


COS'È LA DANZA DEL FUOCO?
Uno spettacolo di fuoco è una danza

artistica che usufruisce dell'elemento

del fuoco: strumenti oscillanti in fiamme

vengono fatti volteggiare, lanciati, girati

e fatti rotolare attorno al corpo.

Lo spettacolo è una fusione di musica,

movimenti e fiamme, una performance

in cui l'artista passa senza sforzo dal

balletto alla danza moderna ed

acrobazie.

Gli oggetti in fiamme utilizzati, variano

nel corso della coreografia della

performance e man mano che lo

spettacolo si avvicina al grande finale

brillante, il numero e le dimensioni delle

fiamme aumentano.

Uno spettacolo di fuoco incanta ogni

tipo di pubblico con la sua magia, lascia

ricordi duraturi, il punto culminante

dello spettacolo, perfetto per ogni festa.

È una versione più sicura, ecologica,

economica ed personalizzata dei fuochi

d'artificio.
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T H E  M O S T  P O W E R F U L  W E A P O N  O N  E A R T H  I S  T H E
H U M A N  S O U L  O N  F I R E .

-  F E R D I N A N D  F O C H  

GLI SPETTACOLI DI FUOCO SONO IDEALI PER FESTE AZIENDALI,
MATRIMONI, COMPLEANNI, FIERE, RIPRESE VIDEO O FESTIVAL.

UNICA ED
INCANTEVOLE

CHI È MIIGAA?
Christiane Meyer è una ballerina professionista,
insegnante di circo e teatro ed organizzatrice
di eventi.  È stata coinvolta in numerosi
progetti come interprete, coreografa e
assistente alla regia.
Durante un viaggio attorno al mondo si è
innamorata dell'arte della danza del fuoco e
l'ha combinata con elementi della sua
formazione di balletto di lunga data.

Da allora, ha viaggiato in tutto il mondo come
performer ed insegnante.



LA NOSTRA MISSIONE È QUELLA DI  ACCENDERE L'ENTUSIASMO E
CREARE RICORDI SPECIALI  ATTRAVERSO LA FUSIONE DI  MUSICA,

FUOCO E DANZA.
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Oltre a decenni di esperienza teatrale, Miigaa (Christiane Meyer) ha una solida
istruzione, una formazione continua nella protezione antincendio,
un'assicurazione di responsabilità civile e molti colleghi di talento con i quali ha
la possibilità di collaborare. 

Non correre rischi con il tuo evento. Prenota con noi, non solo passione e
diversità, ma anche sicurezza e professionalità.

PERCHÉ PRENOTARE MIIGAA?

Qui troverai una selezione dei nostri clienti soddisfatti delle performance
di fuoco da spettacoli individuali e collaborazioni:
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I NOSTRI SPETTACOLI A LED E A FUOCO INCLUDONO
 
15 - 20 minuti di coreografia di danza con strumenti appositi
 
Decorazione luminose e tecnologia musicale
Assicurazione di responsabilità civile fino a due milioni di euro
 
 

SICUREZZA E ORGANIZZAZIONE
Per gli spettacoli si usa paraffina ad alta purezza e
a basso odore. 
Portiamo con noi tutta la tecnologia di protezione
antincendio necessaria.
Lo spettacolo di fuoco può svolgersi sia in
ambienti interni, al chiuso, che esterni.
Qualsiasi tassa GEMA è a carico dell'organizzatore.
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L'organizzatore ha la facoltà di richiedere un permesso speciale dall'Ufficio
Ordine Pubblico.
L'area per l'esibizione, deve misurare almeno 3m x 4m ed offrire almeno
un'altezza di 3 metri. L'ideale è evitare le fonti di luce nelle vicinanze
durante l'esibizione.
Per gli spettacoli in coppia ed in gruppo, i nostri colleghi di talento
(facoltativamente maschi o femmine) si affidano da noi.

SIEDITI  E  GODITI  LO SPETTACOLO.  CI  PRENDIAMO NOI CURA DI
TUTTO,  PRIMA E DOPO LO SPETTACOLO.

Anche al chiuso
Necessità di
meno spazio

Magico
Particolare
Effetti incredibili

LUCE  O FUOCO ?

QUALE PREFERISCI

COLORI O CALORE?

SIA CHE TU SCELGA IL FUOCO CHE LA LUCE:  LE NOSTRE
SPECIALITÀ SCINTILLANTI VI  LASCERANNO INCANTATI!

SPETTACOLI DI FUOCO
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Fino a 30 metri
di effetto
scintilla con
fattore WOW! 

EFFETTI CON IL FUOCO*

Fiamme extra
large che
avvolgono
l'artista nel

fuoco.G
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Spettacolare
di Pioggia di
scintille per
diversi minuti.

Da cuori,
numeri e

loghi a forme
speciali, tutti

infuocati.

Strumenti infuocatiFuoco del drago

Fuochi d'artificio umani / Pyro Pioggia romantica



Il giocattolo di tendenza degli anni '50 con divertimento
assicurato.

Attrazione: l'attrazione si basa su giochi con hula-hoops, fatti
girare attorno alla pancia, al collo, al braccio, al piede, al naso. .
.possono poi, essere lanciati, fatti rotolare, etc: Miigaa può fare di
tutto! Ideale anche per le feste: gli hula-hoops a LED.
Workshop: Impariamo le basi e i trucchi ed eventualmente
concludiamo con una coreografia. Anche per i principianti. 

BODYPAINT
Il body painting è una forma di body design in cui si
applicano colori e trucchi d'effetto.
Questo tipo di body art è una vera e propria attrazione e un
motivo fotografico popolare.
Potete anche incorporare il vostro tema o logo nella pittura.
Una pittura completa del corpo richiede 4-6 ore.

Può essere un numero ambulante: ad esempio per scopi
pubblicitari nelle fiere o come "decorazioni viventi" in festival
ed eventi simili. 
Oppure può essere un live painting: gli spettatori possono
assistere dal vivo al processo di trasformazione di un modello.

HULA HOOPS

ADATTO A FESTIVAL, FESTE DI COMPLEANNO PER BAMBINI,
FESTE DI STRADA O FESTE DI ADDIO AL NUBILATO.

Il futuro ti manda i suoi saluti!

Una performance LED (diodo a emissione di luce) è uno
spettacolo artistico con oggetti di scena e costumi
luminosi: lo spettatore può aspettarsi un gioco di colori e
luci, pieno di sofisticazione tecnica.

PERFORMANCE LED

LO SPETTACOLO LED È L'IDEALE COME NUMERO DA
VEDERE IN PIEDI O PER EVENTI AL CHIUSO.
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Circo itinerante
Giocoso ed interattivo: portiamo il

circo direttamente tra i vostri ospiti!
 

Esseri di luce
Con costumi e oggetti di scena

luminosi, incantano tutti.

WALKING ACTS

PROGRAMMA PER BAMBINI

Gigantesche bolle 
di sapone

Non si può fare a meno di
adorarle! Sorprendenti, da

provare

Unisciti al circo
Un parco giochi circense
dove tutti possono scoprire
e vivere il loro talento.

Truccare le facce o mani
Tigre, pirati, principesse e
farfalle. I colori sono
dermatologicamente
testati e facili da rimuovere 

I WALKING ACTS SONO OTTIMI SIA PER CAMPAGNE PUBBLICITARIE, PER ANIMARE
VIALETTI E PICCOLI PALCOSCENICI, MA ANCHE EVENTI CON POSTI A SEDERE.

Giocchi creativi
Includono la danza ed il

teatro. Perfetto per festivale,
scuole ed i compleanni
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fatti a mano con amore

Per bambini ed adulti. I cerchi sono stabili e vengono da
80 cm, con un adattatore da viaggio. Saremo lieti di

offrirvi una consulenza durante l'acquisto.

HULA HOOPS PER
FITNESS & DANZA 

 

A seconda delle dimensioni, del  materiale e del colore scelto, il prezzo va dai 20,-  ai 60,- EUR
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ESIBIZIONE CON IL FUOCO
15- 20 minuti di danza di fuoco                                               
                         
                                                      
EFFETTI
Grande (fuoco del drago / cuore / numeri)                            50, - EUR
Grandios (pioggia di scintille / pyro)                                     100, - EUR

Performance con LED / Ultravioletti
15- 20 minuti di spettacolo coreografico a LED             da 250, - EUR

SPETTACOLI DEL GIORNO
15- 20 minuti di danza & flow arts                                  da 200, - EUR
5-10 minuti di spettacolo con hula hoops (anche a LED)    100, - EUR

                                            
WALKING ACTS                                                     da 100, - EUR / ora

Body painting (modello + pittore)
Sia come walking act e/o come live painting                da 400, - EUR

Programma per bambini
Truccare le facce o mani                                                40,- EUR /  ora
Circo Join-in                                                       2-3 ore  da 100, - EUR

INSEGNAMENTO 
Hula Hoop Workshop, a seconda 
delle dimensioni del gruppo                               30,- a 80,- EUR / ora
Lezioni individuali di flow arts / Ballett 
/ Yoga / danza per i bambini                                   da 30, - EUR / ora

OPZIONI AGGIUNTIVE
Riprese e montaggio                                                       da 150, - EUR
DJ, nebbia, luci per feste                                                  su richiesta
Fuochi d'artificio di scena (classe T1)                                su richiesta

COSTI DI TRASPORTO (da PISA)                                 0,40 EUR / km
 

PREZZI*
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I PACCHETTI DI SPETTACOLI POSSONO ESSERE
TROVATI NELLA PROSSIMA PAGINA.

E
X

T
R

A

*L'elenco funge da base di negoziazione e viene adeguato
individualmente a seconda dell'ordine.

Singolo da 350, - EUR
Duo  da 600, - EUR

14.10.2022



SPETTACOLO
MATRIMONIALE
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Cosa c'è di meglio che decorare il proprio giorno
con raggi di gioia per voi e i vostri ospiti? 

In questo spettacolo, il "festeggiato" potrà
godersi un sacco di fuoco per le sue canzoni
preferite, numeri infuocati e grandi finali.

Un ricordo indimenticabile e un regalo molto
speciale per tutta la festa di nozze!
Fulminante spettacolo di fuoco con diversi effetti
spettacolari e finale romantico con cuore ardente per
la coppia.

SPETTACOLO DI
COMPLEANNO

Soloshow 500,- EUR*
Duoshow 800,- EUR*

THE BIG BANG

Regalate al vostro evento un brillante momento di
stravaganza! Non ci facciamo mancare nulla! Con
giochi di fuoco, pirotecnica, effetti di scintille e
decorazioni sceniche, questo spettacolo non lascia
nulla all'immaginazione.

Soloshow 500,- EUR *
Duoshow 800,- EUR*

*Esclusi i costi di viaggio, costi aggiuntivi per ordini speciali ed eventuali
spese di amministrazione

Soloshow 1000,- EUR*
Duoshow 1500,- EUR*

IDEALE PER FESTE AZIENDALI, FIERE E
GRANDI EVENTI



Siediti e goditi lo spettacolo!
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CONTATTI
Grazie per il vostro interesse. Non esitate a
contattarci in caso di dubbi e  domande. 

Artista dello spettacolo
 Christiane Meyer
 info@miigaa.de
 www.miigaafiredance.com
 +4915234784227 (Whats App)

Responsabile degli eventi
   Diego Moreno
   dimorenoevents@gmail.com
   www.dimoreno.events

PROCESSO DI
PRENOTAZIONE

Inviaci la data, l'ora, il luogo e il programma
desiderato via e-mail.

 

Ti risponderemo con un’offerta su misura per le tue
esigenze.

Dopo esserci concordati su un piano, vi
invieremo un contratto da firmare.

 
Un deposito di 100 EUR (20% per ordini

superiori a 500 EUR) conferma la
prenotazione.

Il pagamento del saldo deve essere effettuato
entro 14 giorni dall'evento.

ATTENDIAMO CON ANSIA LA VOSTRA RICHIESTA!


