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SINOSSI  
Si sente parlare spesso di personaggi che sono 

in grado di intuire il pensiero, di avere grande 

capacità di calcolo e che sappiano usare 

intuito ed ingegno.  

Un tempo li avremmo chiamati maghi, ma ora 

queste persone vengono definite mentalisti… 

Mental Syntax è un viaggio che ci porta alla 

ricerca di quelle che sono le nostre capacità, 

ma anche quelli che sono i nostri limiti.  

Un’esperienza a 360° nei meandri della nostra 

mente, cercando e comprendendo al meglio noi stessi. Noi esseri umani abbiamo lo straordinario 

pregio-difetto di utilizzare solo il 10% di noi stessi. Cosa succederebbe se provassimo a spingerci oltre 

questo vincolo?  

Tra intuito, ingegno, introspezione psicologica e abilità narrativa, entreremo in un autentico cataclisma 

di emozioni, che inganneranno i nostri sensi 

 
NOTE DI REGIA  
Questo spettacolo ha l’obiettivo di unire due concetti: quella del teatro e quella del mentalismo, 
portando in scena il teatro della mente… La grande caratteristica di questo spettacolo è che non pone 
al centro della scena il performer, perché il protagonista principale è il pubblico; per questo parliamo 
di spettacolo interattivo.  
 
Altra caratteristica dello spettacolo è risaltare la 
genuinità del performer, giovane, fresco, dinamico, 
ironico e anche un po' pazzo… Conduce lo spettacolo 
facendo emergere un nuovo concetto importante: il 
senso di “nulla è impossibile” rappresentato dal sogno  
 
Lo spettacolo è dedicato ad un pubblico adulto con una 
fascia di età che parte dai 16 anni fino ad arrivare ai 65 
anni. I bambini non potranno partecipare direttamente 
sul palco, ma potranno gustarsi lo spettacolo dalla platea 
 

RIDER TECNICO  
Lo spettacolo ha una durata complessiva massima di 120’, diviso in due tempi con una pausa di 
massimo 12’. La pausa viene ottimizzata perché il pubblico è chiamato a compiere delle azioni.  
 



A livello fonico occorrono microfono archetto, microfono gelato (che saranno portate dall’artista), 
casse acustiche, mixer audio (che saranno fornite da chi ospiterà lo spettacolo).  
 
Come scene luci troviamo: illuminazione completa del palco, blackout, bolla centrale e luci di sala. Per 
l’illuminazione occorrono fari teatrali standard spotlight e un sagomature.  
 
L’importante è che le luci si possano comandare singolarmente tramite un mixer luci.  
 
Importante: le luci devono riuscire a coprire completamente il boccascena e ad illuminarlo 
completamente senza lasciare ombre.  
 
La regia luci e audio non devono essere in due punti differenti 
 
Le dimensioni ideali del palco sono:  Lunghezza per m. 9 utile m. 7. Se si dispone di uno spazio scenico 
minore l’importante è che riescano a stare sul palco almeno 9 persone compreso il performer. 
 
Altri aspetti importanti sono: videoproiettore e telo per vide proiezioni, due quinte di scena una a 
destra e una sinistra e un corridoio dietro al fondale nero 
 
Per la parte audio e luci se né occupano i nostri tecnici 
 


