Sabato 16 gennaio ore 21
Domenica 17 gennaio ore 17
Domenica 17 gennaio ore 21
Una presentazione Marangoni Spettacolo

The Box è una performance in diretta del più importante mentalista d’Italia,
in cui tu potrai essere protagonista in collegamento e in diretta sul tuo computer.
Attraverso la piattaforma Zoom potrai partecipare allo spettacolo e interagire dal vivo
con Francesco Tesei.
L’indiscussa eccellenza del mentalismo in Italia.
Autore e protagonista della serie tv “Il Mentalista” in onda in prima serata su SKY UNO HD.
Oltre 120.000 biglietti venduti con il suo primo spettacolo teatrale.
Un artista della comunicazione
Paolo Bonolis
Un talento davvero raffinato
Pippo Baudo
Intelligente e spettacolare
Piero Angela

Che cos'è una performance in streaming?
A differenza degli spettacoli teatrali, vedrai lo spettacolo da casa tua collegandoti ad una pagina internet (di cui ti
forniremo il link) con il tuo computer. Ma non lo vedrai soltanto: potrai partecipare attivamente. Così come tu vedrai e
sentirai Francesco, lui potrà vedere e sentire te. Tutto quello che ti serve, quindi, è un computer (con webcam e
microfono, che di solito sono integrati nel computer stesso) e una buona connessione internet.
Che cos'è Zoom?
Zoom è una piattaforma web che consente di fare videoconferenze, call di lavoro, webinar, corsi didattici online come
le lezioni a distanza. Zoom consente l'interazione tra i partecipanti, che possono vedersi grazie alla propria webcam e
possono parlarsi con il microfono del proprio computer.
In questo caso, potrai vedere e parlare con Francesco Tesei, per "giocare" assieme a lui attraverso internet.

Di cosa parla The Box?
La situazione attuale, così drammatica e complessa, sembra spingerci dentro a una matrioska di scatole. Siamo spesso
confinati in casa: una scatola di mattoni.
Per aprire una finestra sul mondo facciamo ricorso alla tv o al computer: scatole elettroniche.
E, in fondo, anche i nostri pensieri "abitano" dentro ad una scatola: la nostra testa.
Aprire la scatola, dunque, vuol dire aprire la mente e uscire dal guscio: senza timore, riscoprendo il piacere di
interagire, di giocare assieme, e stabilire nuove connessioni umane.
In quanto mentalista, Francesco Tesei ha sempre provato a "leggere il pensiero" delle persone, una capacità spesso
descritta con la parola "Telepatia".
L'etimologia di questa questa parola assume oggi un significato importante e attuale:
Tele-Pathos, cioè - dal greco - "passione condivisa a distanza".
Forse le nostre passioni (per la famiglia, per il lavoro, per le amicizie e le relazioni umane, per la cultura) possono
diventare il segreto per accorciare le distanze.
Dove devo posizionarmi con il mio computer?
Se puoi, siediti davanti a un tavolo. Così avrai una superficie davanti a te che potrebbe esserti utile per alcuni
esperimenti di mentalismo (ad esempio quelli con le carte da gioco).
Mi serve qualcosa, oltre al computer?
Ti servono solo alcuni oggetti:
• Il tuo cellulare (importante!)
• Carta e penna
Assicurati di avere questi oggetti vicino a te prima che cominci il collegamento.
Come devo vestirmi?
Considera che tutti ti vedranno, attraverso la tua webcam.
Perciò, è raccomandato un abbigliamento casual/elegante: non stai andando a teatro, ma è quasi così…
Se siamo in due (o più) dobbiamo prenotare più biglietti?
Assolutamente no. Il codice vale per l'accesso del tuo computer all'evento online. Perciò avrà accesso tutta la tua
famiglia: sedetevi tutti di fronte al computer e godetevi lo show…
Ci sono alcune regole?
In effetti, sì.
The Box ha cinque regole, e una è la più importante.
Quali sono queste regole… lo scoprirai quella sera.
Come posso prenotare il biglietto?
Compilando il form al seguente link: https://www.comune.carpi.mo.it/prenota-eventi/thebox/
Saranno possibili solo 48 accessi ad ogni spettacolo. Per assicurare un'atmosfera "intima" e per garantire un maggior
coinvolgimento personale. Francesco non potrà chiamare tutti, ma coinvolgerà direttamente molte persone (scelte a
caso).
Il biglietto è gratuito?
Sì, il biglietto è gratuito. E’ un link privato alla piattaforma Zoom e vale come accesso per un collegamento: se a casa
siete due o più persone, il biglietto è comunque uno. Vi preghiamo vivamente di comunicare l’eventuale rinuncia al
biglietto, visti gli accessi limitati.
Ho prenotato il biglietto. E adesso?
Controlla di aver ricevuto l'e-mail con il tuo biglietto elettronico. Se non la trovi probabilmente è finita nella casella
dello SPAM.
La sera dell'evento, apri la e-mail e clicca sul link che ti abbiamo inviato per collegarti a Zoom. Tutto qua.
Ti chiediamo di collegarti almeno 15/20 minuti prima dell’orario dello spettacolo. Quindi non più tardi delle ore 16.45
o delle 20.45.
È adatto ai bambini?
Lo spettacolo non ha un linguaggio volgare e le sue immagini sono adatte ai bambini.
Tuttavia, The Box non è uno "spettacolo di magia per bambini".

Consigliamo quindi la partecipazione dei bambini di almeno 12 anni, in compagnia dei genitori (un solo biglietto è
valido per tutta la famiglia).

Il biglietto gratuito (link alla piattaforma Zoom) vale come accesso per un collegamento: se a
casa siete due persone o più, il biglietto è comunque uno.
Si prega vivamente di comunicare l’eventuale rinuncia al biglietto, visti i posti limitati.

