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Gaeta 28/12/2016 – Grande successo per lo spettacolo delle “GOCCE TRICOLORI FONTANE DANZANTI” di  Daniele Licchetta,
(azienda ICOTERM di Latina), che ha curato l'istallazione della Fontana Artistica di San Francesco a Gaeta!

Stasera in Piazza della Libertà, era gremita di gente, che, ha assistito ai due spettacoli delle ore 18:00 e delle ore 19:00, di acqua e fuoco…armonie 
musicali…lo spettacolo tra realtà e magia.
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Gli spettacoli sono una danza di emozioni e sensazioni magiche, dove l’acqua, unica vera protagonista, libera e sinuosa, viene plasmata a ritmo di
musica, con il suo elemento eternamente contrastante, il fuoco, creando infinite forme ed effetti visivi unici, i suoi zampilli si intrecciano tra loro,
saettano nel cielo ed attorno alle fiamme, giocando con luci, colori, effetti laser, suoni, fumi e profumi, danzando su melodie classiche e moderne, su
canzoni italiane e straniere, facendo vivere al pubblico momenti di stupore indimenticabili”.

Daniele Licchetta: “E tutto frutto di pura passione per tutto quello che facciamo ... su ogni cosa ci metto l'anima e la determinazione per raggiungere
sempre di più ... sono molto esigente

Non mi piace apparire

E sinceramente non mi serve ...

Sono contento di aver potuto far qualcosa a Gaeta anche con così poca organizzazione per motivi di tempo e impegni ... comunque aver creato la
fontana di San Francesco e come aver preso un pezzo di Gaeta e averla riposta nel cuore.

Daniele Licchetta, (azienda ICOTERM di Latina), ringrazia il Sindaco Cosmo Mitrano per aver dato la possibilità di realizzare questo evento nella
città di Gaeta, durante le festività Natalizie 2016/2017!

Appuntamento a domani in Piazza della Libertà con due nuovi spettacoli alle 18:00 e alle 19:00 …tra realtà e magia!!
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Altro su: GOCCE TRICOLORI FONTANE DANZANTI A GAETA 

Altro su: GAETA SI ILLUMINA CON FAVOLE DI LUCE
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https://plus.google.com/u/0/collection/Y3rLME
http://www.dailymotion.com/playlist/x4rqn0

