Giallo a Broadway

musiche di

George Gershwin, Leonard Bernstein, Cole Porter

 Presentazione
“Cos'è il jazz? Amico, se lo devi chiedere, non lo saprai mai” (Louis Armstrong). Giallo a Broadqay è una commedia ambientata a New York in
pieno proibizionismo, negli anni Venti. In un locale molto glamour, dove si suona jazz, si sviluppa uno scenario di traffici segreti e illegali che
destano i sospetti dell'ispettore Giallo. Uno spettacolo avvincente con musica jazz eseguita dal vivo. Tra blue notes, swing e flashback, il pub blico viene sfidato fino all'ultimo nella soluzione del caso: un gioco teatrale pieno di suspense e colpi di scena, al ritmo irresistibile del jazz.

 Brani in esecuzione
GEORGE GERSHWIN
Summertime, Rhapsody in Blue, I Got Rhythm,
The Man I Love, Let’s Call the Whole Thing Off

COLE PORTER
Night and Day

LEONARD BERNSTEIN
Tonight, Somewhere

KANSAS JOE MCCOY
Why Don’t You Do Right?



Attori e musicisti
6 attori
4 musicisti (quartetto jazz: sax/clarinetto, pianoforte, contrabbasso, batteria)



Fascia di età consigliata
dai 5 anni in su



Durata
1 ora circa

Scheda tecnica
da verificare e adattare in base agli spazi e alla dotazione già presente negli spazi da allestire

Richiesta TECNICI

Richiesta MATERIALI

MONTAGGIO
n° 1 elettricista
n° 1 fonico
n° 1 macchinista
n° 2 facchini

LUCI

SPETTACOLO
fonico di sala fornito dalla compagnia
datore luci fornito dalla compagnia
n° 1 fonico assistenza radio microfoni palco
SMONTAGGIO
n° 1 elettricista
n° 1 fonico
n° 1 macchinista
n° 2 facchini
Dimensioni minime palco 10x8 m
Graticcia praticabile

-

12pc 1000w
10 par led rgbw
Mixer luci 24ch doppia scena con possibilità di fare memorie
Spliter dmx
Caveria necessaria al montaggio

AUDIO
-

PA sufficiente a coprire la sala
Mixer digitale 16 ch
Radio microni forniti compagnia
Ciabatta mic 16 in 6 out palco regia
2 monitor min 300w

VIDEO
- Video proiettore min 5000 ansi/lumen
- Fondale bianco adeguato alla grandezza del palco a fondo palco
- Trasporti video palco /regia
STRUMENTI MUSICALI
- Pianoforte
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