
 

SHOW MUST GO ON ... THE BUS
 Un inedito modo di proporre spettacoli,pensato per garantire il rispetto delle normative attuali,ma con un occhio al futuro, 

per  un nuovo concetto di manifestazione.

Prodotto by:  WEC HUNGARY Kft.

Distribuito by: ACE srls



LO SPETTACOLO DAL VIVO OGGI
 Adattarsi ai tempi

 

Mai come in questo periodo si rende necessario trovare delle soluzioni per far rivivere lo spettacolo dal vivo.

Questa proposta vuole non solo riportare le persone in strada, nel numero giusto e con le giuste distanze, ma permettere ai

cittadini anche di godersi lo show dalla propria finestra di casa, quando il concerto o lo spettacolo sono organizzati per portare

la musica ed il Teatro dove non sono mai arrivati.

Ogni genere artistico ovunque, dal piano superiore di un bus turistico.

Nessun montaggio o spostamento di palchi e tribune ed un impatto quasi zero per le aree interessate.

Al Bus occorre solo uno spazio strategico, a seconda delle esigenze del pubblico e degli artisti insieme, e un attacco alla rete

elettrica.



L E  N O S T R E  P R O P O S T E

CONCERTI E SPETTACOLI
Le nostre proposte prevedono un cartellone di artisti italiani e internazionali, dal mondo pop,

alla musica classica, dai comici alle cover band, dal jazz al rock, al one man show.

Piena modulabilità dei costi in funzione del budget disponibile e delle esigenze del territorio



TUTTO COMPRESO
Un palcoscenico attrezzato di tutto il

necessario.

Il Bus è praticamente un palcoscenico completamente attrezzato.

 Impianto di amplificazione , sistema luci e strumenti musicali sono

già settati sul bus e pronti per lo spettacolo.



PORTALO DOVE VUOI
Ti serve solo la spazio per poterlo parcheggiare, l'attacco

elettrico e in pochi minuti è pronto per lo show.

LO SPETTACOLO PER TUTTI
Che il pubblico si trovi in una piazza, in un parco o dalle

finestre della propria casa, potrà godere dello spettacolo

sia acusticamente che visivamente.



I VANTAGGI
Principali vantaggi di questo progetto

Nessuna necessita' di montaggio e smontaggio del palco.

Conseguente risparmio dei costi di personale ed energetici

Riduzione dell’impatto sul territorio

Modulabilità degli spazi in funzione dell’evento

Piena modulabilità dei costi in funzione di budget ed esigenze pratiche

Duttilità della soluzione per spettacoli perfettamente fruibili anche se visti dall’alto



WEC HUNGARY si occupa di produzione e organizzazione di concerti e spettacoli, di rappresentanza e management di

artisti ungheresi, italiani, stranieri sul territorio nazionale e, in alcuni casi, mondiale.

Si occupa inoltre di creazione di eventi e progetti speciali.

Tenendo sempre presente la nostra missione, cerchiamo continuamente nuove strategie per vincere le sfide più

importanti.

www.wechungary.com
 

 

SHOW ON THE BUS
Il progetto è distribuito per l'Italia da ACE srls di Milano
Per ogni informazione è possibile contattarci tramite:

 email info@acemilano.it
Tel. 3939269840
 

 

CHI SIAMO
WEC HUNGARY Kft.


