“ Camerieri Comici ”
L’animazione inizia con gli attori/finti camerieri che, perfettamente mimetizzati e
confusi fra i normali camerieri di sala, serviranno gli invitati con aria impeccabile.
Gradualmente i commensali si accorgeranno delle stranezze di questi personaggi
grazie alle situazioni comiche che verranno a crearsi, a quelle piccole stranezze
sempre più evidenti, a gaffe divertenti e ai loro comportamenti sempre più
bizzarri…fino a rendere evidente la loro vera natura di artisti e comici!
Un'animazione grottesca e surreale, una sorta di 'candid camera' che si sviluppa nel
corso di una cena coinvolgendo a loro insaputa tutti i commensali, in un crescendo
di complicità e sorpresa.
L’intrattenimento è suddiviso in due fasi, ognuna con una sua precisa regia e struttura, di
durata variabile in base al menù e alla peculiarità dell’evento e facilmente adattabile a
cene aziendali, matrimoni, ricevimenti, meeting, cerimonie…
. Nella prima parte della cena, la più delicata ed importante, l'attore interpreta il ruolo del
cameriere con le sue peculiarità comiche e stranezze nel ricevere l’ospite e nella prima
fase del servizio. Questa fase permette all’attore di studiare psicologicamente il pubblico in
sala e capire le giuste "strategie" teatrali da attuare.
. Nella seconda parte, raggiunto un alto livello di attenzione, gli attori/camerieri faranno il
loro show rivelando la loro vera identità con lo scopo di far divertire e ridere gli invitati. Da
qui una cascata di situazioni comiche e destrezza su monocicli, giocoleria con frutta,
acrobazie con il coinvolgimento del pubblico.
Grazie alla versatilità di questa animazione/spettacolo il numero di attori può variare
da un min di 2 ad un max di 10 in base alle dimensioni dell’evento.
ESIGENZE TECNICHE
Divise identiche a quelle dei veri camerieri.
Una piccola stanza, adiacente alla sala ricevimento, da utilizzare come camerino
Per informazioni e Costi chiamare:
LAURA: 328.8891533
Oppure scriveteci a:
info@circoclap.it

