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LE STELLE SIETE VOI! MAINAGIOIA - Web Stars Tour 

KLINKE NEROVINILE 

Il ballo diventa uno show per tutti... Live Game Show, novità dell’Estate 

La poesia incontra il Circo Teatro... Una band, energia allo stato puro… 



AGENZIAEVENTIME 

ESTATE 2017 

“Cosa potrà mai succedere al confine sottile 
tra poesia ed euforia 

se si è in balìa degli equilibri più incerti?” 
 

 Klinke è uno spettacolo che fonde e  
sublima le principali arti di  

rappresentazione (teatro, danza, tecniche 
circensi) Inserendosi nel filone narrativo 
definito nouveau cirque o circo teatro. 

 
Una forma di intrattenimento capace non 
solo di tenere adulti e piccini incollati alle 
loro sedie col fiato sospeso, ma anche di 
divertire ed entusiasmare un pubblico di 

tutte le età con personaggi eccentrici. 
È uno spettacolo che si sviluppa su diversi 

piani ad altezze differenti. 
 

La scenografia è costituita da diversi  
oggetti che sommandosi l’uno all’altro 

compongono una struttura solida 
grazie alla quale vengono compiute  

evoluzioni altrimenti 
impossibili in teatro o in strada. 

 

KLINKE 
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“LE STELLE SIETE VOI!” e’ una nuova forma di spettacolo incentrato sul ballo latino-americano e non, 
ideato e personalizzato per aziende e committenti pubblici dal nostro staff di produzione.  

Ispirato ai noti format televisivi, questo show sposta i riflettori sugli ospiti del Vostro evento, per una 
serata divertente e stimolante, con gli elementi di un vero, elettrizzante Team Building. 

“LE STELLE SIETE VOI!” rappresenta la soluzione alternativa e di qualità’ per tutti i clienti che cercano 
un momento di animazione con il coinvolgimento davvero diretto dei propri ospiti, oltre ad essere una 

valida proposta per un divertente evento di piazza adatto a tutte le età’. 
Lo spettacolo è di fatto una gara di ballo a eliminazione diretta, con coppie formate da ballerini/e  

professionisti e ballerini/e scelti tra il pubblico della serata, che si sfideranno a modo loro in alcuni dei 
principali stili di ballo, latino e non solo (ad es. Tango, Rumba, Salsa, Merengue, Cha cha cha, Jive). 
Lo spettacolo sarà’ presentato e guidato da un volto noto (femminile o maschile) del mondo della  

danza e dello spettacolo (per es. NATALIA TITOVA o SAMANTA TOGNI).  
La giuria sara’ scelta tra gli ospiti presenti in sala, mentre sarà lo stesso pubblico a decretare con gli 

applausi la coppia vincitrice. 
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Ogni serata siglata “NEROVINILE” è sem-
pre ricordata per l’impatto sonoro che, 
carico di groove ed energia, costringe il 

pubblico presente a non poter stare 
Fermo, ad alzarsi e ballare… 

Salgono sul palco in sette: chitarra, basso, 
batteria, tastiere e tre voci soliste e 

coriste che riescono a trasformare ogni 
situazione in una grande festa….!!!  

E il tutto rigorosamente dal vivo, senza 
l’ausilio di basi registrate. 

Il repertorio è costituito da tutta la musica 
che da sempre è ricordata nei luoghi 

dedicati al divertimento: dalla disco music 
al funky, dalla musica italiana per 

cantare alla latin dance, dalle mitiche  
colonne sonore dei film più famosi degli 
ultimi 30 anni al rock delle grandi band a 

cavallo fra gli anni ‘70 e ‘80, il tutto 
sapientemente miscelato in medley  

tematici che, insieme a coreografie e  
costumi, trasportano, chi li ascolta, in 

un’atmosfera di altri tempi. 
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Un vero e proprio live game show con le più famose webstars italiane, personaggi che smuovono 
milioni di persone sui Social Network italiani, in special modo tra i teenager.  

Lo spettacolo sarà  condotto da Andrea Prada. 
 

In ogni appuntamento le webstars si sfideranno tra di loro. 
Le challenges saranno suddivise in: 

-ProvediAbilità 
-Quiz 

-Performances 
 

Il pubblico decreterà quale sarà la migliore e la peggiore performance, decretando il vincitore. 
Saranno coinvolti i maggiori Web influencer italiani: Antony Di Francesco, Marco Leonardi, La Sabri 

Gamer, Matt&Bise, Ciuffi Rossi, Alberico De Giglio, Simone Paciello e altri ancora. 
Ad ogni tappa saranno presenti almeno 2 webstars e il presentatore. Il cast potrà essere integrato 

con altri personaggi. 
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Per offerte e preventivi per la Vostra Manifestazione  
Vi invitiamo a  contattare il Nostro Ufficio  

Programmazione, sarà un  piacere trovare la giusta  
soluzione per ogni Vostra richiesta: 

 
+ 39 011 433 01 11        info@agenziaeventime.com 

Per ogni altra informazione e/o curiosità   
riguardanti questi spettacoli e altre nostre proposte,  

Vi invitiamo a  visitare la nostra pagina Web 
dedicata a tutti gli intrattenimenti per l’Estate 2017: 

 
www.agenziaeventime.com 

mailto:info@agenziaeventime.com
http://www.agenziaeventime.com/speciale-estate-2017-enti-pubblici/
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