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Spett. le Sicilia Outlet Village  
Alla c.a. dott.ssa Chiara Bompiani  

Contrada Mandre Bianche SNC,  
Autostrada CT-PA, Uscita Dittaino  

94011 Agira (En) 
Chiara.Bompiani@siciliaoutletvillage.com 

info@siciliaoutletvillage.it 
 
 

Oggetto: Proposta Spettacolo FONTANE DANZANTI estate 2021   
               

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... 

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. 
 

 
 

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. 
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N.B. è inoltre possibile integrare allo spettacolo delle fontane, in alcuni brani, i fuochi 
pirotecnici, durante i quali le luci, il gioco dell’acqua, il fuoco, e le esplosioni dei fuochi 
pirotecnici saranno in sinergia e sincronia per uno spettacolo ancor di più spettacolare e 
affascinate. 
                                

 DATI TECNICI:  
Lo spettacolo, ha la dura di circa 45 minuti con possibilità di 
divisione (secondo le Vs esigenze/richieste).  
La struttura ha una dimensione di ingombro 18m x 4m. 
Saranno a vostro carico: 
 Siae, fornitura di 90q di acqua dolce libera di impurità, anche 

non potabile (novemila litri); 
 Fornitura corrente elettrica rete fissa 30KW (trifase + neutro), 

oppure gruppo elettrogeno di 100KWA;  
 n. 30 transenne per delineare tutta l’area dove verrà 

posizionata la struttura della fontana.  
 
Sono comprese nel prezzo le spese di trasporti, vitto alloggio, 
viaggi, e impianto audio. 
 

Lo spettacolo potrà essere realizzato in un week-end nel periodo di luglio e agosto (date da 
concordare preventivamente) e sarà strutturato in 2 spettacoli della durata di 30 minuti per ogni 
giornata (sabato e domenica), per un totale di n. 4 spettacoli. 
 
Per ulteriori informazioni e preventivi, contattare: Giuseppe Corsaro (+39) 393 9982680  

Esclusivista per le regioni Calabria, Sicilia, e l’isola di Malta e Gozo.           

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

 
L’amministratore 

Giuseppe Corsaro 
                                                           

Link video “Le Fontane Danzanti” 

https://youtu.be/yL93kKf-z1w 

https://youtu.be/CeEuvccOCCs

https://youtu.be/p2qsORHLvYM 

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