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                                                                                                 dettaglio 

Mai come quest’anno, dopo mesi di forzata reclusione, lo spettacolo, nelle sue 

varie espressioni artistiche, inserito all’interno di un Evento pubblico, ricopre un 

ruolo fondamentale per ritornare ad assaporare una ritrovata normalità e una 

riconquistata socialità da parte di tutti noi. 

 

In previsione dell’ormai prossima stagione estiva, da sempre ricca di                      

appuntamenti, lungo tutta la penisola, EVENTIME, sottopone, a tutti gli Enti     

Pubblici, una serie di “selezionati” spettacoli e intrattenimenti che soddisfino i    

requisiti di sicurezza per poter svolgere questi Eventi in completa tranquillità, 

integrandoli con un progetto “chiavi in mano” che ottemperi le raccomandazioni 

ministeriali, oltre ai provvedimenti delle singole Regioni e dei singoli Comuni, in 

materia di Evento pubblico. 
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   ESTATE 2021                                                            

MUSICA 



AGENZIAEVENTIME 

                                                                   mocambo / musica leggera 

Un garbato omaggio e un viaggio        

attraverso il mondo di Paolo Conte e dei 

suoi più grandi successi, proposti con 

grande fedeltà al sound elegante e    

inconfondibile dell’avvocato astigiano.  

Paolo Serazzi insieme alla sua Pocket 

Orchestra, interpreta i suoi brani  più 

famosi con la passione e la devozione 

che si devono ad un Maestro.   
 



AGENZIAEVENTIME 

                                                lucio, fabrizio e gli altri / musica leggera 

‘Lucio, Fabrizio e gli Altri’ è uno              

straordinario progetto musicale che 

mette sul palco alcuni successi dei    

cantautori italiani, le canzoni che tutti 

amiamo e conosciamo a memoria. 

Brani che ci hanno fatto innamorare, 

gioire, piangere, commuovere, che ci 

hanno unito ai nostri amici attorno ad 

una tavola o ad un falò in spiaggia. 

Un enorme coro italiano. Un repertorio 

suonato con passione ed energia, con 

brani arrangiati in maniera originale.. 
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                                                Nino! Omaggio a Nino Manfredi / jazz 

A 100 anni dalla nascita di Nino        

Manfredi, il Roberto Gatto Ensemble, 

un organico agile e versatile, propone il 

suo omaggio ad uno degli attori simbolo 

del cinema italiano. 

‘Nino!’ è uno spettacolo emozionante, 

un omaggio musicale a lui e a tutti i 

compositori che hanno scritto partiture 

entrate ormai nella storia del nostro 

costume, con sonorità vicine al jazz ma 

anche alla musica popolare. 



AGENZIAEVENTIME 

                                                         desorden perfecto / tango nuevo 

Desorden Perfecto è la prima e unica  

Orchestra italiana che suona e propone 

brani originali di tango nuevo. 

Composta da ben otto musicisti             

professionisti, con alle spalle                  

collaborazioni di assoluto prestigio, 

Desorden Perfecto ricalca le orme del 

tango tradizionale offrendo                     

arrangiamenti originali e innovativi. 

Eventuale esibizione di ballo possibile. 
 



AGENZIAEVENTIME 

                                                         random string quartet / classica 

Il ‘Random Quartet’ non vuole porsi    

come un'alternativa al quartetto          

classico, bensì come una sua nuova      

dimensione, proponendo una visione 

della musica nella sua totalità. 

“Colonne sonore sotto le stelle”, il nuovo 

spettacolo, propone brani di Morricone 

e di moltissimi altri autori                            

apparentemente molto lontani dall'idea 

del quartetto d'archi classico. 
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                                                                      sergio caputo / pop/jazz 

Sergio Caputo è uno dei musicisti italiani 

più originali dei nostri tempi.  Egli ha 

sviluppato un inconfondibile stile      

musicale e letterario che è solamente 

suo, abbinando la canzone italiana al 

jazz, con testi ispirati alla poesia         

moderna.   

Oggi, dopo la lunga esperienza           

americana, Sergio Caputo si esibisce in 

varie formazioni portando il meglio del 

suo repertorio al pubblico                        

internazionale.  



AGENZIAEVENTIME 

                                                                                    neja / pop/jazz 

 Indiscussa regina della Dance negli   

anni ’90, con successi internazionali 

quali “Restless” e “The Game”, Neja si 

propone, grazie alle sue indubbie      

qualità canore e ad un background    

musicale di assoluto rispetto, con due 

progetti, maturi e di classe, che            

spaziano dal pop al jazz, riproponendo 

grandi successi della storia della musica 

in una chiave dolce e sofisticata.  
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                                                        daniele agiman / opera da camera 

“Histoire du Soldat” è un’opera da        

camera composta da Igor Stravinskji,   

molto attuale in quanto scritta ai tempi 

di guerra e di difficoltà organizzative. 

E’ un’opera, infatti, ove la parte             

recitante è affidata ad un narratore e la 

musica sorregge le parti salienti. 

Diretta da Daniele Agiman con 7          

musicisti dell’Orchestra Sinfonica     

Rossini di Pesaro più una voce              

recitante. 
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                                                      daniele agiman / concerto sinfonico 

Concerto “Haydn / Mozart” con la      

direzione di Daniele Agiman, un          

violoncellista solista quale Giovanni 

Gnocchi e 15 musicisti dell’Orchestra 

Sinfonica Rossini di Pesaro.  

Un concerto ideato dal Maestro         

Agiman per ricordare i 250 anni dal    

primo viaggio di Mozart in Italia. 
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CABARET, TEATRO,  

MAGIA, ARTE VARIA 
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                                                                        beppe braida / cabaret 

Beppe Braida, torinese, arrivato al       

successo con “Zelig” e affermatosi come 

brillante conduttore di “Colorado Cafè” 

e “Striscia la Notizia”, da poco naufrago 

su “L’isola dei famosi”, presenta  

“Delirio” il nuovo spettacolo che         

racconta le manie degli italiani da Nord 

a Sud e come questi vivano le nuove 

tecnologie . 



AGENZIAEVENTIME 

                                                                    diego parassole / cabaret 

Lo spettacolo “Stanno arrivando i        

cambiamenti climatici e non ho niente da 

mettermi” affronta una serie di             

tematiche legate alla qualità della vita 

di ogni giorno, all'ambiente, all'ecologia, 

in modo divertente, popolare ma 

“costruito” su solide basi scientifiche. 

La comicità di Diego Parassole è in    

grado di miscelare risate e informazioni, 

battute e cronaca, realtà e finzione,   

costruendo un percorso che, in questo 

caso, permette di arricchire la coscienza 

ecologica degli spettatori. 
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                                                                   il crimine riciclato / teatro 

“Il crimine riciclato”, di e con Davide   

Colavini, noto attore e formatore, è una 

lezione sul riciclo, una performance   

teatrale e uno spettacolo multimediale 

prodotto da Piccolo Teatro Pratico. 

Tutto parte come una lezione         

sull’impegno civico verso il recupero di 

carta e del cartone, ma ben presto si 

sviluppa come un racconto a tinte gialle, 

basato su un vecchio romanzo ispirato 

ad una storia di cronaca nera. 
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                                                     G (semplicemente) / teatro canzone 

Quella del ‘Signor G’ potrebbe essere la 

storia di ognuno di noi.  

Raccontarla è anche un pretesto per 

guardarci dentro e per riflettere sulla 

società in cui viviamo. 

Lo spettacolo ripercorre oltre     

trent’anni di canzoni e monologhi che 

Gaber ha portato in scena nel suo 

“teatro-canzone”. Monologhi e ballate 

che raccontano il compromesso, la    

miseria ma anche il ridicolo nel 

quale, anche oggi, galleggiamo             

beatamente. 
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                                              roba minima, s’intend! / teatro canzone 

Lo spettacolo-concerto è un percorso di 

musica, parole e immagini intorno alla 

figura di Enzo Jannacci e della Milano 

che egli ha raccontato nelle canzoni fin 

dagli anni ’60. 

Jannacci racconta l’avventura umana 

attraverso piccole storie di personaggi 

affamati di fantasia, ma con i piedi ben 

piantati nel delirio quotidiano della 

realtà, sempre dalla parte degli ultimi, 

dei balordi, cantati con il 

cuore in gola: nei suoi versi c’è la         

speranza che non si arrende. 
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                                                              ecocircus / teatro per bambini 

Un moderno e innovativo Show delle 

Meraviglie, dove la spazzatura prende 

vita, tra magie, acrobazie ed incantevoli 

equilibrismi in uno spettacolo mai visto 

prima! 

Luca Regina è il direttore, l'imbonitore 

e il capocomico dell’Ecocircus, che va 

in scena ogni notte, davanti ai bidoncini 

della raccolta differenziata. 
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                                                                              klinke / teatro circo 

Lei viaggia il mondo in una scatola, 

Lui è pronto a tutto pur di star lontano 

dai problemi… 

Un corteggiamento mozzafiato per una 

bizzarra storia d’amore. 

Klinke è uno spettacolo che fonde e  

sublima le principali arti di 

rappresentazione (teatro, danza,        

tecniche circensi) inserendosi nel filone      

narrativo definito nouveau cirque o 

circo teatro. 
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                                                            ’IO’ cinemagique / illusionismo 

Il Cinema è una delle Magie più belle 

che l’uomo abbia inventato, i sogni si 

concretizzano in immagini e tutto      

diventa possibile, da sempre terreno 

fertile per gli illusionisti. 

Questo connubio vincente di Cinema e 

Magia lo ritroviamo nello spettacolo dei 

Disguido: dieci atti magici compongono 

un originale varietà che con ironia e 

dirompente comicità danno vita ad un 

teatro dell’assurdo, uno spettacolo    

ricco di sketch, un susseguirsi di gag, 

magia, illusioni e trasformismo. 



AGENZIAEVENTIME 

                                                                     on the road / teatro circo 

Liberamente ispirato al libro ‘On The 

Road’ di Jack Kerouac, lo spettacolo si 

pone come opera-confessione la cui 

drammaturgia si sviluppa attraverso le 

discipline circensi.  

Un delicato equilibrio tra circo e teatro 

crea un intenso sistema tra gesti,      

acrobazie mozzafiato, musica, luci e 

scenografia. 

Uno spettacolo per emozionare,         

divertire, il primo passo verso l’inizio di 

un viaggio … 
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STRUTTURE, SERVIZI, 

VARIE & EVENTUALI 
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                                                 spettacoli e personaggi in collaborazione 

Contatto diretto con tutti i protagonisti presenti nel panorama italiano e internazionale 

riguardanti produzioni di Musica, Cabaret, Arte varia, Magia. 
 

Contatto diretto con tutti i protagonisti del mondo ‘Food’, italiano e  internazionale e 

con i più autorevoli personaggi provenienti dallo sport/comunicazione/cinema/TV per 

dibattiti, serate a tema, programmazioni mirate, talk show, formazione.  
 

Vi invitiamo a visitare il nostro sito > www.agenziaeventime.com 
 

EVENTIME si propone come partner esperto e qualificato per riuscire ad            

individuare la migliore risposta ad ogni Vostra domanda riguardo qualsiasi         

manifestazione di carattere pubblico, in perfetta sintonia con le amministrazioni e 

nei migliori termini qualità/prezzo, e in questo momento così particolare, anche in 

termini di sicurezza. 
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                                                                                     strutture e servizi  

STRUTTURE & 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                                                
 

 VARIE & EVENTUALI 

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!                                              
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                                                                                cinema all’aperto 

Le migliori pellicole, italiane e               

internazionali, recenti o retrò,              

direttamente nelle Vostre piazze. 

Uno schermo 6x4 con una risoluzione 

10k lumen offriranno ad ognuno il      

fascino e la magia del cinema. 

Possibilità di programmazioni con più 

appuntamenti. 

* Organizzazione in sicurezza secondo 

nostro progetto. 

 
(L’immagine fa riferimento ad un evento precedente alla         

pandemia.) 
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                                                                                               drive in 

Il fascino vintage del Drive-In: i film da 

gustare comodamente nella Vostra   

auto, con l’ausilio della tecnologia       

wireless . 

Uno schermo gonfiabile 9x5 mt. con 

una risoluzione 10k lumen offrirà la 

magia del cinema in completa sicurezza. 

Possibilità di programmazioni con più 

appuntamenti. 

* Organizzazione in sicurezza secondo 

nostro progetto. 
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NOTTE BIANCA 
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                                                                                           Notte Bianca  

La NOTTE BIANCA è divenuta durante gli anni un classico per ogni Ente , in molti 

casi con la collaborazione dell’Associazione Commercianti o simili. 

Una Manifestazione che vede lo svolgersi di vari spettacoli e intrattenimenti,     

incontri culturali, happening, mostre, vernissage, appuntamenti enogastronomici, 

dalla sera fino a notte inoltrata, richiamando un pubblico di tutte le età. 

EVENTIME si propone, in questo momento molto particolare, per l’ideazione e      

l’organizzazione a 360° dell’intero evento in piena sicurezza, vedi progetto, in   

piena collaborazione e sinergia con le Amministrazioni locali: spettacoli, strutture 

tecniche e servizi, allestimenti con personale specializzato, promozione e           

comunicazione, regia e coordinamento dell’intera manifestazione, ufficio stampa, 

rapporti con enti e sponsor. 

Contatta il nostro Staff, sarà un piacere collaborare e trovare la giusta soluzione 

per rendere la tua NOTTE BIANCA indimenticabile. 



AGENZIAEVENTIME 

   ESTATE 2021                                                            

l’EVENTO PUBBLICO 

(portfolio) 



AGENZIAEVENTIME 

                                                                                 perchè EVENTIME? 

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 quindici 

anni, non accennano a placarsi. 

 



                                                                               portfolio essenziale 1  

 

SUONI URBANI   

Festival Rock  

Beinasco (TO) 

SAGRA DEL DOGLIANI   

Organizzazione   

Dogliani (CN) 

COMUNE DI ALASSIO   

Capodanno  

Alassio (SV) 
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                                                                               portfolio essenziale 2  

 

8 MARZO ROCK   

Festival Rock  

Torino 

SPETTACOLO “AMICI”   

Organizzazione   

Settimo T.se (TO) 

SUMMER SMILE   

Rassegna di Cabaret 

Arma di Taggia (IM) 

    



                                                                               portfolio essenziale 3  

 

FESTA DEMOCRATICA   

Organizzazione   

Torino 

BEATO CHI LA FA BENE   

Progetto & Strutture   

Comuni vari (prov. TO) 

LET’S GO BARDO!   

Programmazione 

Bardonecchia (TO) 
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PROGETTO PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI  

IN SICUREZZA BIOLOGICA (COVID-19) PER ENTI PUBBLICI  



AGENZIAEVENTIME 

                                                                                                 progetto/1 

Il progetto prevede, oltre alle proposte artistiche elencate di cui sopra, i seguenti 

principi igienico-sanitari che saranno parte integrante dell’Organizzazione a cura 

di EVENTIME, in collaborazione con l’Ente Pubblico. 

 

 selezione di spettacoli e intrattenimenti con artisti professionisti che      

prevedano la soluzione a platea, stile teatro/cinema, dell’area scelta per lo 

svolgimento con il giusto distanziamento delle sedute 

 consulenza di EVENTIME per la scelta dell’area di svolgimento (piano di 

sicurezza a richiesta, compresi eventuali tamponi rapidi) 

 fornitura (a cura di EVENTIME) di DPI (mascherine e guanti) alle persone 

partecipanti non in possesso 

 personale (a cura di EVENTIME) addetto all’ingresso con Termo-Scanner 

per il rilevamento della temperatura corporea 
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                                                                                                 progetto/2 

 fornitura (a cura di EVENTIME) di colonnine con distributori di Gel         

disinfettante per l’area di svolgimento 

 allestimento (a cura di EVENTIME) dell’entrata dell’area di svolgimento 

con personale e strutture tipo Tendiflex per ingresso contingentato dei 

partecipanti (analoga procedura per l’uscita) 

 in collaborazione con l’Ente e le strutture sanitarie locali, consulenza per 

l’attuazione delle procedure per un piano di emergenza in caso una            

persona (partecipante e non) manifesti i sintomi di febbre o analoghi       

riconducibili al Virus 

 sanificazione (su richiesta dell’Ente) dell’area nelle ore precedenti e         

seguenti all’Evento e fornitura (sempre a richiesta) di contenitori per lo 

smaltimento dei rifiuti a rischio biologico  
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                                                                                                 progetto/3 

 fornitura (a cura di EVENTIME) di un Totem, stile Fiere/Mostre, da                 

posizionare all’ingresso con informativa sulle regole igienico-sanitarie da 

adottare in sede di Evento 

 utilizzo di personale qualificato  e precedentemente testato in ogni fase 

dell’Organizzazione dell’Evento con DPI a norma di sicurezza per la       

massima operatività in accordo con le norme igienico-sanitarie 

 comunicazione (su richiesta), vedi volantini, locandine, social, Web,           

materiale vario con promozione Evento e informativa con regole igienico-

sanitarie 

 fornitura (su richiesta) di schermi trasparenti, strisce calpestabili                      

antiscivolo, dispositivi vari di sicurezza compreso ‘Contapersone’ e           

soluzioni modulari per qualsiasi tipo di area pubblica  
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                                                                                                 progetto/4 

 un responsabile EVENTIME (Event Manager) sarà sempre presente sul  

posto per ogni evenienza 

 EVENTIME è a completa disposizione per ogni chiarimento e per eventuali 

progetti con più appuntamenti (vedi rassegne o programmazioni) 

 EVENTIME è, inoltre, disponibile per il noleggio e la fornitura di tutte le 

strutture necessarie per lo svolgimento dell’evento (palchi/pedane/sedie/

varie&eventuali) compreso montaggio e smontaggio 

 

Sarà un po’ più difficile, ne siamo consapevoli… ma ritrovare attimi di serenità, in 

completa sicurezza, è importante per la socialità e il benessere di ogni individuo.    

E noi, come EVENTIME, non abbiamo perso la passione che unita alla                    

professionalità, ci permette di regalarvi, anche quest’estate, scampoli di                

spensieratezza. 
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CONTATTI 
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                                                                                                   contatti 

Vi invitiamo, per ogni informazione e/o curiosità, a  contattare il Nostro Ufficio Programmazione: sarà 

un vero 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. 

 

AGENZIAEVENTIME 

via casalis, 41 - 10138 torino 

+39 011 433 01 11 

info@agenziaeventime.com                             www.agenziaeventime.com 

 

 
 

La presente brochure, compreso il materiale al suo interno, è di proprietà di EVENTIME.   

Ne è proibita la duplicazione e la distribuzione senza l’esplicito consenso di EVENTIME. 

Tutti i diritti riservati, EVENTIME © 2021 


