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BELLISSIME, GIOVANI E 

SIMPATICHE RAGAZZE 

BRASILIANE. TUTTI I 

COMPONENTI SONO 

PROFESSIONISTI DI DANZA 

TIPICA BRASILIANA E SUD 

AMERICANA, CON ELEVATA 

ESPERIENZA FATTA NELLE 

SCUOLE DI BALLO 

BRASILIANE. VI FARANNO 

BALLARE A RITMO DI SAMBA.



ANIMAZIONE 

DIVERTIMENTO E 

ALLEGRIA. QUESTE LE 

CARATTERISTICHE DI 

QUESTO SPUMEGGIANTE 

GRUPPO BRASILIANO, CHE 

VI FARA’ PASSARE UNA 

SERATA MOLTO PIACEVOLE 

E DIVERTENTE.



5 SPLENDIDE RAGAZZE BRASILIANE ANIMERANNO LA 

VOSTRA SERATA CON ANIMAZIONI, BALLI E FANTASTICHE 

COREOGRAFIE, ACCOMPAGNATE DA FAVOLOSI COSTUMI 

TIPICI BRASILIANI.



ZAZUEIRA – BRAZILIAN MAN

GRUPPO DI SHOW MAN BRASILIANI 

ESIBIZIONI: DANCA DA CAPOEIRA, BATUCADA 

CON LE PERCUSSIONI, 

DANCA DO FOGO E DANCA DO MACULALE; NEI 

LOCALI ANCHE ANIMAZIONE. FORMAZIONE DA 3 

A 5 UOMINI. ABBINAMENTO CON IPANEMA SHOW 

E FESATA DO BRASIL.



LA SENSUALITA’ E L’ELEGANZA DI 

QUESTA DANZA ORIENTALE 

ALIETERA’ IL VOSTRO EVENTO



Lisa è stata da sempre vicina al mondo della musica e dello

spettacolo. Questo grazie al fatto di essere figlia d’arte del

cantante Tony Dallara. Inizia a studiare danza classica all’età

di 6 anni, nel 1983, e continua fino al 1990. Nel frattempo

studia e si perfeziona anche in Danza Jazz. Si avvicina e si

appassiona al mondo del Flamenco in seguito ad un viaggio

in Andalusia. Inizia a studiare presso la “Accademia de

Baile de Chiqui de Jerez”, a Jerez de la Frontera. Nel 2006

comincia ad insegnare Flamenco e Sevillanas nella scuola

di Mara Terzi. Con cadenza regolare si reca in Spagna per

studiare con i migliori insegnanti del settore , come appunto

Chiqui de Jerez, Antonio Marquez, Merche Esmeralda,

Antonio Canales.



QUARTETTO D’ ARCHI IN 

ORIGINALISSIMO STILE 

VENEZIANO. SERATA SULLE 

SPLENDIDE NOTE DEL RONDO’ 

VENEZIANO.



Un intreccio molto semplice ci conduce 

dentro le scene dei film, a volte, in un 

preciso attimo, ci sembra di vedere la 

pellicola: le battute originali, i costumi e 

il trucco … Nel racconto passeremo dal 

film d’azione alla fantascienza, dal 

comico (Sister Act) all’epopea 

d’avventura (I pirati dei caraibi), dal film 

romantico (Via col Vento) ai super eroi 

(Spiderman), dai classici (The Blues 

Brothers) all’horror (Dracula) recitato, 

ballato e cantato dal vivo è uno 

spettacolo d’intrattenimento, divertente 

e adatto a tutte le età. Ci fa rivivere le 

atmosfere di ogni film con le colonne 

sonore intramontabili di molti successi 

tra cui La dolce vita, Bagdad cafe, La 

Famiglia Addams, La foresta dei 

pugnali volanti, Tempi moderni di 

Charlie Chaplin, Apollo 13, Psycho…e 

altri ancora!



Nelle ultime stagioni il musical ha 

sempre più spesso calcato i 

palcoscenici italiani, dimostrando di 

essere un filone ormai affermato del 

teatro, applaudito dal pubblico e 

apprezzato dalla critica.

Accanto ai copioni classici –

Singing in the rain, Jesus Christ 

superstar, Grease, Cats – nuove 

produzioni – Notre Dame de Paris, 

per ricordare solo il caso più 

eclatante – hanno coinvolto le platee. 

E non solo teatrali. Moulin Rouge! e 

Chicago sono stati eventi 

cinematografici che hanno sbancato i 

botteghini e destato, anche nel 

pubblico televisivo, l’interesse per la 

commedia musicale.



Uno spettacolo emozionante per tutta la famiglia, 

incantevoli cambi di costume, ballato, recitato e 

cantato dal vivo. La Fabbrica dei Sogni è la fabbrica 

che abbiamo sempre sognato. 

E' la fabbrica dove si produce tutta la nostra 

immaginazione, per dar vita a ciò che è sempre stato 

vivo dentro di noi ma che spesso dimentichiamo. 

I sogni che abbiamo ormai lasciato indietro, che 

crediamo possano appartenere solo alla nostra 

infanzia, sono in realtà la chiave per accedere alle 

nostre verità più profonde e dar spazio all'intensità 

delle nostre emozioni.

Nella fabbrica dei sogni, costruire sogni non costa 

nulla; in questo luogo magico si lavora per regalare i 

sogni a coloro che hanno smesso di sognare. E così 

potrete salire sul tappeto volante di Aladin verso 

l’oriente, oppure attraversare boschi e regni incantati, 

entrare nella foresta del Re Leone o volare con Mary 

Poppins…







SCUOLA DI BALLI LATINO AMERICANO CON

L’INTERVENTO DELLA SCUOLA “LIMBO 

LATINO” FORMATA DA 3 COPPIE DI BALLERINI 

PER ESIBIZIONE E BALLI DI GRUPPO, CON IL 

COINVOLGIMENTO DELLA CLIENTELA


