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

Un VILLAGGIO artistico esperienziale adattabile ad ogni situazione e target,

Una PIAZZA per esplorare il mondo dei moderni FREAK in stretto legame 
con i tradizionali SIDE SHOW.

Un PAESAGGIO di ispirazione VAPORWAVE che si rapporta con un passato 
futuristico mai esistito e quindi… in continuo MOVIMENTO

Un NON-LUOGO in cui tutto può accadere: performance, spettacoli, giochi, 
visual art, dj set, live, lab.        

PARADE

Il lento movimento dei vecchi carrozzoni che, di piazza in piazza, portano 
meraviglie

La sfilata solenne di un continuo carnevale

Il palco fuori dal circo dove l'imbonitore mostra al pubblico creature 
stra-ordinarie.

78

Omaggio all'anno di costruzione della roulotte,

Omaggio all’ultimo anno della Disco Music

Omaggio ai Blondie che lanciavano One way or another



PARADE 78 è un vero e proprio VILLAGGIO MODULARE, una 
PIAZZA che integra musica, circo, arte di strada, visual e giostre. 

PARADE 78 Può essere scenografia e supporto tecnico per i tuoi 
contenuti o può proporne di  originali ad hoc per il tuo evento.

PARADE 78 è un format completamente adattabile a qualunque 
target, situazione o esigenza specifica. 
Side show all'interno di grandi eventi o di festival, in grado di 
proporre interventi artistici ripetibili e originali a seconda della 
richiesta. 
Contenitore  personalizzato di spettacoli, performance, musicisti, 
visual artist, dj set e gaming, costruito in base al tipo di evento nel 
quale è ospite.
Le proposte variano in base al numero di giorni, alle fasce orarie, 
all'età e alla tipologia di pubblico. 
PARADE78 può anche essere, semplicemente, l'indispensabile 
location per il tuo evento, diventando scenografia per ogni attività.
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Play - I giochi di una volta visti con la luce di oggi.

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 ci fa GIOCARE.

I giochi sono figli del proprio tempo ma alcuni di essi si sono 
tramandati da generazioni: i giochi di destrezza, di agilità e 
coordinazione. Giochi all’aria aperta grazie ai quali la piazza diventava 
laboratorio dove giocavano tutti.

La sacralità del GIOCO.. 

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 costruiti in 
legno e rivisitati attraverso il fil rouge della luce, al calar del sole si 
trasformano in magnetiche installazioni luminose trasformando 
PARADE 78 in un vero e proprio Luna Park d'Artista.
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Vapor wave vision

Al calar del sole tutto si anima di luce: 

Blondie (la Roulotte), naturale evoluzione dei carrozzoni dei side show 
del secolo scorso si trasforma in  regia e sound system dell'intero 
progetto accendendosi e diventando il trait d'union di tutto il villaggio; 

Spikey dall'alto dei suoi 4 metri è il rappresentante indiscusso dei freak 
di P78, vestito interamente di specchi e luci è l’evidente evoluzione delle 
prime ballerine elettriche che stupivano il pubblico mescolando arte, 
bellezza e scienza.               

Parade 78 prende vita, in un mix di luce calda e luce fredda dove le 
geometrie risaltano attraverso il visual mapping, creando un paesaggio 
surreale e fuori dal tempo, un’installazione luminosa su musica originale  
che si ripete in loop per novanta secondi lasciando il pubblico incantato.
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On stage set - Producer, dj, selecta, live set.

Parade 78 è un viaggio spazio / temporale attraverso differenti 
ambientazioni sonore, con un orecchio sul passato ed uno rivolto al futuro. 

Il collettivo di producer, dj e selecta di Parade 78 possono animare il 
dance floor, essere colonna sonora dei momenti ludici o sottofondo per gli 
spettacoli, e possono spaziare attraverso diversi generi musicali: indi 
italiano, elettro swing, elettro cumbia, balcan, swing, elettronica, techno, 
new Funk, dub, reagge, rock and roll e revival.
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Parade78 riscopre i FREAK.

Nel secolo scorso i freak erano suddivisi in 3 
categorie: quelli con deformità fisiche come nani, 
giganti, donne barbute, quelli con abilità come 
giocolieri, contorsionisti, fachiri ed infine i 
fantocci, i puppet e gli automi meccanici.

PARADE P78 si concentra sui cosiddetti working 
act e live act, ovvero esibizioni che rientrano nel 
versante puppet e abilità.

PERFORMANCE  - SPETTACOLI - CONCERTI

Un’arena all’aperto in cui ospitare spettacoli di 
circo, teatro di strada e concerti dove gli 
spettatori possono fruire dei live e degli 
spettacoli stando in piedi o si puo’ creare una 
piccola arena di circa 100 posti a sedere di cui 60 
su panche e 40 a terra su moquette e cuscini. 
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Parade78 collabora con un’azienda che si 
occupa di progettazione e realizzazione di 
sistemi di generazione, produzione e controllo 
dell’energia elettrica con soluzioni non 
convenzionali, con focus sulle tecnologie a base 
fuel cell. Sono stati effettuati dei rilievi ed è 
stato valutato l’impatto energetico del 
progetto, ad oggi è possibile rifornire Parade78 
per circa 8 ore di autonomia attraverso un 
sistema di generatori L Series che fanno 
risparmiare energia perchè erogano solo quella 
utilizzata, sono silenziosi, a zero emissioni, con 
un’alta resistenza termica e quindi a basso 
rischio, inoltre le batterie LiFePO4 non 
contengono cobalto e sono quindi più 
sostenibili e più facilmente riciclabili.
E’ possibile alimentare Parade78 attraverso 
generatori che vengono caricati con energia 
certificata prodotta al 100% da fonti 
rinnovabili.

EN
ER

GI
A 

GR
EE

N



Performance o 
spettacoli
30 - 120 minuti
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On stage set 
120 - 180 minuti

Play 
I giochi di una volta 
attraverso la luce di oggi.
da 120 minuti in su  

Wapor wave vision
30 - 120 minuti
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AUDIO residente:
#2 top, #2 sub,(2000watt), #1 monitor (500watt)
#1 Radio microfono palmare, #1radio microfono ad archetto, 
#1 mixer audio Bheringer Xair16, #2 CDJ350, #1 DJM250.

LUCI residenti:
#1 mixer luci Chamsys Pc Wing, #2 fresnell 300w, #5 Parled RGB, #2 mini wash 
led RGB, #12ch dimmer su 1 kw, 
#2 sputafuoco, #2 macchina delle bolle, #1 macchina del fumo.

PALCHI e sedute residenti:
#1 Palco dj: diam.1.5m h 2.5m, #1Palco a terra: 2x2 h 0.5m, #1 Pista in pvc: diam. 
5m #48 posti a sedere su panche, 50 posti a sedere a terra su moquette con cuscini

Si richiede:
Montaggio: 6-8 ore - 1gg pre evento 
Smontaggio: 4-6 ore -1gg post evento
Spazio scenico piano accessibile con furgone e roulotte 20x14 h5m scena + 
accampamento;  oppure 14x14 h:5m scena (minimo scena 8x5m h:5m)
(minimo scena 10 x 8m h:5m)
Possibilità di picchettare o 4 plinti da 100kg l’uno.
#1 32A trifase 12 kw se la fornitura di corrente e’ ad una distanza superiore ai 20m 
si richiede il cablaggio necessario.
#2 facchini per montaggio e smontaggio
La compagnia viaggia con minimo un furgone. 
Dimensioni furgone: 5*2m + roulotte 5*2,2m
Sicurezza notturna in caso di montaggio in strada
Parcheggio custodito per un furgone.
Crew minima 3 persone + Viaggio + Vitto + Alloggio (partenza da Torino)
 



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

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, Cordata F.O.R.

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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Burning Punk Experience


