerizzata, che grazie all'abile manipolazione da parte degli artisti connessa
all'alta tecnologia, sono in grado di far apparire una va rietà infinita di forme in luce e colori
durante l'esibizione.Vengono utilizzati in tutti i nostri spettacoli come numero finale d'eccezione.

Personalizzazione della Grafica
Gli spettacoli sono personalizzabili: è possibile programmare i Visualizzato ri LED con un'immagine
o una grafica specifica che apparirà scritta in luce durante la performance. Da un'immagine di
partenza, possiamo ricrearla e visualizzarla in luce; il tuo messaggio personale durante lo spettacolo.

