
Proposta nel rispetto delle 
normative di sicurezza per il 
contenimento del contagio 
da Covid-19



Dal palcoscenico ai 
luoghi non teatrali 
 
Un’avventura senza 
tempo per grandi e 
piccini alla scoperta 
della storia, dell’arte 
e d e l l e g r a n d i 
i n v e n z i o n e c h e 
hanno cambiato il 
mondo.




Il volo di Leonardo, prodotto da All Crazy, scritto e diretto da Michele Visone è un viaggio senza tempo per 
scoprire le virtù e il genio assoluto di Leonardo Da Vinci. Dalla pittura, all'architettura, dalla musica alla scultura, 
fino al desiderio più grande: il volo! Il linguaggio accattivante, i costumi d’epoca bellissimi, proiezioni mozzafiato e 
le musiche affascinanti rendono lo spettacolo adatto per grandi e piccini, soprattutto per gli studenti.

La storia si svolge ai tempi d'oggi. Amelia è una ragazza che si è appena laureata. Rompendo la quarta parete 
racconta al pubblico com'è avvenuta la scelta dell'argomento della tesi di laurea, ovvero il Volo di Leonardo Da 
Vinci. Una volta in biblioteca, Amelia si addormenta sui libri e dal quel momento inizia il suo viaggio onirico tra 
storia, arte, scienza e un pizzico di goliardia nella Firenze Rinascimentale del XV secolo. Incontrerà Leonardo Da 
Vinci in persona, il maestro Verrocchio, Machiavelli, La Monnalisa...e tanti altri! Un Viaggio fantastico e pieno di 
emozioni, che incanterà grandi e piccini con i linguaggi del teatro, della musica, della danza e delle immagini. 
Ironia e arte saranno le protagoniste della vicenda, insieme, ovviamente, al grande Leonardo da Vinci..

Una volta che abbiate conosciuto il volo camminerete sulla terra 
guardando il cielo, perché là siete stati e là desidererete tornare. 

"Leonardo Da Vinci” 



Lo spettacolo, oltre alla sua versione teatrale, è stato rappresentato in luoghi non teatrali, in piazze, 
in contesti storici come castelli, cascine, fortezze e parchi. 
L’atmosfera del Rinascimento, la sete di arte, cultura, scienza dei protagonisti che hanno scritto la 
storia, si materializza di fronte agli spettatori, che potranno assistere da vicino alle avventure di 
Leonardo Da Vinci, conoscere l’estro di  Mastro Verrocchio, salutare la Monnalisa e sorridere di fronte 
all’ennesimo pastrocchio di Machiavelli e Botticelli.

“Il volo di Leonardo” può essere realizzato non solo a teatro ma in qualunque luogo che si sposi con 
la storia, l’arte, la cultura e la scienza.

Un’esperienza ludica, formativa e didattica per scoprire o riscoprire il sapore della conoscenza. 





Scheda tecnica 
La Compagnia fornisce: 

- Cast di 9 artisti sul palco (nel rispetto del distanziamento) 

+ 3 tecnici professionisti. 

- Allestimento con scenografie, costumi e impianto audio-

luci. NB: Si richiede un confronto con la direzione tecnica 

del luogo deputato allo spettacolo per confrontarsi con le 

rispettive esigenze tecniche e, se sono previsti già 

materiali standard da poter utilizzare. 

A carico dell’organizzatore: 

- Palcoscenico o pedana praticabile di almeno 10 metri 

larghezza per 8 metri profondità 

- Quadro elettrico in prossimità del palco con almeno 3 

prese industriali 220v 2p+T 16A 

- Camerini: Si richiedono tre o più sale spaziose, per 

allestire i camerini per la Compagnia e garantire il rispetto 

della distanza di sicurezza, con bagni, servizi, specchi e 

corrente elettrica, nelle prossimità del palcoscenico. 

- Regia: E’ necessario un piano di appoggio di dimensioni 

complessive 2 mt x 1 mt con relative prese di corrente 

civili/industriali 220v, per posizionameto regia audio/luci. 

All Crazy Art & Show propone il presente 
progetto, nel rispetto delle linee guida proposte 
da Agis e predisposte dal Comitato Tecnico 
Scientifico, secondo la normativa vigente in 
materie di prevenzione e contenimento del 
contagio da Covid-19.  

Nello specifico, questo progetto garantisce: 

fruizione dell’evento all’aperto in spazi aperti 
per l’accoglimento di massimo 1000 persone, 
incluso il personale artistico e tecnico 
coinvolto nella realizzazione dello spettacolo; 

ingresso tramite prenotazione, in modo 
ordinato, con posti assegnati, con distanza 
minimo di 1 metro l’uno dall’altro, per nuclei 
familiari e conviventi vi è la possibilità di 
sedere accanto, garantendo la distanza fra 
loro e gli altri spettatori di 1 m; 

distanziamento tra artisti, tecnici e pubblico; 

Rispetto delle norme igienico-sanitarie con 
sanificazione dei materiali e delle 
attrezzature. 




