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AGENZIAEVENTIME 

presentazione 

EVENTIME produce e distribuisce spettacoli e intrattenimenti per ogni tipo 

di manifestazione pubblica: feste di piazza, sagre, festival, punti verdi, eventi 

enogastronomici, celebrazioni e festività. 

EVENTIME, forte di una consolidata esperienza, propone una ricca scelta di 

proposte: musica, cabaret, arte varia, animazioni per adulti e piccini, magia, 

Testimonial VIP, produzioni italiane e straniere. 

E, inoltre, ideazione e progettazione rassegne, fornitura e noleggio strutture 

tecniche, servizi per lo spettacolo, organizzazione Notti Bianche. 

EVENTIME, un affidabile partner per il Vostro prossimo appuntamento... 



AGENZIAEVENTIME 

musica/proposte in generale 

MUSICA LEGGERA > distribuzione e collaborazione con i più conosciuti cantanti e musicisti  

presenti sulla scena italiana. Il grande concerto, l’intrattenimento musicale per tutti, l’artista in 

tournée, le nuove produzioni 2018, i protagonisti dei Talent TV. 

JAZZ > le migliori proposte jazz, in concerto, per una serata raffinata e di livello. Ensemble 

(italiani e internazionali) di assoluto valore, trio quartet quintet, lo swing, il gospel: uno stile 

musicale, le sue emozioni. 

REVIVAL > i grandi artisti del passato per una serata all’insegna del ricordo e delle emozioni 

senza tempo: ‘50, ‘60, ‘70, ‘80, ‘90. Cantanti, band, deejay set e organizzazione festival a tema. 

ETNO, WORLD, PRODUZIONI INTERNAZIONALI > la musica in ogni sua forma, nuove proposte, 

produzioni internazionali, ideazione programmazioni, deejay set. 

PRODUZIONI EVENTIME & LIVE BAND > le nostre proposte ormai collaudate per una serata di 

successo e le migliori Band per divertire e intrattenere ogni tipo di pubblico. 



AGENZIAEVENTIME 

musica/in collaborazione  

MUSICA LEGGERA  

Antonella Ruggiero   

Baustelle         

Edoardo Bennato 

Dargen D’Amico  

Mario Biondi              

Giuliano Palma  

Giorgio Moroder            

Africa Unite      

Marlene Kuntz                  

Almamegretta         

Elio e le Storie Tese 

Vinicio Capossela 

JAZZ  

Enrico Rava           

Fabrizio Bosso    

Ludovico Einaudi 

Paolo Fresu          

Gianluca Petrella 

Herbie Hancock              

George Benson      

REVIVAL  

Nomadi                

Umberto Tozzi     

Bobby Solo          

Riccardo Fogli         

Sergio Caputo            

PFM                      

Camaleonti              

ETNO & WORLD  

Il Volo                    

Tony Hadley         

Teresa Salgueiro                

Dionne Warwick  

Gloria Gaynor                   

Eugenio Bennato 

 il latino americano 

il folk  

il tango 

il flamenco 

DEEJAY SET  

SKIN      Huey Morgan (Fun Lovin’ Criminals) 

Claudio Coccoluto     Joe T. Vannelli                

Paola Maugeri    Boosta    Jake La Furia 

… e ancora, tanti altri nomi, in collaborazione e in contatto diretto. Per ogni informazione:   

www.agenziaeventime.com                                                                                                                         

011 433 01 11                       info@agenziaeventime.com                                                       

http://www.agenziaeventime.com
mailto:info@agenziaeventime.com


AGENZIAEVENTIME 

musica/produzioni EVENTIME 

PRODUZIONI EVENTIME  
 

POCKET ORCHESTRA                                           

la formazione musicale ideale per ogni situazione 

 

MOCAMBO - Omaggio a Paolo Conte             

un tributo di altissimo livello al grande Maestro 

 

MAZARATEE - il rock classico giovane                          

uno show giovanissimo con un repertorio unico 

 

DESORDEN PERFECTO - tango nuevo           

raffinato spettacolo ove il classico incontra il nuovo 

Per qualsiasi informazione e cartelle stampa spettacoli con foto,                                                        

Vi invitiamo a CLICCARE QUI oppure inviare una mail a info@agenziaeventime.com     

    LIVE BAND SHOW  
 

NEROVINILE                                                           

la dance rigorosamente live, energia e divertimento 

 

RADIOSTAR                                                         

poche parole: una delle migliori party band in Italia 

 

SOUNDTRUCK                                                        

il fascino delle colonne sonore in salsa R‘n’B 

 

HUMAN NATURE Live Show                                

il più famoso tributo dedicato a Michael Jackson 

http://www.agenziaeventime.com/1317-2/
mailto:info@agenziaeventime.com


AGENZIAEVENTIME 

cabaret/in collaborazione 

         CABARET  
 

Alberto Farina    Angelo Pintus    Marco Bazzoni   Bianchi&Pulci    Bruceketta    Dario Cassini     

Gianpiero Perone   Giovanni Cacioppo   Leonardo Manera   Gianluca Fubelli   Max Cavallari      

Nando Timoteo   Fabrizio Casalino   Carmine Faraco   Pino&Gli Anticorpi   Max Pieriboni   Panpers   

Pucci   Stefano Chiodaroli   Gianluca Impastato   Claudio Batta   Alessandro Politi   Kalabrugovich   

Giancarlo Barbara   Mancio&Stigma   Marco Guarena   Marco della Noce   Massimo Bagnato   

Maurizio Lastrico   Paolo Cevoli   Paolo Migone   Pino Campagna   Senso Doppio   Sergio Sgrilli   

Giuseppe Giacobazzi   Giovanni Vernia   Fabrizio Fontana   Francesco Damiano   Max Pisu   Boiler   

Antonio Ornano   Dado   Diego Parassole   Antonio Cornacchione   Gigi&Ross   CD Rom   Enzo Salvi   

Maurizio Battista   Alessandro Di Carlo   Antonio Giuliani   Dario Vergassola   Giobbe Covatta      

Ruggero dei Timidi   Alberto Caiazza   Dedio   Luca Klobas   Paolo Casiraghi   Marta&Gianluca  

… e, ancora tanti altri nomi, in collaborazione e in contatto diretto. Per ogni informazione:   

www.agenziaeventime.com                                                                                                                         

011 433 01 11                       info@agenziaeventime.com                                                       

http://www.agenziaeventime.com
mailto:info@agenziaeventime.com


AGENZIAEVENTIME 

cabaret/in collaborazione  

CABARET  BIG  
 

ENRICO BERTOLINO                       

FICARRA & PICONE            

ALE & FRANZ                      

VIRGINIA RAFFAELE            

TERESA MANNINO       

RAOUL CREMONA            

MR. FOREST                        

ENRICO BRIGNANO           

MAX GIUSTI                      

ALESSANDRO BERGONZONI  

    CABARET & MUSICA  
 

GENE GNOCCHI                                                                                  

la verve surreale del comico emiliano in musica 

 

JERRY CALA’ & Band                                                                             

un’esibizione ad alto tasso musicale e irresistibili gag  

 

ENZO IACCHETTI & Band                                                                   

uno show divertente con un personaggio amatissimo 

 

NINO FRASSICA & LOS PLAGGERS BAND                                                                 

l’inimitabile showman live in musica  

… e, ancora tanti altri nomi, in collaborazione e in contatto diretto. Per ogni informazione:   

www.agenziaeventime.com                                                                                                                         

011 433 01 11                       info@agenziaeventime.com                                                       

http://www.agenziaeventime.com
mailto:info@agenziaeventime.com


AGENZIAEVENTIME 

cabaret e teatro comico/produzione, in collaborazione e distribuzione 

CABARET                                                           

(produzione EVENTIME e in collaborazione) 
 

 

BEPPE BRAIDA                                               

mattatore a Zelig e conduttore di Colorado 
 

I MAMMUTH                                                      

inventori del tormentone “E’ la mia volta?” 
 

ENZINO CORTESE                                                

autore di Fiorello e Panariello 
 

 

Per qualsiasi informazione e cartelle stampa spettacoli con foto,                                                        

Vi invitiamo a CLICCARE QUI oppure inviare una mail a info@agenziaeventime.com     

TEATRO                                                            

(in collaborazione) 
 

ARTURO BRACHETTI                                                        

lo show italiano più famoso al mondo 
 

FEDERICO BUFFA                                                      

il miglior storyteller italiano 
 

ROCCO PAPALEO                                                          

nuovo spettacolo dedicato a Tenco 
 

LOPEZ & SOLENGHI                                          

due veri mattatori in un nuovo Show  

http://www.agenziaeventime.com/1317-2/
mailto:info@agenziaeventime.com


AGENZIAEVENTIME 

arte varia/produzione, in collaborazione e in distribuzione 

SHOW stile VARIETA’                                                            
 

BEPPE BRAIDA & CO.                                               

Beppe Braida e i suoi comici, divertentissimo 

UNA BELLA ESTA (con) TE                                                        

musica e risate per il vero show dell’estate 

Per qualsiasi informazione e cartelle stampa spettacoli con foto,                                                        

Vi invitiamo a CLICCARE QUI oppure inviare una mail a info@agenziaeventime.com     

MAGIA                                                            
 

INTERACTIVE MAGIC                                               

lo spettacolo magico e interattivo per i bimbi 

FESTIVAL DELLA MAGIA                                                     

lo show magico per tutti, da 0 a 99 anni 

          TEATRO CIRCO                                                            
 

KLINKE                                                                   

tre parole: uno spettacolo incantevole  

LES JOLIES FANTASTIQUES                                                    

teatro comico al femminile 

DANZA                                                           
 

 FIESTA LATINA                                                  

show latino americano con ballo e musica 

SEVILLA FLAMENCA - Flamenco                                                      

raffinato spettacolo dedicato all’arte spagnola 

http://www.agenziaeventime.com/1317-2/
mailto:info@agenziaeventime.com


AGENZIAEVENTIME 

formazione/in collaborazione  

    FORMAZIONE  (in collaborazione e distribuzione) 

Speakers motivazionali per dibattiti, serate a tema, programmazioni mirate, coaching 

GIANPAOLO MONTALI 

JULIO VELASCO 

RICCARDO PITTIS 

ANTONIO CABRINI 

GIANCARLO FISICHELLA 

MAURO BERGAMASCO 

MAURIZIA CACCIATORI 

UMBERTO GUIDONI 

… e, ancora tanti altri nomi, in collaborazione e in contatto diretto. Per ogni informazione:   

www.agenziaeventime.com                                                                                                                         

011 433 01 11                       info@agenziaeventime.com                                                       

http://www.agenziaeventime.com
mailto:info@agenziaeventime.com


AGENZIAEVENTIME 

food/in collaborazione  

    FOOD (in collaborazione e distribuzione) 

Chef, giornalisti di settore, addetti ai lavori per ogni manifestazione a carattere gastronomico 

ANTONINO CANNAVACCIUOLO 

CARLO CRACCO 

JAMIE OLIVER 

JOE BASTIANICH 

DON PASTA 

LUCA IACCARINO 

MAURIZIO CAMILLI 

i concorrenti di MASTERCHEF 

… e, ancora tanti altri nomi, in collaborazione e in contatto diretto. Per ogni informazione:   

www.agenziaeventime.com                                                                                                                         

011 433 01 11                       info@agenziaeventime.com                                                       

http://www.agenziaeventime.com
mailto:info@agenziaeventime.com


AGENZIAEVENTIME 

produzioni, strutture e servizi 

STRUTTURE E SERVIZI                                                            
 

Impianti audio e luci per     

qualsiasi manifestazione 

Palchi e pedane 

Allestimenti, scenografie,    

gonfiabili pubblicitari, gazebo, 

tensostrutture 

Soluzioni tecniche                

all’avanguardia e personale 

specializzato 

Riprese audio e video,         

produzioni                                                

Per informazioni, un progetto, una consulenza, senza alcun impegno e senza alcun costo,                      

Vi invitiamo a contattarci allo  011 433 01 11 oppure info@agenziaeventime.com     

NOTTE BIANCA                                                            
 

Ideazione e organizzazione a 

360° dell’evento, divenuto un 

classico. 

Produzione spettacoli, servizi, 

strutture, allestimenti, idee e 

progetti, comunicazione, regia 

e coordinamento evento.  

Esperienza e professionalità al 

Vostro servizio.                                                

DI TUTTO UN PO’ ...                                                           
 

Ideazione programmazioni  per 

Festival, Rassegne, Punti Verdi 

Organizzazione sfilate e        

concorsi di bellezza 

Testimonial VIP, direttamente 

al Vostro evento: Cinema, TV, 

giornalismo e sport 

Teatro di Strada 

Gonfiabili per bimbi 

… tutto quanto fa spettacolo!                                              

mailto:info@agenziaeventime.com
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AGENZIAEVENTIME 

chi siamo 

EVENTIME e l’evento pubblico: Rassegne, Manifestazioni di qualsiasi genere, 

Sagre, Celebrazioni per le festività, Punti Verdi, Festival, Eventi in piazza, 

Eventi enogastronomici. 

Ideazione, organizzazione e realizzazione manifestazioni “chiavi in mano”: 

dal singolo appuntamento alla programmazione con più eventi. 

EVENTIME si propone come partner esperto e qualificato per riuscire ad     

individuare la migliore risposta, in perfetta sintonia con le amministrazioni e 

nei migliori termini qualità/prezzo, ad ogni Vostra domanda riguardo        

qualsiasi manifestazione di carattere pubblico: la Festa del Paese, il Natale, il 

Capodanno, il Carnevale, le rassegne estive, gli appuntamenti speciali 

dell’Ente, celebrazioni ufficiali. 



AGENZIAEVENTIME 

cosa facciamo 

EVENTIME e l’evento pubblico. 

 

Organizzazione Artistica, produzione e distribuzione spettacoli 

Noleggio strutture & servizi per lo spettacolo 

Ideazione rassegne e festival: musica, cabaret, arte varia, Notti Bianche 

Consulenza a 360° per ogni tipo di manifestazione 

Creazione progetti di marketing territoriale e relativa comunicazione 

Programmazioni stagionali per località turistiche 

Realizzazione eventi enogastronomici 



AGENZIAEVENTIME 

portfolio essenziale 1 

Capodanno ALASSIO  

Organizzazione Artistica  

Alassio (SV) 

SUONI URBANI  

Festival Rock  

Beinasco (TO) 

Sagra del Dolcetto  

Organizzazione           

Manifestazione 

Dogliani (CN) 



AGENZIAEVENTIME 

portfolio essenziale 2 

Summer Smile         

Compilation  

Rassegna di Cabaret  

Arma di Taggia (IM) 

8Marzo Rock  

Festival Rock  

Torino 

Spettacolo AMICI   

Organizzazione  Artistica 

Settimo T.se (TO) 



AGENZIAEVENTIME 

portfolio essenziale 3 

Festa Democratica 

Organizzazione Artistica  

Torino 

Beato chi la fa bene   

Progetto & Strutture 

Comuni vari             

(prov.  di Torino) 

Let’s go Bardo!  

Programmazione        

stagionale  

Bardonecchia (TO) 



AGENZIAEVENTIME 

perché EVENTIME? 

EVENTIME e l’evento pubblico. 

 

Un unico e solo referente che permette un notevole risparmio in termini di 

denaro e di tempo. 

Un partner affidabile che opera in perfetta sinergia con il cliente e   permette 

di ottenere risultati efficaci. 

Un’esperienza consolidata e uno staff professionale, sempre al passo con i 

tempi e all’avanguardia. 

Una passione e un entusiasmo per il nostro lavoro che, ormai da più di dieci 

anni, non accennano a placarsi. 



AGENZIAEVENTIME 

INFO 

Vi invitiamo, per ogni informazione 

e/o curiosità, a  contattare il Nostro 

Ufficio Programmazione: sarà un          

piacere trovare la giusta soluzione 

per ogni Vostra richiesta,                

concordare un appuntamento,       

inviare     offerte e preventivi. 

Oppure visitate il nostro sito, con il 

nostro blog, per essere sempre    

aggiornati sui nostri prossimi       

appuntamenti. 

EVENTIME 

Via Saffi, 9 bis 

10138 Torino 

 

O11 433 01 11 

info@agenziaeventime.com 

www.agenziaeventime.com  

Il presente dettaglio è di proprietà di EVENTIME.  

Tutti i diritti riservati, EVENTIME © 2018 

mailto:info@agenziaeventime.com
http://www.agenziaeventime.com
https://www.facebook.com/Agenzia-Eventime-328517098057/
https://twitter.com/agenziaeventime
https://www.linkedin.com/company/eventime
https://www.youtube.com/playlist?list=FL11JGJ1iPqi73lMDn12t-2g

