“Il Mago Di Oz Nel Paese delle Meraviglie”
di e con Oscar Strizzi
genere: Teatro- Illusionismo
organizzazione: Ilaria Di Meo tel. 3383287101
produzione: Cantiere Di Illusioni
Oscar Strizzi è un attore illusionista performer. Il suo genere di spettacolo, tra poetico,
magico, e surreale, conduce in un mondo diverso ed affascinante; riuscendo a coinvolgere
persone di ogni età e provenienza.
Si è esibito in numerosi palchi nazionali ed internazionali!
E' stato protagonista in numerosi Festival della Magia ed ultimamente si è esibito per il
regista David Lynch.
Nel 2016 ha lavorato per il circo più famoso del mondo: “Le Cirque Du Soleil”.
Attualmente è in giro per I'Italia e l'estero con i suoi spettacoli.

Il Mago di Oz nel paese delle Meraviglie è uno spettacolo di arte varia adatto a tutte le età.

Apparizioni, Sparizioni, Riapparizioni impossibili, la "magia" di Oscar Strizzi trasforma le
cose più comuni in momenti di stupore. La scena diventa il luogo dell'illusione e della
fantasia: un tavolo luminoso, dei granelli di sabbia e lo spettatore si ritroverà travolto in
un viaggio tra le meraviglie del mondo. E' un magico viaggio dove l'attore si fonde con la
musica, dove l'invisibile diventa visibile e i sogni si avverano.
Strani oggetti prendono vita, il buio scende, ed è cosi che il fondale si trasforma aprendo lo
scenario al mondo delle ombre cinesi, dove ognuno di noi potrà ritornare bambino.
Le mani di Oscar, la luce della luna, daranno vita ad uno spettacolo incredibile!

Esigenze tecniche:
Palco, o comunque situazione similare da permettere copertura dei lati e del fondo.
● Spazio scenico: oscurabile, minimo 5x4x3 mt
● Tipologia: magia, mimo, sand art, ombre cinesi
● Dimmer e mixer luci: N-2 proiettori blu. N-2 proiettori rossi. N-2 proiettori verdi. N-2
proiettori ambra a terra. (in base allo spazio dove viene fatto lo spettacolo, le luci si
possono adattare)
● Audio: mixer audio e amplificazione
● Schermo o fondale bianco grande (nel caso non dovesse essere presente sul luogo,
la compagnia provvederà a portare una struttura in base alle dimensioni dello spazio)
● Montaggio 100 minuti ● smontaggio 100 minuti
● Durata spettacolo: 60 minuti

Legenda: I PC possono essere sostituiti con LED

