CHI SIAMO

LAGRU IN NUMERI

Lagrù è un'associazione culturale e di promozione sociale, una fucina creativa che ama, valorizza e coltiva l'arte, lo spettacolo e le molteplici forme d'espressione che guizzano nell'aria.
Creiamo spettacoli di qualità dalla direzione
artistica alla gestione tecnica.
Il gruppo nasce dalla fusione di due associazioni culturali: Improvvivo, nota realtà del territorio
marchigiano attiva fin dal 2004 nella formazione e produzione teatrale nell'ambito dell’arte
estemporanea e Giovani Geniali, presente dal
2009 nel fermano con lo scopo di organizzare
eventi ed attività culturali per forze giovani.

PRODUZIONI
Teatro comico, sketch comedy per il web, radio e tv,
varietà e clownerie, cabaret, mimo e magia fra i progetti prodotti da Lagrù, ma anche corsi di formazione ed eventi volti a valorizzare le giovani energie
creative del terriotrio.
• Marche Tube
• ScherziAMO
• Complesso di Edipo in Tour
• I miei vicini di casa sono troppo vicini
• Non tutti i mali vengono per nuocere...a me!
• Strabila show
• Brainstroming
• Metti in gioco
• G-day
• Fuori porta

• Più di 40 date sold out
nei cinema, teatri, auditorium, piazze
con oltre 10.000 spettatori
• Più di 100.000 visualizzazioni sul canale Youtube
• Più di 7.000 contatti sulle pagine facebook gestite
dall’associazione con in media 20.000 interazioni spontanee settimanali

ScherziAMO / chi nasce per gioco, non può che vivere in allegria
Uno spettacolo di teatro comico tutto nuovo! Si intitola “ScherziAMO”, un gioco di parole che
introduce ad un mondo fatto di burle e nessuna voglia di prendersi sul serio. “Chi nasce per gioco, non può che vivere in allegria” è l’ancor più eloquente sottotitolo che sta a ricordarci come
nessuno di noi abbia scelto di venire al mondo: siamo in fondo tutti “scherzi del destino” e non
ci resta davvero che vivere col sorriso sulle labbra.
Energia positiva e tante risate in un’ora e trenta minuti di show ai massimi livelli per la regia
di Max Giusti.
Si parla di un professionista, un cultore dello scherzo e allora il teatro comico si impreziosisce di
raffinate tecniche visual: pezzi di mimo e straordinari numeri di magia!

SINOSSI
Piero Massimo Macchini ci racconta il suo
percorso di crescita personale, lasciando
ormai alle spalle il celebre “Complesso
di Edipo” (spettacolo pluripremiato)
approda alla più rilassante sindrome di
Peter Pan. Con gli anni che passano,
una convivenza in essere e l’immancabile mamma onnipresente nei pensieri del
nostro anti-eroe contemporaneo che,
tra le righe sdrammatizza sulla crisi, non
solo economica, ma emotiva e culturale
dei giorni nostri.

CREDITS
di: Piero Massimo Macchini e Domenico Lannutti
con: Piero Massimo Macchini
regia: Max Giusti
scenografia: Paolo Figri
luci e audio composing: RS Project
compagni di giochi: Michele Gallucci e Paolo Rocchi
grafica: Fabio Damiani
consulenza magica: Mago Cristian
responsabile di produzione: Priscilla Alessandrini
ufficio stampa: Elisa Nunzi

MAX GIUSTI
PIERO MASSIMO MACCHINI

SCHEDA TECNICA

“Scherziamo”
Schema Proiettori

dimensione palco:

min. 8X8

allaccio corrente:

schema proiettori

presa pentapolare 32a, a dx o sx del palco, con una potenza erogabile di 20 KW

impianto luce:

dimmer 12 ch, gestibile dalla regia a fondo sala;
14 proiettori spot pc 1000 w, funzionanti, collocati e spinati secondo lo schema al lato
adatto in potenza ed angolazione di copertura in base all’area del teatro;
1 cassa monitor collocata a dx del palco, collegata su un AUX pre del mixer
1 mixer posto in fondo alla sala con almeno 2 ch microfonici

PALCO
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impianto audio:

Qualora l'organizzazione non disponga di un service audio-luci o del materiale sopra elencato
sarà la produzione Lagrù ad occuparsi degli aspetti tecnici.
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camerini:

2 bottiglie acqua minerale 1\2 litro 1 bottiglia acqua minerale 1 litro in vetro, 1 bicchiere
di vetro, 1 asciugamano

mezzi:

parcheggio per 2 furgoni in prossimità del teatro per tutto il tempo di permanenza in loco

orari:

accesso in teatro dalle 14:00 del mattino fino allo smontaggio

personale:

è richiesta la presenza di un custode.

Avvisare tempestivamente la produzione, nel caso non fosse possibile ottemperare a tutti i punti
tecnico di produzione:

Stefano Centanni 333/4242544
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CONTATTI
Lagrù
Associazione culturale e di promozione sociale
Via Castelletta, 16 - Rapagnano - FM
Priscilla Alessandrini
+39.347.1696998
info@lagruproduzioni.com
facebook.com/lagruproduzioni.fm
www.lagruproduzioni.com

