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Spett. le ____________________ 
 
 
 

       Oggetto: Proposta Spettacolo LE FONTANE DANZANTI   
               
L’EuroArt production s.r.l. azienda leader nel settore organizzativo di spettacoli e 
grandi eventi, è lieta di presentare uno spettacolo, per dar vita ad un evento unico, nel 
suo genere... 
 

Lo spettacolo con Le Fontane 
Danzanti   

… la danza dell’acqua e del fuoco ... 
 

 

 

 
Fantasmagoria di luci e di colori nel gioco 
dei riflessi, nella danza dei zampilli e dei getti, musica come sottofondo, brani classici e 
moderni per accompagnare il momento.  

È questo che promette "Fontane Danzanti Cazacu's", spettacolo curato dalla nostra 
artista.  
Lo spettacolo è lo stesso che chi conosce bene Barcellona ha potuto vedere nella piazza di 
Spagna della bella città catalana. 
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Vogliamo ricordare che questo spettacolo è stato apprezzato e lungamente applaudito 
in Piazza San Pietro (Città del 
Vaticano) dal Santo Padre e dai fedeli 
presenti nella stessa Piazza per la 
Giornata Mondiale del Malato e per 
La giornata mondiale della gioventù 
il giorno 11 febbraio, ed ancora, 
Giornata mondiale “Bambini in 
missione di pace” in Piazza del 
Popolo - Roma, Lourdes – Francia. 
 

 
 
La struttura ha una dimensione 18m x 4m . Lo spettacolo ha la dura di circa 45-50 minuti con 
possibilità di divisione (secondo le Vs richieste).  
 
 

 
Sono comprese nel prezzo le spese di trasporto, vitto alloggio, viaggi, impianto audio.  
 

 
Saranno a carico Vostro: 
 Siae, fornitura di 90q di acqua dolce 

libera di impurità, anche non potabile; 
 Fornitura corrente elettrica 30KW (trifase 

+ neutro), o gruppo elettrogeno di 
100KW;  

 n. 30 transenne per delineare tutta l’area 
dove verrà posizionata la struttura della 
fontana. 

           
      
Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, e colgo l’occasione per porgere 
cordiali saluti.                                                                                   

Euroart Production srl 
Giuseppe Corsaro 

 
Link video “Le Fontane Danzanti” 

https://youtu.be/CeEuvccOCCs 

https://youtu.be/qULlnzOvqbU 

https://youtu.be/p2qsORHLvYM 

https://youtu.be/5V2U-Mmmo9U 
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