


CHI SIAMO

Siamo un gruppo di ragazzi, professionisti nel 
settore dello spettacolo, che amano il 

divertimento sano e positivo.

Uno staff di ragazzi e ragazze giovani, tra i 18 
e i 25 anni, che amano il loro lavoro.

COSA FACCIAMO

Facciamo divertire i ragazzi, organizzando 
eventi e facendo spettacolo ed animazione nei 

locali e nelle piazze.

Lasciamo uno stupendo ricordo di noi ai 
ragazzi che ci amano e ci seguono.



IL NOSTRO FORMAT

Musica
Hip-Hop/Raggaeton, House, Commerciale, 

latino americano

Animazione
Dj

Vocalist
Ballerini e ballerine (n. 4)

Barman acrobatico
Fotografo

Gadget
Magliette

Braccialetti colorati
Cappelli

Allestimento
Banner per foto

Cannone spara coriandoli
Cannone schiuma party

Pistola CO2



IL NOSTRO PARTY

Il dj mette il primo brano…
Il vocalist coinvolge tutti i ragazzi…

E i ballerini non smettono mai di ballare…

Nel mezzo della serata tutto si ferma,
si illumina un tavolo…

ORA IL NOSTRO BARMAN DA’ 
SPETTACOLO!!! 

I nostri ballerini riprendono poi far emozionare 
tutti i partecipanti, lanciando anche gadget, per 

poi concludere con lo show finale!



SPECIAL PARTY

Fluo party

Silent party

Colormob (estate)

Beach party (estate)



SILENT PARTY

Un evento musicale nel quale i partecipanti 
ballano e si divertono ascoltando musica 

attraverso delle cuffie.

Ognuno può ascoltare individualmente il 
genere che più gli piace, così da rendere la 

festa più eterogenea.

Un evento che non comporta inquinamento 
acustico, quindi può essere organizzato 

ovunque.



FLUO PARTY

Prima di entrare nell’area spettacolo i 
partecipanti si fanno disegnare immagini, 
simboli e figure con la vernice fluo su una 

parte del corpo.

Le luci UV illuminano la folla...
il fluo party si anima sempre di più…

i ballerini scaldano i ragazzi, creando una 
scenografia straordinaria ed indimenticabile.



COLORmob

Sia adulti che bambini si possono divertire 
lanciando in aria polveri colorate, dando colore 
alla festa e creando uno spettacolo stupendo.

Un evento in cui ci si sente liberi e ci si ritrova 
per condividere momenti indimenticabili con 

amici e parenti.

Lo spettacolo, di circa due ore, viene animato 
dal dj e da ballerini che coinvolgono il 

pubblico.



BEACH PARTY

E’ di gran lunga lo special party più divertente, 
e può durare dal pomeriggio fino a tarda notte.

Un palco in spiaggia, il dj alla console e le 
ballerine che si scatenano per dare vita al più 

straordinario beach party.

Attività sportive, schiuma party e tanto altro…

La sabbia tra le dita dei piedi, un pubblico 
pieno di vita e una serata che non 

dimenticherete mai!


