C.S.I. di Pisa: Area Turismo e Tempo Libero- spettacoli vari proposti ai soci
Nota Bene: Le rappresentazioni sono ad uso esclusivo dei soci CSI;
Secondo quanto selezionato attraverso vari incontri proponiamo:
1)-Commedia in vernacolo di compagnie locali
Sono disponibili a scelta diversi testi, tutti ben conosciuti, ma sempre attuali e con
una dirompente comicità gradita al pubblico sia dei giovani che degli anziani.
Sono escluse le spese per il teatro, ma previste quelle di service(audio, luci)
2)- Cabaret, Musical e Operetta
Questi intrattenimenti completi di service(audio e luci) comico-musicali, possono
essere rappresentati da un minimo di due artisti sino ad un massimo di sei, con
presenza di cantanti, attori e musicisti accompagnati da vari strumenti.
3)- Intrattenimento comico musicale
Si propongono, completi di service(audio e luci) monologhi, scenette, barzellette,
stornelli, canzoni e parodie del teatro popolare toscano, accompagnati
musicalmente, particolarmente adatti ad allietare serate conviviali tra soci ed
amici.
Questi intrattenimenti possono essere realizzati da un solo artista sino a d un
massimo di due, con presenza musicale di basi registrate, chitarra e/o fisarmonica.
4)-Spettacoli vari
In base alle richieste che verranno fatte, si potrà selezionare e proporre spettacoli
d’arte varia di valenza nazionale, il cui costo potrà variare in funzione della qualità
dello spettacolo prescelto.
I costi delle singole rappresentazioni che ci verranno richieste, saranno definite
volta per volta, con queste precisazioni più generali:
-periodo limite per la conferma degli spettacoli prescelti, da un minimo di 15 gg. a
un max. di 1 mese prima della rappresentazione, però in ogni caso verrà
trattenuto dal CSI il 15% del compenso previsto, da versarsi come acconto al
momento della prenotazione, per le spese organizzative comunque fatte-di
pubblicità e altro.
-dopo tale periodo il compenso per la compagnia dovrà essere comunque
riconosciuto anche in caso di mancata effettuazione per eventi climatici e/o altro
(in questo caso però si dovrà versare alla compagnia solo il 50% del pattuito).
e-mail : turismotempolibero@csi-pisa.it
tel. : 050/ 561366 int.45
sig.ri DOLCI Carlo cell. 368/7432944 e MORI Valdo cell.329 7433387.
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