Su e giù per il Corso - LASER SHOW spettacolo di
luci [1]

Su e giù per il Corso - LASER SHOW spettacolo di luci
L’utilizzo dei laser permette la produzione di uno show di effetti, coni e piani di luce multicolor,
effetti tridimensionali 3D, animazioni grafiche e molto altro che ruotano e si muovono sincronizzati e
grazie all'ausilio del fumo prendono vita in una spettacolare coreografia dove il pubblico si troverà
avvolto e immerso all'interno delle raffigurazioni proiettate anche a lunga distanza, andando a
coinvolgere e affascinare spettatori di ogni età.
La sincronizzazione con la musica con colonne sonore è una combinazione d'impatto per una buona
riuscita, per questo vengono impiegati i migliori sotware come Pangolin che permette la
programmazione sincronizzata di diversi sistemi laser, teste mobili, fumo.
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Su e giù per il Corso - Animazione [5]

[5]
da 26/01/2019 a 05/05/2019

Su e giù per il Corso
Nuova proposta di animazione, messa a punto dal Comune, che intende vivacizzare ed
accompagnare lo shopping nel centro cittadino ed anche lungo il tratto pedonale di corso Garibaldi
recentemente riqualificato con animazioni ed intrattenimenti durante i weekend da Gennaio a
Maggio.
Musica,...
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