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Dall’esperienza nel campo dell’animazione di Andrea Ballabio, artisticamente noto come Cic-
cio Pasticcio, nasce lo spettacolo Sogni in Ballo.

Uno spettacolo interattivo in cui convivono la magia di un’ambientazione fantastica e messag-
gi di speranza per il mondo reale.

Progettato e realizzato in collaborazione con i Fratelli AL, giocolieri esperti nell’animazione 
di bambini e ragazzi, e con la Ciccio Pasticcio Band. Sogni in Ballo coinvolge il pubblico per 
novanta minuti di balli e divertimento.

Scheda tecnica
Lo spettacolo è interamente adattabile, sia come scene che come necessità tecniche, allo spa-
zio in cui viene presentato.

Indicazioni impianto Luci (non vincolanti)

Frontali bianchi
3 fari a pioggia bianchi 
1 piazzato centrale bianco
3 fari taglio colorati
Mixer luci a 2 banchi (con effetti)
La potenza dei fari deve essere adeguata alla sala

Indicazioni impianto audio

Adeguato alla sala
Mixer audio (min 8 canali) 
6 radio microfoni ad archetto (da trattare)
Monitor palco

Info e contatti
Filippo Maltagliati
spettacoli@pepita.it
3472742584
www.pepita.it



Trama

Sogni, colori, speranza, vita, movimento, entusiasmo. Ma 
in agguato c’è Severino Grigio. Questo personaggio 
oscuro cercherà di convincere i nostri protagonisti e tutto il 
pubblico che i colori non servono nella vita, che tutto è in 
bianco e nero, che i sogni e le speranze sono solo illusioni. 
Come farà tutto questo? Disegnando i personaggi in bianco 
e nero, con le sfumature di grigio, togliendo tutti i colori. La 

magia e la bella voce della Fata Gelsomina, la dolcezza e la 
grazia dei balli della Pina saranno sufficienti per sconfigge-
re Severino grigio? AL Bicocca si farà convincere da Severino 
Grigio oppure AL Katraz lo riporterà alla ragione? 
Ciccio Pasticcio con tutta la sua band riuscirà a trascina-
re il pubblico e convincere tutti dell’importanza 
dei sogni a colori.

Dalle prodezze dei Fratelli AL alle musiche di Andrea Ballabio 
passando per le tele di Severino Grigio, uno spettacolo 
interattivo, in cui protagonisti sfondando la quarta pa-
rete mantengono un dialogo continuo col pubbli-
co attraverso un susseguirsi di balli animati e dialoghi.
Coinvolgimento, colore e ritmo. Queste le paro-
le chiave di uno spettacolo che sta girando tutta Italia.



Fratelli AL

La coppia artistica dei Fratelli AL nasce nel 2003 da un’idea di Yari Polla e Fabio Ganz. 

Le esperienze dei due, in ambito teatrale e circense, danno vita a questo progetto basato 
su una ripresa del teatro di strada come luogo artistico che garantisce 
spazio all’improvvisazione e riavvicina il pubblico agli attori. 

Dal 2010 i Fratelli AL collaborano con le selezioni dello Zecchino d’Oro. Nel novembre del 
2011 hanno preso parte a tutte le puntate della trasmissione televisiva dello Zecchino 
d’Oro andata in onda su RAIUNO.

Andrea Ballabio  (Ciccio Pasticcio)

Andrea Ballabio è un educatore professionale, animatore e autore di canzoni 
per bambini. Dall’incontro della sua passione educativa con quella per la musica nasce 
Ciccio Pasticcio, colorato personaggio col quale andrea porta i suoi Bans (Balli animati) 
sui palchi e nelle piazze di tutta Italia. Da sette anni col suo personaggio collabora con 
lo Zecchino d’Oro, al quale ha anche partecipato come autore con la canzone “Ti faccio la 
foto”. Quando lavora cerca di dare anima, rendendo protagonisti i suoi spettatori o 
compagni di gioco.

Riccardo Fabiani

Laureato in Arti Visive, agisce indisturbato tra l’arte contemporanea e il mondo dell’illu-
strazione. Da anni abbina la sua passione per l’arte con la vocazione di educatore, forman-
do giovani animatori e realizzando progetti specifici per oratori e scuole.
È attualmente impegnato come illustratore e copertinista in vari progetti 
editoriali, sia italiani che esteri.
Disegnatore efficace, realizza sul palco in tempo reale bozzetti e ritratti, ren-
dendo davvero interattivo lo spettacolo Sogni in Ballo.


