
Lucilla live 2022, uno spettacolo divertente coinvolgente e interattivo destinato a bambini e famiglie con 
canzoni coreografie e tante sorprese. 

Laureata in scienze dell'educazione Lucilla riunisce le grandi passioni che sempre l'hanno accompagnata, il 
canto, la danza e l'amore per i bambini, creando con il supporto della fantasia dei più piccoli, uno dei 
personaggi oggi più amati e seguiti dal pubblico infantile.
Lucilla viene dal sole portando raggi di felicità per giocare e cantare con i bambini.

Lucilla diventa popolare fra i bambini tramite la piattaforma YouTube dove i suoi video e le sue canzoni 
riscuotono il consenso dei più piccoli totalizzando oltre 100 milioni di visualizzazioni in poco più di due anni.

Lucilla propone uno show divertente e allegro, basato su canzoni e piccole coreografie da ballare 
spesso anche insieme ai bambini (e ai genitori). Uno spettacolo ricreativo e al contempo ludico, 
educativo che tende a creare interazione attraverso i concetti base del primo apprendimento come numeri, 
lettere, suoni, ecc.

Lo spettacolo: 
Normalmente si svolge con l'aiuto sul palco di una più ballerine ed è assistito da un tecnico che si occupa 
di inviare sequenze da effetti musicali. La durata dello show è di circa 50 minuti ed al termine Lucilla è 
disponibile per incontrare bambini e famiglie attraverso Meet & Greet.
Gli spettacoli pubblici sono promossi attraverso tutti i canali social di Lucilla di Alman Kids.

Cosa occorre farci trovare:
- un camerino o comunque un luogo adatto perché l'artista si possa cambiare e preparare 
- un palco o comunque un'area esclusiva dedicata alla rappresentazione* 
- impianto audio*
- impianto luci*

*può essere preventivamente concordata anche la fornitura da parte nostra di adeguato palco ed impianto 
audio/luci

Cosa portiamo noi:
- regia e tecnico audio 
- mixer e microfono 
- ballerini 
- costumi

Lucilla

INFO & BOOKING: info@proartistmanagement.it


