Lo Show!
"Marlon Banda Show" è un varietà-concerto esilarante, esplosivo, dove la comicità fisica e verbale,
accompagnata dalla musica dal vivo, spazia tra i vari ambiti della commedia teatrale.
Una banda senza direttore e direzione che cerca
in tutti i modi di mantenere la rotta, ma la follia
prende spesso il sopravvento... e la musica non
può far altro che adeguarsi!
Dissacrante, irriverente, coinvolgente; si ride
dall'inizio alla fine in un ritmo vorticoso senza via
di scampo.
Lo spettacolo è rappresentabile in strade, piazze,
teatri, locali e qualsiasi altro luogo vi venisse in
mente in cui ci vorreste vedere.

Chi Siamo?
La Marlon Banda, come si evince chiaramente dal
nome, prende ispirazione da uno dei più grandi
attori del cinema che il mondo abbia conosciuto:
Jerry Calà.
Ma non dilunghiamoci oltre: la Marlon Banda nasce
nel lembo di terra che separa la Romagna
dall'Inghilterra, il liscio dal punk-rock, gli anni '60 dal
21° secolo. E' in questo luogo non meglio definito
che, in un tempo imprecisato, si ritrovano
casualmente quattro artisti di prim'ordine: un sax,
una tromba, un ukulele (quello simile ad una chitarra molto piccola... sì esatto, proprio quello lì) e una
batteria. Da questo incontro/scontro di civiltà prende vita una banda fondata sulla commistione di
clown e musica, sul riarrangiamento ritmico e armonico di canzoni e musiche di ogni tempo e genere,
sul parossismo delle situazioni create dai musicisti stessi... E proprio il loro estro in perenne
evoluzione, la loro fantasia scoppiettante e i loro strumenti in imperitura ricerca della giusta
intonazione hanno raccolto esperienza per un'intera orchestra! Difficile aggiungere altro, e lo è
anche togliergli alcunché. Non solo questo ma molto, molto, molto di più è la Marlon Banda!

Scheda Tecnica
Interpreti: 4
Genere: Clown – Musica – Cabaret
Durata: 1 ora circa
Possibilità di programmare più repliche anche di lunghezza inferiore (da discutere in fase di
contrattazione)
Montaggio: 50 minuti
Smontaggio: 40 minuti
Spazio scenico: Minimo 6 x 6 metri . Ben illuminato e con pavimentazione regolare.
Audio: Possibilità di amplificazione autonoma per piazze di piccola e media dimensione. (da discutere
in fase di contrattazione).
Luci: Piazzato con minimo 2 proiettori (PC, PAR, quarze) da minimo 500W.
Possibilità di impianto luci autonomo con allaccio corrente 220V
Utilizzando il proprio impianto audio/luci è necessaria la postazione unica. (da discutere in fase di
contrattazione)
Necessità essenziali:
Accesso allo spazio scenico con un furgone per carico/scarico e relativo permesso di parcheggio.
Camerino per 4 persone con acqua corrente e bagno annesso.
Spazio chiuso e sicuro per ricovero materiale scenico e strumentazione in caso di scrittura per più
giorni.
Per piazze grandi:
Si richiede un service audio/luci fornito dall'organizzazione con almeno:
• 2 casse da 400W minimo cadauna
• Mixer con almeno 8 canali liberi
• 3 Microfoni SM58
• Piazzato base luci con 4 proiettori da minimo 500W cadauno.

