
Pirotecnica  dei  F.lli  Corsi
       Corso della repubblica, 27, 
      04010  Sezze Romano (Lt)
Tel:. 0773/876355  -  333/2204579

 

Gentilissimi Signori,
Vi elenchiamo alcuni esempi di spettacoli comunemente richiesti in occasione di matrimoni.

Premessa: L’esperienza nel settore, ci suggerisce di creare uno spettacolo pirotecnico avente le seguenti 
caratteristiche: Anzitutto la qualità: (effetti, dimensioni), poi l’intensità: (ossia con poche pause, salvo 
i casi in cui una pausa sia appropriata; ad esempio dopo un salice piangente, è consigliabile attendere 
qualche secondo al fine di far completare l’effetto che è la sua lenta discesa), ed infine la durata 
( almeno cinque minuti ).
Sebbene molti badino tanto alla durata di uno spettacolo, in realtà è l’elemento meno importante. 
Tutto deve essere ben bilanciato. Mantenendo lo stesso budget, ma riducendo sia la qualità che 
l’intensità di uno spettacolo, esso può durare anche il doppio!!
Così come nel caso in cui si investa tutto sulla qualità e l’intensità, si possono creare spettacoli che 
costano tremila euro per una durata complessiva di soli cinque minuti!!! 
Le seguenti bozze, contengono effetti che possono essere ordinati diversamente o sostituiti, secondo la 
richiesta, con altri fuochi di egual valore ( ad es: per richiamare l’ attenzione si può fare esplodere un 
colpo solo e poi partire con lo spettacolo ecc…).

Spettacolo di € 600 : racchiude discretamente le suddette caratteristiche,( con una durata 
                                  di 6/7 minuti ) presentando in ordine  di  tempo i seguenti effetti:   

Inizio  -    Colpi “ allegri”  che  richiamano l’attenzione (  è un modo di cominciare un po’ arzillo,     
                 poiché sono più colpi a ripetizione di colore bianco che mettono tutti in allarme ).

 -   Peonie di vari colori, altezza 80 metri per circa 30/40 metri di diametro.
     Queste vengono spesso lanciate più lentamente durante lo svolgersi dello spettacolo anche
     per essere  meglio apprezzate dal pubblico.
 -   Scie luminose bianche con aperture multicolore (  sembrano delle girandole in aria che  
      ruotano continuamente su loro stesse fino a che si trasformano in uno splendido fuoco
     d’artificio rosso, giallo, blu ).
 -   Scie e piccole aperture per riempire il cielo ( contraddistinti da diverse scie 

                 luminose fino a che non diventano rose  di varia colorazione).
            -   Petali di girasole ( di vari colori, riportano solo la circonferenza del fiore abbinandosi  
                ovviamente a quanto già avviato )           
            -   Colpi forti rossi (  splendida peonia rossa in aria caratterizzata dal fatto di essere più
                 grande rispetto alle altre, con una maggiore altezza ).

 -   Colpi al crackling ( ossia  fuochi bicolore rosso/bianco con effetto “crepatura” ).
 -   Farfalle bianche  (  Farfalle roteanti con il centro rosso, blu, verde, lilla ).
 -   Pioggia di cactus ( Pioggia colorata a forma di cactus copre la parte bassa del cielo)
 -   Bouchet argentato (  proprio come il fiore bouchet di colore argento ).
 -   Sbruffi multicolore ( gruppi di palline colorate vengono lanciate contemporaneamente

                 all’esplodere di altri fuochi d’ artificio per colorare la parte bassa del cielo ).
 -   Palme con ben 4 tipi di colori ( gialla, rossa, verde,bianca).
 -   Finale accelerato con ben 100 colpi costituiti da rose di varia colorazione e fuochi  
     d’artificio a doppia apertura ( si aprono di un colore e subito dopo cambiano colore ) per 

                concludere con una scarica di 7 colpi forti ( nel gergo pirotecnico detti: al titanio ).

L’ altezza dei fuochi varia dai cinquanta ai settanta metri, alcuni vanno anche più in alto, mentre 
l’ apertura degli stessi riporta un diametro che va dai venti ai quaranta metri.



In totale sono circa 335 colpi con ben tredici tipi di effetti che possono essere ordinati anche 
diversamente o sostituiti, secondo la richiesta ( ad es: per richiamare l’ attenzione si può fare
esplodere un colpo solo e poi partire con lo spettacolo ecc…).

Spettacolo di € 1000 :  Semplicemente straordinario! Varietà di colori luci ed effetti, accompagnati da 
                                      fuochi di diverso calibro  che arrivano  a sfiorare i 100 metri di altezza con una  
                                      apertura del diametro di 50 metri. Durata 8 minuti circa. Totale: 500 colpi.
Esempio:
Inizio  -  Colpi forti o colpi allegri oppure uno splendido fuoco d’artificio per sorprendere tutti i  
               presenti

-  Grandi fuochi come sfondo (come su accennato alt. 120 m. diametro 60/70 m.) di diverso 
               colore.    

-  Fuochi con apertura a ventaglio in aria ( presentano la forma di un ventaglio colorato ).
           -  Pioggia bianca luminosa continua 
           -  Scie bianche luminose aprono in spettacolari fuochi d’artificio contraddistinti da una
              doppia figura ( es. fuoco con centro a palma d’argento )

-  Palme  con ben 4 tipi di colori ( gialla,rossa,verde,bianca).
-  Lanci effetto crackling crisantemo in continua esibizione.
-  Rose che si trasformano in pesciolini volanti
-  Fuochi ad effetto multiplo
-  Scie bianche fischianti si trasformano in fuochi di diverso colore ed effetto accelerato per
   un  gran finale.

Spettacolo di € 1500 : Per un’indimenticabile sorpresa! Fuochi di svariata dimensione ed effetti 
                                    per una durata di circa dieci intensissimi minuti! 

Esempio:
Inizio  -    Colpi a ventaglio con effetto vortice ( per rapire in maniera del tutto inaspettata l’ attenzione 
                 del pubblico ) 

- Grandi fuochi come sfondo di intrattenimento ( altezza 120 m. diametro 70 m. ) di         
      diverso colore, avviano lo spettacolo.
- Cerchi colorati in aria che si aprono seguendo diverse angolazioni seguiti da lumi che 

scendono lentamente.
- Stella  nel cerchio, caratteristica per essere posizionata perfettamente all’interno di un

cerchio, con le punte aderenti la circonferenza.
- Fiori di loto  ( ossia fuochi a forma di fiori di loto  )
- Palme giganti gialle bianche con scia luminosa
- Crisantemo d’ argento apre a fioriture
- Fuochi di svariato calibro ed effetto preannunciano il finale 
- Fuochi “ stravaganti nella mischia ” coprono tutte le parti del cielo
- Finale a sorpresa intenso ed incantevole, lascia stupefatti per l’abbinamento delle varie

forme ed effetti.

Il numero dei colpi si aggira intorno a 600/700.

Esempio di  Spettacolo a terra  dal valore di € 1000



Questa tipologia di spettacolo grazie alla disposizione delle fontane si può scenograficamente 
paragonare alla fontana di Trevi. Pertanto se accompagnato al taglio della torta, avrebbe un 
effetto molto fine e poco disturbante. Si noti quindi che non sono soltanto una alternativa ai fuochi 
classici, (da realizzare ad es. laddove non viene concessa l’autorizzazione), ma addirittura una scelta 
voluta da parte dei clienti che vogliono qualcosa di particolare… Immaginate poi se come sfondo, 
inseriamo persino una scritta luminosa con il nome degli sposi……

Esempio:
N.   12  Coni alti bianchi accesi sei alla volta 
N.   11   Fontane Colosseo ad effetto fischiante e scoppiettante
N.   10   Fontane Flower  con effetto stellina e paracadute
N.   9   Fontane Splendidi fiori bianche molto fini, ideali per il matrimonio
N.   8   Fontane fiori Mississipi con effetti misti per incrementare il ritmo 
N.   1   Cuore in fuoco: Ossia Fontana scoppiettante ad effetti misti con accelerata finale a ventaglio.
N.   1   Cuore con le vostre iniziali posizionate al centro.

Totale 6 min. di spettacolo con fontane che arrivano a sfiorare i 3 metri di altezza, piazzabili 
tranquillamente sul giardino nella zona taglio torta.
Qualora chiedessero di realizzare una scritta, il costo è relativo alla quantità delle lettere da inserire.
Il vantaggio inoltre di questi spettacoli è che non necessitano di permessi. Pertanto si risparmiano tutte 
le pratiche amministrative, e non essendo considerati prodotti esplodenti, li possiamo eseguire anche 
dopo la mezzanotte… 

Tutti gli spettacoli presentati sono stati descritti tenendo conto della elevata intensità con la quale 
vengono svolti, ma, la durata di essi può essere allungata o ridotta ( es:. lo spettacolo di € 1500 può 
durare anche 15 minuti ) secondo ciò  che si  desidera creare.
Per fare una sintesi, non abbiamo evidenziato altri spettacoli realizzabili di maggiore o minore entità, ne 
soluzioni intermedie ( del tipo spettacoli di € 1200 o € 1800 ), ma qualora lo vogliate possiamo 
personalizzare lo spettacolo aggiungendo anche qualcosa di particolare (due anelli, un cuore, una stella 
ecc.) o addirittura se siamo sul mare qualche fuoco d’artificio che esplode dentro l’acqua!   

È consigliabile farci pervenire richieste con almeno un mese di anticipo. Male che vada, anche quindici 
giorni vanno bene. 
Se il luogo di realizzazione è un’area privata ed oltre a  non riportare alcun vincolo è oltretutto un luogo 
“isolato” ossia lontano da abitazioni, strade e da quant’altro possa rappresentare un pericolo, possiamo, 
nella peggiore delle ipotesi, eseguire lo spettacolo “Last minute”!!! ossia il giorno stesso in cui ci viene 
fatta la richiesta. NON FATECI L’ABITUDINE PERO’ !!!

Naturalmente in tutti i casi, valuteremo di volta in volta tutte le spese a cui siamo soggetti che vanno dal 
sopralluogo al trasporto in caso di lunga distanza.

Certi che Vorrete  prenderci in considerazione, restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore   
chiarimento ai recapiti sopra citati.  
       

               Cordiali  Saluti                                       

                                                                                               Il responsabile commerciale 
                                                                                                           Stefano Corsi 
                                                                                                     


