ISTRUZIONI FLASH MOB A TEMA STAR WARS
DOMENICA 23 SETTEMBRE 2012
Premessa: Empira sarà presente con uno stand in viale Alberti vicino al negozio
Tecnologie Informatiche pertanto potete venire in qualsiasi momento a chiedere
informazioni o delucidazioni riguardanti il FLASH MOB.
ORE 16.00 - Inizio della sfilata dei costumi di Star Wars per viale Alberti, che terminerà sul Palco
di Via Le Corbusier
ORE 16.30 - Arrivo dei costumi sul Palco di via Le Corbusier e presentazione di Empira, Fan Club
ravennate di Star Wars
SVOLGIMENTO DEL FLASH MOB
Il presentatore racconterà come è nata Empira e cercherà di spiegare al pubblico le ragioni della
nostra passione per Guerre Stellari. A questo punto inizia il Flash Mob, e qui entrate in gioco voi
del pubblico: quando il presentatore dirà la frase: "GUERRE STELLARI É IL FILM PIÚ BELLO
DELLA STORIA DEL CINEMA" tutti voi dovrete iniziare ad urlare le seguenti frasi:
"Buffoni!"
"Basta"
"Fatela finita!"
"Bamboccioni!"
"Vergogna!"
"Carnevale è finito da un pezzo!"
"Tornate a casa!"
(Potete anche fischiare o gridare BUUUU)
In questa fase ci sono 2 cose molto importanti cui bisogna fare molta attenzione, la prima è
la frase che darà il via alla vostra invettiva cioè "GUERRE STELLARI É IL FILM PIÚ BELLO
DELLA STORIA DEL CINEMA" tenetevela bene a mente perché dovrete iniziare a contestare
e fischiare solo dopo che il presentatore avrà pronunciato questa frase! La seconda è che
non vengano dette volgarità in quanto tutto l'evento andrà filmato e pubblicato sul sito
empirai.it e non vorremmo dover tagliare un pezzo del filmato perché qualcuno si è fatto
prendere un po' la mano.
Una volta che il pubblico avrà iniziato ad urlare contro i personaggi che sono sul palco, il
presentatore cercherà di calmare la folla, ma voi non dovrete farvi intimidire e nonostante vi venga
detto di smettere dovrete continuare a gridare!
Anche qui è molto importante che NON vi
facciate convincere dal presentatore a
smettere di urlare!
Poco dopo entrerà in scena Darth Vader che si
muoverà al centro del palco e allungherà la
mano verso il pubblico socchiudendo il pugno a
coppa (vedi foto), a questo punto voi dovrete
smettere immediatamente di urlare e dovrete far
finta di soffocare, come se qualcuno vi mettesse
le mani al collo ed iniziasse a stringere.
LENTAMENTE dovrete accasciarvi a terra
fingendo di morire, non abbiate paura a simulare
l'agonia del soffocamento ma non fatela durare eccessivamente, diciamo che dal momento in cui
Vader allunga la mano e voi iniziate a soffocare, contate fino a 7 prima di accasciarvi
definitivamente a terra.

In questa fase la cosa più importante è rispettare le tempistiche, dato che non avremo il
tempo di fare delle prove, dovrete stare molto attenti a quello che succede sul palco e se
avete dei dubbi fate quello che fa il vostro vicino. É FONDAMENTALE che quando Darth
Vader alza il braccio tutti smettano di urlare ed inizino a fingere il soffocamento, tutta la
parte spettacolare di questo Flash Mob risiede qui! Confidiamo in voi! Un consiglio che vi
possiamo dare è di vestirvi con abiti che vi permettano di accasciarvi a terra, più gente ci
sarà stesa a terra che simula la morte e più l'effetto sarà realistico, sempre in virtù del fatto
che l'evento verrà filmato e messo sul sito di Empira.
Una volta che il pubblico sarà steso a terra, Darth Vader prenderà il microfono e pronuncerà le
seguenti parole:
"TROVO INSOPPORTABILE LA VOSTRA MANCANZA DI FEDE"
Una volta che Darth Vader ha terminato di dire questa frase, contate fino a 5 prima di rialzarvi così
da dare tempo ai cameraman di riprendere il tutto.
A questo punto il Flash Mob è terminato.
CONSIDERAZIONI IMPORTANTI DA TENERE SEMPRE A MENTE
Come già detto non ci sono i tempi necessari per fare delle prove quindi è FONDAMENTALE che
leggiate bene queste istruzioni e le capiate, se qualcosa non vi è chiaro potete chiedere sulla
pagina dell'evento di Facebook oppure all'indirizzo info@empira.it saremo lieti di rispondere alle
vostre domande.
Non abbiate paura a partecipare, il tutto durerà circa 5 minuti ed è davvero semplice, l'importante
è rispettare le tempistiche indicate in questa guida. I momenti principali sono 2: quando dovete
iniziare ad urlare contro di noi e quando dovrete simulare il soffocamento.
Di seguito un link dove potete vedere la scena a cui è ispirato il Flash Mob, prendete spunto se
non avete idea di come fare.
http://www.youtube.com/watch?v=ASjwbZTKifo
Lo staff di Empira vi ringrazia anticipatamente per il vostro supporto e vi ricorda che se il Flash
Mob avrà successo ne verranno proposti altri in futuro sempre più spettacolari!

Grazie.

