T.&T. Art Management, la più grande agenzia spettacoli online d’Italia
______________________
______________________

oltre 1.000 artisti disponibili - preventivi in 48 ore

Mondo Sposi

- proposte e servizi per matrimoni

. intrattenimenti spettacolari e coinvolgenti
. ricerca dell’idea giusta per l’evento
. vasta gamma di servizi
. invio preventivi su indicazione vostro budget disponibile
______________________________________________________________________________________

Il nostro canale

una vetrina in cui trovare la proposta giusta
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Cabarettisti, imitatori, barzelletieri e ventriloqui

Guarda i nostri siti,
foto, descrizione e video
degli artisti.

proposta interessante:
Programma:

Dopo l’aperitivo gli ospiti si siedono, buio in sala e subito
saluto di Papa Benedetto XVI – (durata 5 minuti) –
presentato da una base con gli effetti di Piazza San Pietro.
Dopo i secondi piatti, buoi in sala ed esibizione con il
travestimento di Gigi Marzullo, e dopo questo personaggio
l’artista continua a ruota libera con i personaggi della
politica, sport e spettacolo, senza pause per un’ora circa,
con un simpatico coinvolgimento del pubblico.

alcuni divertenti spezzoni di spettacoli comici:
il più famoso rumorista italiano

l’intervista doppia

il ciclista
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MUSICA…
musica in chiesa con affermati artisti (soprano, tenore, baritono, pianista, arpista…), cori
gospel, musica per apertivi: classica e jazz, repertori soft ed eleganti

LIVE MUSIC SHOW
Tutte le band più conosciute
che fanno festa.

Repertori che spaziano dalle
celebri canzoni italiane anni
'60/'70 alle ultime novità del
momento, inoltre funky,
disco music e il meglio della
musica straniera.

PARTY BAND – COVER BAND - TRIBUTE BAND
le migliori orchestre/spettacolo di ballo
…e ancora; dj, pianobar, karaoke, musica country, musica latino-americana
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proposte a TEMA

Possiamo effettuare animazioni e intrattenimenti con scenografie e costumi di diversi temi, fra cui
ad esempio: Favole, Africa, Caraibi, Arabo, Western, Country, Spagnolo, Messicano, Futuro, Toga
Party, Circo, Pirati ecc…

speciale CASTELLI
Animazione/spettacolo
MEDIOEVALE.

in

stile

Caratterizzazione Storica- L'ispirazione sarà
presa da libri quali Parzifal di W.Von
Eschenbach, Il Libro della Cavalleria di R.Lullo,
Le Compte du Graal di vari autori tra XII e XIII
sec…
Gli abiti e le armi, scudi e vessilli saranno presi
dai personaggi che appaiono, in maniera Simbolica, nelle trame di questi libri.
Per gli invitati-prima dell'apparizione degli sposi e del corteo nuziale-sarà letta un introduzione che li
catapulterà nello Spirito della giornata.
Poi, inizierà il Corteo che avrà una composizione molto Arturiana, piena di suggestioni e simboli che
richiamino l'Amore e all'avventura che i futuri sposi cominceranno insieme: Due cavalieri armati e con il
capo nell'elmo apriranno il corteo, le spade sguainate ad allontanare i Nemici e la Malasorte dagli sposi.
Una Fanciulla in verde, spada al fianco e una coppa colma di petali di fiori tra le mani-rappresenta la
Magia dell'Unione e l'abbondanza di felicità. Una splendida dama con un falco al polso ed il suo compagno
che porterà al polso un Gufo reale a simbolo del Giorno e della Notte..
Il falco sarà addestrato a porgere alla Sposa una Rosa Perfetta...
Durante il banchetto ci saranno 4 duelli simbolici e molto spettacolari che individueranno altrettanti
momenti della vita a venire degli sposi.
N.B. possiamo anche creare situazioni Rinascimentali, con divertenti e animazioni e spettacoli, sul ritmo di
Shakespeare in Love, duelli scherzosi e duelli stile Giulietta e Romeo, combattimenti spada e daga, spada e
torcia, duello tra dame (o dama e gentiluomo). I nostri attori (Stuntman) parlano perfettamente l'inglese,
quindi adatti anche ad un pubblico straniero.

scopri tutte le altre proposte in stile medioevali
mangiafuoco, falconiera, giullari, trampolieri…

Sede Legale: Via Giovanni XXIII n.7 – 43010 PILASTRO (PR) – Sede Operativa: Via Cava, 61 – 43124 CORCAGNANO (PR)
Tel.0521.631129 – Fax 0521.635529 www.tetspettacoli.com – info@tetspettacoli.com - P. IVA 02071540344

spettacoli di DANZA

ballerine brasiliane, danza del ventre, flamenco, tango, tip-tap, charleston…

Possibilità per alcune proposte di esibizioni anche di breve durata, come perla dell'evento.

Dalle lontane isole del Pacifico una proposta
unica nel suo genere, piena di emozioni, colori e
con la magia dei tamburi polinesiani. Lo
spettacolo prevede tre uscite con una durata di 10
minuti cad. con costumi diversi e piccolo rituale
accompagnato dal famoso Lei Polinesiano
(collana di fiori veri) per gli sposi.

spettacoli di VARIETA’

burlesque, drag queen, arte varia…
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intrattenimenti ai TAVOLI
Caricaturisti
Abili artisti realizzeranno bellissime caricature
ai vostri ospiti.

Camerieri finti/pazzi

Intrattenimento con giochi di prestigio e
micromagia.

Intrattenitori animeranno la cena con gag, battute e
sorprese.

Prestigiatori
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intrattenimenti

FREESYLE

Barman

Pizzaioli

Team di barman per la preparazioni di cocktail
in modo spettacolare.

Esilaranti spettacoli acrobatici con pizzaioli,
tutti campioni del Mondo.

Calciatori Acrobatici

Esibizioni in cui i gesti tecnici dei calciatori utilizzano praticamente tutte le parti del corpo; testa, gambe,
petto, schiena, collo…
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per stupire gli

OSPITI

performance che vi lasceranno a bocca a aperta

Contorsioniste

Danza delle sfere

Carillon

Quadro vivente

Angeli

Riproduzioni quasi esatte di varie immagini famose,
a volte serie e a volte ironiche; La Gioconda,
Autorittatto di Van Gogh, la Dama dell’Ermellino, il
Cristo del Caravaggio…

Creature che scendono dal cielo e per animare il
vostro evento... con movenze leggiadre e mistiche
incarnano proprio la divina realtà degli angeli...

inoltre performance di body painting, mimi, statue viventi
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per fare giocare gli

OSPITI

Casinò

Toro meccanico

Installazione strutture (roulette, black jack...) e
gestione di queste da animatori/croupier. Verranno
rilasciate ai vostri ospiti delle fisches e i presenti
potranno giocare, divertirsi e vincere dei premi.

Un vero e spettacolare rodeo nel quale, grazie al
nostro simulatore di toro, i vostri ospiti potranno
sfidarsi in un emozionante gare il cui obbiettivo
sarà rimanere in sella il più possibile.

Speciale Calcio

per gli

scopri tutte le altre nostre proposte

OSPITI più piccoli

animazioni e intrattenimenti a 360° con truccabimbi, clown, mascotte, pupazzi…

spettacoli di bolle di sapone, magia

inoltre vasto assortimento di giochi gonfiabili/scivoli
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il DOLCE e il SALATO

buonissime degustazioni per rendere ancora più gustoso e saporito il vostro evento

Cioccolato - Crepes - Pop corn – Gelati - Zucchero filato…

scopri tutte le altre nostre degustazioni
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SERVIZI
. allestimenti e scenografie (forma di cuore e altri soggetti a tema)
. effetti speciali (fuochi d’artificio, fontane danzanti, laser)
. noleggio attrezzature (palchi, pedane, sedie, gazebo…)
. noleggio torta finta gigante (con o senza “sorpresa” dentro)
. noleggio trenini
. service audio, luci, foto e video
. schiuma party

Per info, preventivi e prenotazioni:
Uff.0521/631129 - Mob.337/989524 – Skype: tetspettacoli

Staff - T.&T. Art Management

via Giovanni XXIII n.7 - 43010 Pilastro (Pr)
P. IVA 02071540344
e-mail: info@tetspettacoli.com
web site: www.tetspettacoli.com
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