THE

FIRE NINJA

SITO WEB
http://www.fractafire.com/chris-blaze-s-biography-.html

VIDEO PROMOZIONALI
Versione Serale
Chris Blaze VERSIONE SERALE Video Promozionale (1.36 minuti)
https://www.youtube.com/watch?v=y3qFwVk5ZFE&t=2s
Chris Blaze VERSIONE DIURNA Video Promozionale (1.05 minuti)

https://www.youtube.com/watch?v=JfbT7zDD-Ds&t=2s

Premi
• PREMIO DEL PUBBLICO FAW World Cup 2018

• 4th POSTO PREMIO SCELTO DAI BAMBINI Kleinkunst Festival 2018
• ARTISTA DELL'ANNO  K
 iel Artist Festival 2017
•  FINALISTA TRA I MIGLIORI OTTO K
 ingston Buskers Rendezvous Grand Finale 2017

BIOGRAFIA E DESCRIZIONE DI CHRIS BLAZE
CHI é CHRIS BLAZE:
Chris Blaze è nato e cresciuto a Sydney, in Australia, ma ora vive principalmente in Estonia,
dove sta formando una piccola famiglia artistica.
Da quando la sua sede è in Europa, Chris ha sviluppato una performance unica di fuoco,
presentata con successo in oltre 24 paesi e 4 continenti, dando vita a spettacoli pieni di energia
ed eccitante pericolo, ricchi di trucchi estremi che creano interesse in tutto il mondo.
Grazie al suo incredibile talento nella manipolazione del fuoco, all'intolleranza alle bruciature e
grazie al suo innegabile fascino, continua a colpire l'attenzione di tutte le persone di ogni età, a
prescindere dalle loro preferenze artistiche.
Chris Blaze è anche il direttore di una compagnia di fuoco australiana "FRACTAFIRE" e
co-direttore di una compagnia di circo "CAK PERFORMANCE", con sede in Estonia. Entrambe
le società si esibiscono in tutto il mondo in festival, esibizioni, club e altri eventi.
Oltre a esibirci, realizziamo anche attrezzature, organizziamo workshop e jam sessions di fuoco.

(Scrittura promozionale)
CHRIS BLAZE THE FIRE NINJA
ll più grande spettacolo di fuoco in stile Ninja ad alta energia sul pianeta
Il Blazed Up Fire Show è carico di alta energia, fuoco ed esplosioni. Molti lo chiamano lo "Street
Fighter" della nuova era. Oltre a creare incredibili effetti di fuoco e a mettere il pubblico ai
margini dei loro posti con il suo set di mangia fuoco e di grandi esplosioni, riesce anche a
gestire il pubblico in modo affascinante, intelligente e divertente.
Lo Spettacolo non lascerà mai delusi!

DESCRIZIONE SPETTACOLO
CHRIS BLAZE THE FIRE NINJA
(30/40 minuti )
Chris Blaze è ora conosciuto in tutto il mondo come " il Ninja di fuoco" tra tutti i Ninjas. Molti lo
chiamano "Street Fighter" della nuova era, siccome si muove e sembra essere uscito da un
gioco Arcade pronto ad esibirsi e a mostrare le sue abilità.
Nel corso di una carriera di più di 10 anni, Chris ha imparato l'arte del fuoco in un maniera molto
tradizionale. E' noto in tutto il mondo che "giocando con il fuoco ci si brucia", ma in questo caso
il diavolo è molto lontano dalla verità. Infatti con la sua intolleranza alle bruciature e la
mancanza di paura, Chris, riesce a portare decisamente questo spettacolo a nuovi massimi e
nuovi limiti esplosivi.
Durante lo spettacolo vedrai cose che non hai mai pensato fossero possibili:
-Fuoco trasferito direttamente attraverso la bocca da una torcia all'altra
-Una palla di fuoco che viene manipolata da una lunga corda (pieno stile fighter street)
-Un bastone del drago che ha più fuoco su di esso di qualsiasi altro oggetto / equipaggiamento
noto all'umanità
-Per il finale una grande esplosione fatta da un propellente ancora sconosciuto alla maggior
parte degli artisti di fuoco (Big WOW Factor)
Dai un'occhiata allo spettacolo per molto altro.
Nel corso degli anni, Chris ha trasformato con successo il suo spettacolo in un completo atto di
strada, interagendo con il pubblico e chiedendo a un bambino piccolo di salire sul palco e di
ballare e saltare attraverso un cerchio di fuoco (IL CERCHIO DI FUOCO è UN GIOCO, NON è
VERO FUOCO), vestito anche con un completo da superman per aiutare durante il resto dello
spettacolo e per mantenere vivo il divertimento. Alla fine il bambino o la bambina riceveranno un
premio (lo spettacolo dura 40 minuti).
Questo dinamico capolavoro di manipolazione del fuoco e acrobazie in stile ninja è esattamente
lo spettacolo che stavi cercato poiché Chris è una delle poche persone al mondo in grado di
eseguire la maggior parte dei trucchi presenti nella performance.
Quindi, vieni a guardare questo incredibile spettacolo perché non ne avrai mai più la possibilità.
Lo spettacolo con i suoi grandi effetti è qualcosa che deve essere visto di sicuro!
IL FUOCO NON VIENE MAI UTILIZZATO IN QUALSIASI PUNTO DOVE SONO PRESENTI I
BAMBINI IN SCENA! TUTTO è ESTREMAMENTE SICURO !!!!!
(SI GARANTISCE CHE TUTTO IN QUESTO SPETTACOLO NON Può E NON METTERÀ IN
PERICOLO IL PUBBLICO IN NESSUN MOMENTO)

REFERENZE
Dan Le Man
• organizzatore di TaDaa! festival (Europa, Estonia) - dan@dan-le-man.com (http://tadaafestival.org/)
Florian Schrack & Lukas Schachinger
- Organizzatori del Buskers Wien Festival /Europa, Vienna - office@buskerswien.at
- http://buskers.at/

SSICURAZIONEA
* Chris Blaze è completamente assicurato per $ 20 000 000 e lavora sempre seguendo e rispettando la
dichiarazione sul metodo di lavoro sicuro. È un artista professionista del fuoco, nessuno degli elementi
del suo spettacolo può e non ha mai danneggiato un membro del pubblico

REQUISITI E RICHIESTE PER LO SPETTACOLO
• 5 min montaggio + 5 min smontaggio.
• min 5x7m spazio scenico.
• area per lo più pianeggiante
• nessun materiale ingombrante o infiammabile nei dintorni

• backstage per allestire e riporre le attrezzature
• batteria elettrica per ricaricare l'amplificatore in caso di evento di 2 o più giorni.

FESTIVAL PASSATI
Europa:
• Boom Town Festival 2015 / UK
• Fusion Festival 2015 / Germania
• 2 x BuskerBus Festival 2015 & 2016 / Polonia
• 2 x Linz Pflasterspektakel 2016 & 2018 / Austria
• 2 x Villach festival 2016 & 2018 / Austria
• Boom Chika Wau Wau 2016 / Estonia
• Boom Festival 2016 / Portogallo
• 3 x TaDaa! Festival 2016, 2017 & 2018 / Estonia
• 3 x Kiel Artist Festival 2016, 2017 (VINCITORE) & 2018 / Germania
• 2 x Theatre Spectacle 2017 / Svizzera
• Ozora Festival 2017 / Ungheria
• 2 x Buskers Wien 2017 & 2018 / Austria
• Pilsen Busking Festival 2017 / Republica Ceca
• 3 x Fringe XXL 2017 & 2018/ Estonia
• Teisitimõtleja "Rebel" 2017 & 2018 / Estonia
• FAW Fire World Cup 2018 (People's Choice) / Estonia
• International Kleinkunst festival 2018 (4th POSTO) / Germania
• Cest Is D'Best Festival 2018 / Croazia
• Klinkerzauber "Schortens" Festival 2018 / Germania
• Estonian Music Days Festival 2018 / Estonia
• Mojoca Festival 2018 / Italia
• Edinburgh Fringe Festival 2018 / Scozia
• Uue Maailma Street Festival 2018 / Estonia
• Kestenholz Festival 2018 / Svizzera

AMERICA DEL NORD
• 2 x Kingston Buskers Rendezvous 2017 (TOP 8) & 2018 / Canada
AUSTRALIA
• 2 x Woodford 2013 & 2018 / QLD • Splendour in the Grass 2014 / NSW
• 2 x Rainbow Serpent 2014 & 2016 / VIC
• World’s Biggest TOGA Party 2014 / QLD
• Festival One 2014 / NSW
• Regrowth Festival 2015 / NSW
• Stradbroke Island New Years Eve Festival 2015 / QLD • Tasmanian Circus Festival 2016 / TAS
• Earth Frequency Festival 2016 / QLD
• Altre performances, feste e piccoli eventi.
SUD EST ASIATICO
• Full Moon Party 2015 / Thailandia
• Bubble Bar 2015 / Thailandia
• Boom Bar 2015 / Thailandia
• Sihanouk (Bars) 2015 / Cambogia
• Otres Beach Jungle Festival 2015 / Cambogia
+ molter altri eventi in Australia, Sud Est Asiatico, Europa, USA e Canada

GRAZIE PER IL TUO INTERESSE
SPERO DI RICEVERE PRESTO NOTIZIE DA TE
fractafire@gmail.com

