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SCHEDA TECNICA 
PERFORMANCE PAROLABIANCA

BIGLIETTI ORACOLI
Qualora si sia interessati alla personalizzazione dei biglietti (Parolabianca, Filatrice di Sogni, Orbit) richiediamo 
di essere informati almeno tre/quattro settimane prima.

Il costo della personalizzazione dei biglietti è escluso solo in caso sia rispettato il preavviso di cui sopra e 
qualora si tratti di un numero di biglietti compreso tra gli 50 e i 300 pz. In caso di numero eccedente o di una 
comunicazione tardiva si dovrà prevedere un costo aggiuntivo.

AUDIO E LUCI

Gli abiti luminosi sono autonomi e non hanno bisogno di ulteriori tecniche; per quanto riguarda le esibizioni 
serali, affinché le performance possano mostrarsi al massimo del loro potenziale, l’artista avrà bisogno di 
accordarsi con il service audio e luci presente all’evento.

Qualora tale servizio non sia presente sull’evento e che, pertanto, sia la compagnia a dover provvedere 
alll’impianto audio e luci, i costi comprensivi di tecnico/assistente saranno forniti in base alle necessità.

PER TUTTE LE PERFORMANCE DI PAROLABIANCA CHIEDIAMO:

•	 Essere a conoscenza della location e dello spazio previsto: planimetrie, foto, disposizione tavoli, tutte le 
informazioni sono benvenute.

•	 Avere a disposizione un tecnico per il coordinamento luci e audio; in caso di necessità il costo di un tecnico 
specializzato è a partire da € 200,00 iva incl.

•	 Disponibilità di uno spazio pulito nella location delle nozze, una volta pronti gli artisti devono poter essere 
già nella location per iniziare subito la performance. 

•	 Parcheggio gratuito o rimborsato vicino alla location per agevolare le procedure di carico e scarico di 
costumi e attrezzature.

•	 Permesso ZTL in caso di necessità.
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LISTINO PREZZI 

Solista     € 650,00 + iva

Duetto     € 1000,00 + iva

Terzetto     € 1300,00 + iva

Quartetto    € 1500,00 + iva

PAROLA BIANCA

Solista      € 600,00 + iva

Duetto     € 950,00 + iva

Terzetto     € 1300,00 +iva

Quartetto     € 1450,00 +iva

CRYSTAL WINGS

1 Artista    € 450,00 + iva 

2 Artisti    € 850,00 + iva

Qualora si sia interessati alla personalizzazione dei video da proiettare sull’ala richiediamo di essere informati 
almeno tre/quattro settimane prima.

Il costo della personalizzazione è variabile a partire da € 500,00

(Sono disponibili due strutture)

BUTTERFLY

Solista      € 700,00 + iva

LA FILATRICE DI SOGNI

Solista      € 1300,00 + iva

Duetto     € 1800,00 + iva

FASHION BUTTERFLIES
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Solista      € 250,00 + iva 

Duetto     € 400,00 + iva

Terzetto     € 600,00 + iva

Quartetto     € 800,00 +iva

Tribal Need     € 800,00 + iva

Legoloop    € 1000,00 + iva

MUSICISTI

Solista     € 800,00 + iva

Duetto     € 1250,00 + iva

Terzetto    € 1550,00 + iva

Quartetto     € 1800,00 + iva

PACCHETTI PROMOZIONALI
(DUE PERFORMANCE PER LO STESSO EVENTO)

Artista+Tecnico luci   € 1200,00 + iva

Esigenze tecniche minime : 

•	 Ambiente buio o oscurabile.

•	 Spazio per danzatore su palco o pedana o praticabile o superficie di almeno 1mt x1mt; suggeriamo spazio 
rialzato di minimo 60 cm tuttavia l’altezza è da valutare in base al contesto.

•	 Video- proiettore di minimo 5-6000 ansi lumen ; cavo VGA in base alla distanza , contesto ed ambiente di 
lavoro suggeriamo ottica specifica per video - proiettore , eventuale stativo.

•	 Impianto Audio: la musica è sincronizzata con video, aux da computer.

ORBIT
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SPESE EXTRA
DA TUTTI I PREZZI RIMANGONO ESCLUSE:

•	 spese di trasporto e parcheggio (in caso di parcheggio a pagamento). 
•	 Spese per un eventuale pernottamento che verranno calcolate una volta valutate le performance di vostro 

interesse e il luogo della location. 
•	 Calcolo medio per ogni veicolo 0,45 al Km.

TRASFERTE IN AEREO

I costumi di Parolabianca rientrano in valige di diametro 1mt x 40 cm di larghezza. 

In generale i costumi e le attrezzature rientrano nel peso e misure massime consentite dalle compagnie aeree 
per i bagagli da stiva ad eccezione di:

•	 Bag Butterfly 1,60 mt x 40 cm x 25 cm: normalmente imbarcata come struttura sportiva.
•	 Bag trampoli 1,50 mt x 30 cm x 30 cm: normalmente imbarcate come baglio normale o attrezzatura sportiva.

PREVENTIVI PERSONALIZZATI - CONTATTI

FRANCESCA KRNJAK   347 86 80 684  info@parolabianca.com

ELEONORA MANICARDI  333 21 05 675  eleonora00m@gmail.com

Per l’organizzazione dei servizi per matrimonio mi avvalgo dell’aiuto di Eleonora che collabora con me da molti 
anni.
Per qualsiasi dubbio o richiesta puoi contattarci tramite mail o telefono.


