KUNDRA chi è ?
E’ un bizzarro cabarettista in grado di divertire grandi e piccini con giochi di
animazione e giochi di prestigio.

KUNDRA E IL SUO “CONIGLIO GIGANTE”: (altezza del coniglio mt. 2,20).
Questo coniglio porta a spasso dentro un grande cappello a cilindro “il Mago, il Clown, Babbo
Natale, insomma qualsiasi personaggio di cui si ha necessità.
KUNDRA E’ “KUNDRACULA”:
Personaggio enigmatico ma simpatico, adatto per feste a tema, tipo“Halloween” ecc. ecc.
KUNDRA E’ “FRA-KUN”:
Le illusioni e gli antichi sortilegi del frate mago. Indicato soprattutto per Feste Medioevali.
KUNDRA E’ “KARDUN”:
Il Clown si sbizzarrisce con gag e tante sculture con i palloncini di varie forme e colori.
KUNDRA E’ “KUNDRALLADIN”:
Personaggio indiano (dell’India), veramente interessante la sua maniera di esprimersi, molto bello
il costume, adatto per feste di carnevale, ecc.ecc.
KUNDRA E’ “MAGO MERLINO”:
Un classico della magia per bambini, (spettacolo da palco di oltre un’ora).
KUNDRA E’ “IL SIGNORE DEGLI ANELLI”:
Personaggio molto intrigante, con un grande cappello e un lungo mantello completamente nero.
KUNDRA E’ “BABBO NATALE”:
Con un carrello particolare molto colorato, gira nelle strade, nei centri commerciali e un
po’ovunque. Con un sottofondo musicale natalizio e suonando un campanello per annunciarne la
presenza dispensa giochi, caramelle, palloncini.
KUNDRA E’ UN “ANIMATORE”:
Con giochi divertenti per un coinvolgimento di tutti i presenti. (non giochi di prestigio).
KUNDRA E’ UN “MICROMAGO”:
Dimostrazione di grande abilità a distanza ravvicinata. (solo per adulti). Veramente ottimo per
pranzi, matrimoni, convention ecc. ecc. e… per tutte quelle occasioni dove Voi potreste vedere a
soli 30 cm. di distanza dei veri miracoli.
KUNDRA E’ UN “CAMERIERE PAZZO”: (Fanny Waiter)
A un primo impatto sembrerà un vero cameriere, successivamente creerà situazioni “strane” con
coinvolgimento degli invitati in maniera molto divertente. Adeguandosi alla reazione degli invitati
stessi e improvvisando gag in chiave ironica per una animazione grottesca e surreale. Adatta per
matrimoni, addio al celibato, feste e ricorrenze aziendali, ecc. ecc.

KUNDRA E’ UN “ROMPICAPISTA”:
Il rompicapista sfida il pubblico con una grande quantità e varietà di rompicapo. Se il pubblico
riesce a risolvere ottiene punti e alla fine della serata chi ha ottenuto più punti vincerà dei premi
messi in palio dall’azienda, dall’albergo, dal campeggio,ecc.ecc. Molto adatto per cene aziendali.
KUNDRA E’ UN “CROUPIER”:
Affiancato da altri collaboratori, porta il “Casinò” a casa vostra o nel Vostro locale. Possibilità max
Avere “tre tavoli da roulette” e “due tavoli da Black Jack”. Non si gioca con il denaro, ma si
vincono premi acquisendo punti durante la serata. A inizio serata verranno assegnate in egual
misura delle “fiches” a tutti.
KUNDRA DA CIRCA 30 ANNI E’ SULLA BRECCIA. MA PRIMA DI FARE TUTTO CIO’
HA FATTO TEATRO E HA SUONATO IN UN COMPLESSO COME CHITARRA SOLISTA.
IL SUO VERO NOME E’ TONY SANTINI IN ARTE KUNDRA.

KUNDRA HA AVUTO ESPERIENZE TELEVISIVE SIA IN ”RAI” SIA A “MEDIASET” E
UNA INFINITA’ DI PASSAGGI TELEVISIVI NELLE EMITTENTI LOCALI.

“KUNDRA E’ KUNDRA”
Personaggio poliedrico che intende far divertire il pubblico
in un modo o nell’altro.

