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01 Parade 78 - The Latest Side Show
       Scegli un punto di vista, vivi un’esperienza, decidi di esserci.



Direttamente dallo Spazio profondo, in un trionfo di luci, specchi e straordinaria 
musica, ecco a voi: Parade 78! Un villaggio artistico esperienziale, completamente 
adattabile a qualunque tipo di situazione e di target, creato con la precisa volontà 
di esplorare il mondo degli odierni freak, mantenendo al tempo stesso un forte 
legame con i tradizionali side show. Di chiara ispirazione Vaporwave, si rapporta 
anche con un passato futuristico che non è mai esistito! Quindi, in continuo 
movimento attraverso il non-tempo, Parade 78 diventa il non-luogo in cui tutto 
accade e può accadere: performance, spettacoli, giochi, visual art, dj set, live. In 
questa cornice di legno e alluminio, luci calde e fredde, fuoco fumo specchi e bolle 
di sapone, ogni esperienza sarà l'Esperienza!

Due parole, doverose, sulla scelta del nome: Parade allude sia al lento movimento 
dei vecchi carrozzoni che, di piazza in piazza, portavano le loro meraviglie, sia alla 
sfilata solenne di un continuo carnevale, ma identifica, anche e soprattutto, il palco 
all'aperto fuori dal circo, presso il quale l'imbonitore mostrava al pubblico alcuni 
freak; mentre 78, oltre ad essere l'anno di costruzione della roulotte, è noto per 
essere l'ultimo anno della Disco Music, genere omaggiato anche attraverso la testa 
dell'irraggiungibile Spikey. Un progetto antico e avveniristico al contempo. 
Naturalmente votato alla dualità e, oltre, alla molteplicità dell'essere umano, 
dell'Essere umani.
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Parade 78 è un vero e proprio villaggio modulare che integra musica, 
circo, arte di strada, visual e giostre ed è pensato per essere
un'esperienza da far vivere allo spettatore, sia in maniera individuale 
che collettiva, sia liberamente che lasciandosi trasportare dai performer.
Ma P78, prima ancora di essere un luogo fisico, è necessariamente 
un'ambientazione mentale, il pensiero che evolve, un'immaginario in continua 
mutazione. Proprio per consentire la fluidità di questo percorso, il processo 
creativo ha individuato due livelli di ambientazione: il primo è un livello fisico,
composto dalla Roulotte, dalle Piramidi e dal gigantesco Spikey;
il secondo è un livello mentale, sensoriale, stimolato da specchi,
geometrie e luci.LA
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Blondie
Inaccessibile cuore pulsante del villaggio, regia e sound system dell'intero progetto!
Blondie è una roulotte, anno di nascita 1978. E proprio in quell'anno i Blondie buttavano fuori One 
way or another, in un modo o nell'altro: locuzione perfetta per Parade 78! Essa è il trait d'union fra la 
tradizione fatta di carrozzoni trainati da cavalli che a fine 1800 portavano in giro i sideshow e le 
modernissime cabine di regia dei grandi show multimediali. Un aspetto antico per un'anima 
ipertecnologica!
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Spikey
Fra tutti i freak che roteano attorno a P78, il rappresentante 
indiscusso è il mastodontico Spikey, il giant puppet vestito 
interamente di specchi e luci. La sua testa, una sfera 
specchiata, richiama immediatamente lo stile della Disco 70, in 
contrasto con il suo corpo luminoso che invece ricorda i neon 
della fantascienza distopica anni 90. Le sue luci sono 
l'evidente evoluzione delle prime ballerine elettriche che 
stupivano il pubblico dei side show, mescolando arte, bellezza 
e scienza. Spikey il gigante futurista, che dall'alto dei suoi 4 
metri ha l’intento di continuare a sbalordire le masse attraverso 
la sua immensità e il suo indiscusso predominio sulla Luce.LA
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Le Piramidi 
Geometria ed arte: una storia lunga quanto la Storia dell'Uomo. 
Parade 78 sceglie le Piramidi, e la loro sacralità per consacrare gli antichi 
giochi della tradizione popolare, per sottolineare l'importanza di un'attività 
trasversale, in grado di unire adulti e bambini, persone di ogni provenienza ed 
estrazione sociale. I giochi sono disposti all'interno delle Piramidi stesse che al 
calar del sole si trasformano in magnetiche installazioni luminose.LA

 SC
EN

A



IL 
FO

RM
AT

Il format è completamente adattabile a qualunque target, situazione od esigenza 
specifica.

P78 può essere l'ineguagliabile side show all'interno di grandi eventi o di festival, 
perfettamente in grado di portare interventi artistici, sia ripetibili che sempre differenti, a 
seconda della richiesta. P78 può offrire pacchetti di spettacoli, performance, musicisti, 
visual artist, dj set, laboratori, ecc creati in base al tipo di evento nel quale è ospite. Le 
proposte possono variare in base al numero di giorni, alle fasce orarie, all'età e alla 
tipologia di pubblico. Che cos'è Parade 78?
In 4 semplici parole: quello che ti serve!



Grazie al suo vasto collettivo di artisti, Parade 78 può coprire l'intera durata 
della tua manifestazione, con un programma, costruito ad hoc! Ma non 
dimenticare che può anche essere, semplicemente, l'indispensabile location 
per il tuo festival! 

E allora P78 diventerà una scenografia da sogno per ogni attività. P78, 
spettacolare contenitore e contenuto oppure incantevole cornice! 
In continua mutazione, in perenne cambiamento...sempre in viaggio, come 
ogni carovana che si rispetti!IL 
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Music
Parade78 è un viaggio spazio / temporale attraverso differenti 
generi musicali e ambientazioni sonore, con un orecchio sul 
passato ed uno rivolto al futuro. Producer, dj, selecta e musicisti 
possono avere un rilievo di primo piano ed animare il dance floor, 
oppure essere colonna sonora dei momenti ludici e di spettacolo. La 
musica diventa strumento di condivisione e socialità davanti a P78 
creando l’area Relax con divanetti e sonorità delicate oppure il 
salotto radiofonico, con interviste, speaker e ospiti d’eccezione.CO
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Play
Diceva Eraclito che l'uomo è più vicino a se stesso quando raggiunge la 
serietà di un bambino intento nel gioco. Per questo, Parade 78 vi fa giocare! 
Se i giochi sono spesso figli del proprio tempo, alcuni di essi restano e 
vengono tramandati da generazioni, giochi basati sulla destrezza, l’agilità e la 
coordinazione. Si svolgevano all’aria aperta e la piazza diveniva un ottimo 
laboratorio. dove giocavano tutti, grandi e piccini e non mancavano gli 
spettatori ad assistere alle prove. Esattamente questa la situazione ricreata da 
P78, un Luna Park d'Artista dove i giochi sono disposti all'interno delle 
Piramidi stesse, e possono essere autogestiti dagli spettatori-giocatori o può 
essere presente la figura dell’Imbonitore di Parade78 che conduca le gare. A 
voi la scelta! 
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Freak
Parade78 scova e porta in giro nuovi freak. Nel secolo scorso i freak venivano 
suddivisi in 3 categorie: quelli con deformità fisiche come nani, giganti, donne 
barbute, ecc; quelli con abilità come giocolieri, contorsionisti, fachiri, ecc; infine 
c'erano i fantocci, i puppet e gli automi meccanici. P78 oggi si concentra sui 
cosiddetti working act e live act, ovvero esibizioni che rientrano nel versante 
puppet e abilità.
Alcuni artisti hanno sviluppato discipline inedite, lavorando sui loro limiti e 
relativo superamento; altri rappresentano personaggi tradizionalmente facenti 
parte dei side show o il loro naturale sviluppo.CO
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Visual
Il villaggio al calar del sole si anima di luce, Blondie e Spikey prendono vita, in 
una mix di luce calda e  luce fredda, e visual mapping, creano un paesaggio 
surreale e fuori dal tempo, alimentando così la sua perenne trasformazione. 
Il visual s’incastra con le geometrie di P78: l’esagono delle casse, le piramidi 
dei giochi, il triangolo formato dalla postazione dj e quelle dei performer e la 
sfera di Spikey. Ogni visual artist offre il suo punto di vista su Parade78.CO
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AUDIO residente:
#2 top, #2 sub,(2500watt), #1 monitor (500watt)
#1 microfono sm58 radio, #1microfono ad archetto radio, #1 mixer audio Yamaha01, #2 CDJ350, #1 DJM250.
LUCI residenti:
#2 fresnell, #6 Parled RGB, #2 par36 per Mirrorball, #3 mini ACL, #1 mixer luci Chamsys Pc Wing, #4 mini wash led RGB #4 
piramidi RGB, #10
ch dimmer su 1 kw, #2 sputafuoco, #2 macchina delle bolle, #2 macchina del fumo, #1 ghirlanda, # 1tubo luminoso.
PALCHI residenti:
#1 Palco dj: diam.1.5m h 2.5m, #1Palco a terra: 2x1 h 0.5m, #1 Pista: diam. 5m

Si richiede:
19x14 (scena + accampamento) 12 x12m (scena )(minimo scena 10 x 8m)
Possibilità di picchettare, in alternativa si richiedono 4 plinti da 200kg l’uno.
#1 32A trifase 12 kw (minimo #2 x 16A monofase 6 kw) 
se la fornitura di corrente e’ ad una distanza superiore ai 25m si richiede il cablaggio necessario.
#1 titan stage 2x1m altezza regolabile 0,4/0,6m
#16 passacavo da 1m
#1 macchina del fumo basso
#2 facchini per montaggio e smontaggio
La compagnia viaggia con minimo 2 furgoni e una roulotte.
Dimensioni veicoli: furgone1: 5*2 + furgone2 6,5*2 + roulotte 5*2
Sicurezza notturna in caso di montaggio in strada.
Parcheggio custodito.
Viaggio, vitto e alloggio per la crew.
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Il progetto nasce da un idea di Luca Carbone, che coinvolge da subito Simona Randazzo, insieme creano Parade78 e la sua crew 
composta di musicisti, street performer, tecnici, artigiani, circensi e visual artist.



Luca Carbone - Creatore

Torinese, perito elettrotecnico, si diploma nel 2004 in 
tecnico del suono presso la Scuola di Alto 
Perfezionamento Musicale di Saluzzo (Cn), dal 2001 
lavora in ambito culturale, nell'organizzazione di 
festival, rassegne ed eventi dei quali cura la gestione 
degli aspetti tecnici, artistici e di produzione; lavora 
con varie forme di spettacolo dal vivo: Musica, Circo 
contemporaneo, Danza, contemporanea, Clown, 
Visual Art, Teatro, ricoprendo i ruoli di direttore 
tecnico, direttore di produzione, fonico, light designer. 
Dal 2004 al 2015 sviluppa il progetto musicale Skulla 
e mr Green nel quale è percussionista e giocoliere, 
suonando in numerosi festival, strade e piazze di tutta 
italia. Dal 2008 è direttore tecnico dell' Apolide 
Festival (To) e dal 2014 è parte del direttivo 
organizzativo. Dal 2008 al 2018 è direttore artistico 
dell'associazione culturale Giostre. Dal 2014 è 
direttore tecnico del Earthlink Festival (To). Dal 2016 
è parte del direttivo organizzativo del Dinamico 
Festival di circo contemporaneo (Re). Dal 2013 al 
2017 è stato direttore tecnico della Flic scuola di circo 
(To). Dal 2012 al 2016 è stato direttore tecnico del 
Cubo Teatro (To). Dal 2006 al 2012 è stato direttore 
tecnico del Taurus Club (Ciriè). Dal 2003 al 2013 ha 
collaborato con Extra Festival, Traffic Free Festival, 
Spaziale Festival. Dal 2008 collabora con diverse 
compagnie di circo, danza, teatro e clown.

CREDITI
Cordata F.O.R - Coproduttore

Cordata F.O.R. nasce a Torino 
nel 2017 dall'unione delle 
compagnie Fabbrica C, OnArts e 
RasOTerrA per sviluppare nuovi 
modelli di crescita e interazione 
artistica, favorendo lo scambio di 
pratiche e competenze oltre che 
la circuitazione degli spettacoli. 
Siamo in costante riflessione 
sulla contemporaneità del circo 
per valorizzare la diversitá di 
visioni artistiche. Una 
piattaforma in cui gli artisti 
possono incontrarsi e crescere 
nel confronto e lo scambio, in 
sostegno al panorama 
produttivo del circo 
contemporaneo italiano.

C.I.T.A. - Coproduttore

La Cooperativa Italiana Artisti 
nasce nel 2009 a Torino per 
essere un valido strumento per 
gli artisti di strada, di circo 
contemporaneo, musicisti e i 
professionisti dello spettacolo in 
generale. La Cooperativa si 
occupa di mettere in regola il 
lavoro dei soci, offrendo i servizi 
necessari agli artisti per lavorare 
in serenità e sicurezza, si occupa 
di produzione e co-produzione 
degli spettacoli dei suoi soci, con 
un impegno e un’attenzione 
sempre maggiori nei servizi di 
distribuzione e valorizzazione 
degli artisti. 

Fabbrica C - Coproduttore

Fabbrica C viene fondata da 
nel 2016 da allora si è 
sviluppata come piattaforma 
artistica che comprende 
registi, attori, artisti di circo, 
danzatori, musicisti, tecnici. La 
compagnia persegue il 
principio di unire artisti 
provenienti da varie discipline 
e background creando un 
processo creativo in continua 
trasformazione, uno 
strumento della ricerca che la 
compagnia tende a sviluppare 
si concentra sul corpo in 
relazione ad altri fenomeni 
come apparati circensi, 
oggetti, parole, politica e 
società.

Simona Randazzo  - Creatrice

Attrice, costumista, burattinaia, artigiana nata a 
Prato nel 1981, vive a Torino dove lavora per artisti 
e compagnie, costruendo pupazzi , costumi e 
materiale di scena. Diplomata in "Tecnico 
dell'abbigliamento e della moda"  all'Istituto 
Tornabuoni di Firenze ,successivamente frequenta 
l'Accademia di Belle Arti sezione “scenografia per il 
teatro e il cinema” , infine si diploma in “Teatro fisico” 
presso Performing Art University di Philip Radice, a 
Torino. Inizia il suo percorso artistico con spettacoli 
di acrobatica aerea per poi orientarsi sempre di più 
verso il teatro. Dal 2011 partecipa ai Buskers 
festival italiani con il suo spettacolo di strada “Red 
Hot Chili Puppet”e segue stage con maestri del 
teatro di figura come Stephen Mottram e Philippe 
Genty Company. Nel 2014 collabora con lo stabile 
di Torino per la costruzione e manipolazione delle 
marionette presenti all'apertura della Biennale della 
danza a Lyon , coreografati da Denis Plassard. 
Successivamente lavora come puppetteer nello 
spettacolo “Alla Vita” della grande compagnia 
Canadese “Cirque du Soleil” , per Milano expo 2015. 
Collabora da anni con la compagnia inglese Action 
Theatre sia come attrice che costumista, lavora 
inoltre con varie agenzie di eventi, scuole di danza, 
circo e teatro tra Torino e Milano. Nel 2018 disegna 
e crea i costumi per il corpo di ballo della  Swaypole 
act per l'apertura del "Gala of the stars" in Bulgaria.



Ideazione: Luca Carbone
Creazione:  Luca Carbone, Simona Randazzo, Andrea Gagliotta, 
Produzione: Ass. Giostre, Fabbrica C, Randazzo Fak Lab, Cita Coop.,
Laboratorio Artistico Pietra, Cordata F.O.R., Casa Balenga, Moncirco.
Sostegno: Mibact - Ministero dei Beni e delle attività Culturali
Aiuto alla drammaturgia: Francesco Cerutti Nava.
Giant Puppets e Costumi: Simona Randazzo.
Installazioni giochi e scenografia: Andrea Gagliotta, Marco Costa, Luca Carbone.
Ambientazioni Luminose: Andrea Gagliotta, Luca Carbone.
Ambientazioni Sonore: Roberto Bagaini, Luca Carbone, Davide Salvino, Riccardo Salvini, Roberto Lia, Ewan 
Colsell, Riccardo Massidda, Francesco Sgrò, Alessandro Gambo.
Grafiche: Housedada 
Logo: Furphy graphics
Foto: Andrea Macchia, Federico Bernini, Luisa Romussi.
Video: Manuele Di Siro
Diffusione: Luca Carbone
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INFO: parade78.info@gmail.com
FB: www.facebook.com/parade78 
INST: www.instagram.com/parade_78 
WEB: www.parade78.com
VIMEO: https://vimeo.com/369428352
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Anteprime 2019
May day - Music Festival 
Mirabilia - International street art festival 
Ruggito delle pulci - Festival di circo per le 
nuove generazioni
Apolide - Music Art and Nature Festival 
Dinamico - Festival internazionale di circo 
contemporaneo 
Produzione agosto 2018 - dicembre 2019

http://www.facebook.com/parade78
http://www.instagram.com/parade_78
http://www.parade78.com
https://vimeo.com/369428352


Burning Punk Experience


