
AURIGA TEATRO
presenta

PAMPAM SHOW 
di e con Lorenzo Marchi

scheda tecnica

Uno spettacolo di clown, mimo, interazione con il pubblico, 
e tanta, tanta improvvisazione!

Pam Pam è lo sbattere dei coperchi da cucina. 
O è il rimbalzo di una pallina. 
È  un cappello caduto al suolo. 
Pam Pam è anche magia di risate e poesia. 
È' lo spettacolo con il pubblico, tra il pubblico e per il pubblico.
Pam Pam è  il clown, il giocoliere.
È fantasia.
O forse è semplicemente Lallo, un personaggio eccentrico con tanta voglia di giocare con 
l'immaginazione e la forza di gravità... che vi coinvolgerà in uno spettacolo a ritmo di 
beat&boxe e botte&beat!



Durata:  dai 30 ai 50 minuti

Repliche: 2/3  (tutto il necessario è montato su di un carrello e mi posso spostare senza 
problemi ripetendo lo spettacolo fino a 3 volte in posti diversi)

Numero artisti: 1 - più 2 volontari del pubblico scelti al momento.
Esigenze tecniche:

Spazio scenico: 
All’aperto di almeno 4x4 m, più lo spazio per il pubblico.
In caso di spettacolo al chiuso, fornire lo stesso spazio e l’altezza del locale deve essere di 
almeno 3 m, per il numero di manipolazione con cappelli.

Materiale: 
In caso di spettacolo serale fornire luci di scena sia all’aperto che al chiuso.
In caso di spettacolo al chiuso,  postazione service (tavolo e sedia vicino alla scena e ad una 
presa di corrente) per tecnico musica. 

Per esigenza particolare del luogo di scena posso portare comunque cassa musica a batteria 
e lavorare senza tecnico.  

Tempo di montaggio: 10 minuti

Tempo di smontaggio: 5 minuti

Pavimentazione: Non ho particolari esigenze, possibilmente non su prato.

Parcheggio: Necessito n. 1 posto auto riservato, vicino al luogo dello spettacolo. Il mio 
camper sarà infatti utilizzato come camerino e per lo scarico dei materiali.
In caso di festival: Se la presenza è richiesta per più giorni consecutivi, necessito di un 
posto auto riservato e un camerino per l’artista e per il deposito materiale, vicino al luogo 
dell’esibizione.
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