
Gli SPETTACOLI

Sandart Show – sabbiarte:  ormai un classico. Uno spettacolo che ha all'attivo più di 150 
repliche.  Una  formula  perfetta  che  rende  magica  l'atmosfera  intorno  allo  spettatore, 
avvolgendolo e portandolo via in un viaggio dai mille colori e forme. Una rappresentazione molto  
suggestiva che mette in scena tutto ciò che mani, sabbia e musica, insieme possono regalare. 
(Durata: 45 minuti circa)

Il Piccolo Principe: dal capolavoro di Antoine De Saint-Exupéry, uno degli spettacoli più belli 
di Sandart. Granelli  di sabbia si fondono tra loro in questo racconto senza tempo che ha il 
sapore della fanciullezza, di quella ingenuità e quella fantasia, che sembra abbandonarci da 
adulti, ma che in verità continua a vivere nei nostri cuori per sempre. Una delle più belle favole 
del mondo, fa da madre a questo show che bene si adatta a un pubblico di vario genere e di 
tutte le età. 
(Durata: 50 minuti circa)

Inferno: una riduzione ottimamente realizzata di  quella  che è la  più imponente opera della 
letteratura modiale: La Divina Commedia. Inferno ci conduce nelle viscere della terra, alla ricerca  
di  tutti  i  personaggi  più  importanti  partoriti  dal  genio  di  Dante  Alighieri  e  dalla  sua  penna 
pungente, grottesca e terrifcante. Un rassegna dei momenti salienti della prima cantica e dei  
suoi passi più belli  e signifcativi.  Una voce narrante accompagna la visone recitando le più 
suggestive rime Dantesche. Assolutamente uno spettacolo unico che saprà soddisfare anche i 
palati più raffnati. (Durata: 60 minuti circa)

Play: il gioco. E' uno show simpaticissimo, dal ritmo veloce, pieno di fgure e burle. Forme e 
musica si accompagnano a vicenda stimolando la fantasia e l'umore del pubblico. Frizzante e 
interattivo, Play risulta essere una formula perfetta di spettacolo che appassiona e diverte i  
bambini più piccoli. 
(Durata: 35 minuti circa)

Nessuno: tratto  dall'ODISSEA di  Omero;  una  scìa  di  sabbia  che  attraversa  una  delle  più 
imponenti  opere  della  tradizione  letteraria  ellenica.  Un  viaggio  in  compagnia  dell'eroe  di 
multiforme ingegno, alla ricerca dei personaggi magici, terribili e divini che hanno caratterizzato 
in  maniera  unica  questo  capolavoro.  Il  seducente  potere  della  faba  si  coagula  attorno  ai 
personaggi e conquista Ulisse che, seppure in balia di un fato spesso avverso, diventa artefce 
di arguzie e scoperte stupefacenti. 
(Durata: 45 minuti circa).

Adattamenti: Sandart permette di adattarsi a vari tipi di linguaggi e contenuti. Ciò fa sì che si 
possa, a seconda delle necessità e delle particolari richieste ed esigenze del pubblico o del  
commitente, plasmare e costruire spettacoli ad hoc, su tematiche specifche (es. il brand di una 
determinata impresa o un personaggio...) o in situazioni particolari (es. con l'accompagnamento 
di musica dal vivo o all'interno di altri  spettacoli  dove si esibiscono diversi  artisti...).  Questa 
caratteristica fa di Sandart uno degli show più duttili, suggestivi e di facile fruizione, e richiede  
un supporto tecnico davvero essenziale. 
(Durata: 5 minuti / 20 minuti)


