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Parpajon 

 

 

Questa animazione itinerante utilizza una 

Farfalla Gigante, che ha un'altezza di quasi 4 

mt ed un'apertura alare di 6mt,  

accompagnata da altre farfalle fino ad un 

massimo di 6 (totale 7) alte quasi 3mt ed 

apertura alare di circa 4mt 

Ideale come gruppo d’immagine che sfila 

all’interno di un corteo, ma anche a se stante 

come gruppo d’animazione 

Speciale per manifestazioni con temi come 

primavera, natura, fiori etc  

ovvero per eventi a carattere ecologico 

(domeniche a piedi e simili) 

Il gruppo può essere integrato da altri 

personaggi in tema primaverile e/o 

naturalistico (fiori con i tessuti aerei, api, 

animali…)  
http://www.teatrazione.com/scuolacirco/news/farfalle-

newyork-abctv/#more-1330 

 filmato 

 

 

  

 
  

Filmato: 
http://abclocal.go.com/wabc/video?id=9286275 
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Grande avventura di TeatrAzionE a New York invitati da Incanto Productions di Simona Rodano per il Columbus Day:  

3 parate (Brooklyn, Bronx e Manhattan) e performance sul 

 "red carpet" di ABC tv (6 milioni di spettatori...) http://abclocal.go.com/wabc/video?id=9286275 

ABC tv ha pubblicato sul sito 22 foto della parata di 35.000 partecipanti e ben 2 sono della performance di Incanto 

Productions con le nostre farfalle...  

http://abclocal.go.com/wabc/gallery?section=news&id=9286297&photo=13 

 

Grande successo!! 

 
  

Esigenze tecniche 
 

Area di scena: l’ingombro delle ali (la più grande 6 m) richiede spazi aperti quindi lo spettacolo non è 

adatto a centri storici che abbiano vie strette 

Spettacolo adatto ad un pubblico vario senza preclusioni 

Durata: trattandosi essenzialmente di uno spettacolo itinerante è vincolante che la lunghezza del 

percorso sia entro i km 2 ovvero può essere rappresentato nell’arco di 2,5 h con uscite di circa 15 min 

intervallate da pause di 15 min 

Montaggio durata 1h smontaggio  40min, è necessario uno spazio ampio e protetto per la preparazione 

delle ali 

Necessario un terreno in piano o con pendii non troppo ripidi 

Un locale in prossimità con servizi ove gli artisti possano cambiarsi e lasciare alcuni oggetti 
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