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AGENZIAEVENTIME 

                                                                                                 dettaglio 

 

EVENTIME, forte di una quasi ormai ventennale esperienza, produce e                

distribuisce (in collaborazione) spettacoli e intrattenimenti ideali per i Vostri 

Eventi di Natale. 
 

Proposte di Musica, Cabaret, Magia, Arte varia, Danza con artisti e format sempre 

in divenire, ad alto tasso di professionalità, ideate e studiate per ogni Vostra      

situazione e/o contesto di prestigio, dove il fine è quello di divertire, stupire e       

meravigliare i Vostri partecipanti con soluzioni di assoluto livello. 
 

EVENTIME, inoltre, opera in qualità di studio di consulenza artistica,                     

affiancandoVi nella scelta e nella ricerca della giusta soluzione, compreso            

allestimenti e  strutture tecniche, per rendere indimenticabile il Vostro prossimo                              

appuntamento durante il periodo più festoso dell’anno... 



AGENZIAEVENTIME 

MUSICA 



AGENZIAEVENTIME 

                                                        pocket orchestra / musica leggera 

 Una band di grande impatto, sonoro e 

visivo, composta da musicisti                 

d’eccezione che sprigionano dal palco 

un’energia e un divertimento                 

contagiosi.  

Sotto la direzione di Paolo Serazzi, la 

Pocket Orchestra, formazione da otto 

elementi ha ottenuto successi in Italia e                 

all’estero: la perfetta soluzione           

musicale per ogni situazione di alto  

livello, convention, corporate events, 

feste private...  
 



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 inconfondibile 

dell’avvocato astigiano.  

Paolo Serazzi insieme alla sua                  

formidabile Orchestra, interpreta i suoi 

brani più famosi con la passione e la 

devozione che si devono ad un Maestro, 

regalandoci un concerto esclusivo,       

elegante e raffinato... 
 



AGENZIAEVENTIME 

                                                               ginger brew / soul jazz gospel 

Ginger Brew è una delle più autorevoli 

voci nel panorama musicale italiano. 

Conosciuta al grande pubblico per    

essere stata per anni corista di Paolo 

Conte, con cui ha partecipato a           

numerose tournée in tutto il mondo, 

Ginger ci offre, in duo o trio, un             

repertorio, raffinatissimo, presentato in 

modo  espressivo e originale, che         

affonda le sue radici nella black music, il 

jazz, il soul e il Gospel…   



AGENZIAEVENTIME 

                                                                        sherrita duran / gospel 

Una voce calda come la sua California, 

un timbro morbido e vellutato, del tutto 

particolare, un’estensione senza confini 

e un’ottima tecnica che le permette 

grande versatilità in ogni stile musicale; 

una fortissima passione fin da piccola 

per la lirica e i musical; un innato        

talento compositivo: Sherrita è davvero 

un’artista a tutto tondo ed esprime il 

suo canto interiore con passione e     

originalità. 

…Sherrita con il suo canto trasmette la 

Pace, la Gioia e l’Amore di Dio.. 



AGENZIAEVENTIME 

                                                         dagmar segbers / musica leggera 

Un progetto internazionale raffinato,  

un viaggio elegante che attraversa il 

jazz, il blues… dall’atmosfera degli anni 

’30 americani alle melodie e sonorità 

moderne di oggi, con la voce limpida e 

sofisticata di Dagmar Segbers e con il 

suo stile originale, intenso e vivace. 

Una proposta musicale di alto livello già             

protagonista di numerose Cene di Gala, 

di svariati Eventi Corporate e dei       

migliori club in Italia e in Europa. 



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. 

Un’esibizione di ballo, con una coppia di 

ballerini professionisti, accompagnerà il 

concerto. 
 



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.                

Oltre a Bach e Mozart, infatti, nel loro 

repertorio troverete brani (arrangiati 

quasi tutti da loro) di Morricone, 

dei Beatles, dei Metallica, dei Queen e 

di moltissimi altri autori                             

apparentemente molto lontani dall'idea 

del quartetto d'archi classico.   
 



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.  



AGENZIAEVENTIME 

                                       in collaborazione >  jerry calà / concert show 

“Una vita da libidine” concert-show    

ripercorre le più formidabili canzoni 

dagli anni 70 ad oggi, che Jerry Calà 

interpreta tra una gag e l'altra facendo 

divertire tutto il pubblico presente.        

Il concert-show è interamente cantato 

e suonato dal vivo, e registra ovunque il 

tutto esaurito! Jerry Calà durante il 

concert-show ripercorre i suoi 48 anni 

di carriera… una storia che ha scritto 

alcune delle più belle pagine del Cinema 

e della commedia all’Italiana.  



AGENZIAEVENTIME 

                                                                dj & live music / progetti vari 

GABRY SAX in  

Montecarlo Nights 

Un progetto sofisticato 

ed esclusivo che               

accompagna, ormai da 

anni, i migliori eventi... 

DEEP DJ 

La colonna sonora      

perfetta per ogni tua 

situazione di festa, con 

un vero professionista 

della consolle... 

BEAT ART CONCEPT 

Suonare la pittura,      

dipingere la musica in 

questo nuovo progetto 

ideale per eventi         

esclusivi e di alto livello. 



AGENZIAEVENTIME 

CABARET, MAGIA, ARTE VARIA 



AGENZIAEVENTIME 

                                                    beppe braida / cabaret e conduzione 

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”, in “Delirio” lo 

spettacolo che  racconta le manie degli 

italiani da Nord a Sud e come questi 

vivano le nuove tecnologie.  

Un vero successo, replicato negli anni in 

svariati e differenti Eventi aziendali. 

Beppe è anche disponibile per una    

conduzione brillante e professionale 

dell’evento. 



AGENZIAEVENTIME 

                                                                 Simone Al Ani / illusionismo 

Illusionismo, movimento, delicatezza, 

poesia.  

Sfere, cerchi, fuoco.  

Tutto questo è Simone Al Ani, 

illusionista e vincitore dell’edizione 

2015 di Italia’s Got Talent.  

Con i suoi strumenti e l’abilità delle 

sue mani riesce a incantarci e               

ipnotizzarci, trasportandoci in un flusso 

unico e magico! 

Provate la meraviglia per il Vostro  

prossimo Evento... 



AGENZIAEVENTIME 

                                                                     anna kolesarova / danza 

Anna Kolesarova è una ballerina,       

insegnante, coreografa, diplomatasi al 

Teatro alla Scala di Milano, dove inizia 

la sua carriera che la porterà ad esibirsi  

sui palcoscenici di tutto il mondo         

collaborando con i più grandi ballerini a 

livello internazionale. 

La sua bravura e la sua versatilità      

permettono di creare, ‘ad hoc’, per ogni 

Evento, l’intervento più adatto,              

raffinato ed elegante, sempre di grande 

impatto.   



AGENZIAEVENTIME 

                          ”… piccole bugie in cravatta nera... “/ magia & close-up  

In “… piccole bugie in cravatta nera”       

Daniel presenta il suo spettacolo di  

micromagia e close up, arti rese famose 

dai migliori prestigiatori oggi al mondo, 

vedi Dynamo. 

Questo spettacolo, di grande impatto, è 

un insieme di piccoli giochi di prestigio 

eseguiti a pochi centimetri di distanza 

dagli occhi degli spettatori, table by 

table. Tutto ciò è affidato all’esperienza 

di Daniel, mago e illusionista, il quale 

regalerà momenti di grande stupore e 

di incredibile magia a tutti gli ospiti! 



AGENZIAEVENTIME 

                                        ”… sorrisi in pillole... “/ animazione & close-up  

“… sorrisi in pillole” è un ensemble    

composto da artisti professionisti che si 

rifanno alle animazioni classiche, 

‘vintage’, ma sempre efficaci che hanno 

divertito i partecipanti durante           

numerosi eventi aziandali: una coppia di 

finti camerieri, una coppia di                    

maghi esperti nel close-up e una coppia 

di caricaturisti in costume tipico            

animeranno e coinvolgeranno, in       

maniera garbata, con classe ed               

eleganza, gli intervenuti al Vostro               

prossimo appuntamento...  



AGENZIAEVENTIME 

                                                    “Ci scappa il morto! “/ comedy show  

Una commedia divertente… già             

replicata con successo in numerosi     

appuntamenti.  

Un conduttore e tre attori in scena 

coinvolgono il pubblico in sala, il quale, 

a sua volta,  diventa parte attiva e       

protagonista di quest’animazione. 

Attraverso azione, sospetti, depistaggi, 

prove e indagini i partecipanti, divisi in 

gruppi, devono trovare la soluzione ad 

un delitto, creando un momento ludico 

e competitivo, dove la finalità è quella di 

fare squadra... 



AGENZIAEVENTIME 

                                                            “Rien ne va plus... “/ game show  

Un format elegante, esclusivo ed        

assolutamente aggregante dove tutti 

sono gli attori principali del                      

divertimento, non i soliti passivi             

spettatori.  

Un allestimento con tavoli da casinò per 

giocare gratuitamente senza imbarazzo 

concorrendo a simpatici premi finali. 

Tre (o più, dipende dall’Evento) tavoli 

(Roulette, Black Jack, Poker Texas 

Hold'em) dove intrattenersi                  

piacevolmente sfidando la fortuna. 



AGENZIAEVENTIME 

                                                                         The Quiz / game show 

Attraverso l’utilizzo di pulsantiere     

wireless e con l’ausilio di un sofisticato 

software di ultima generazione i        

concorrenti, organizzati in squadre, 

prenderanno parte al gioco diventando 

i protagonisti dello show. 

Gli argomenti delle domande potranno 

essere personalizzati in base al tema o 

addirittura su temi specifici legati al 

proprio evento. 

Il tutto condotto da Daniel, conduttore/

animatore/prestigiatore professionista. 



AGENZIAEVENTIME 

                                                                              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. 
 



AGENZIAEVENTIME 

                                                            ’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 

                                                                quick change / trasformismo 

Alberto & Nancy Zavatta provengono 

da una delle famiglie circensi più            

importanti e antiche d'Italia. 

Trasformisti d'eccezione, dinamici e di 

talento, vantano esperienze importanti 

nel mondo dello spettacolo                     

internazionale dove hanno strappato 

applausi in varie Serate di Gala. Con il 

loro stile inconfondibile, propongono 

un numero di Quick Change (l’arte del 

trasformismo) dalle tempistiche        

mozzafiato e incomprensibili anche per 

gli “addetti ai lavori”. 



AGENZIAEVENTIME 

ALLESTIMENTI & STRUTTURE 



AGENZIAEVENTIME 

                                                                       allestimenti e strutture 

Ideazione, progettazione e                         

realizzazione soluzioni di alto profilo 

per ogni tipo di appuntamento            

Corporate, in particolar modo per il 

periodo natalizio. 

Audio – Luci – Video – Ledwall –             

Allestimenti - Proiezioni Mapping -       

Supporti  Multimediali 

Ogni circostanza necessita di strutture 

tecniche, composte da attrezzature 

certificate, e personale all’avanguardia, 

nel pieno rispetto degli standard di   

sicurezza richiesti. 



AGENZIAEVENTIME 

                                                                           christmas family day 

Ideazione, progettazione e                         

realizzazione allestimenti per la Vostra 

Festa di Natale dedicata ai bambini. 
 

Animazioni - Palloncini - Spettacoli da 

palco - Musica - Magia - Giochi -             

Laboratori a tema - distribuzione dolci e 

bevande - scenografie e strutture 
 

Ogni Natale, ormai da quasi vent’anni, 

intratteniamo e facciamo divertire     

migliaia di persone, adulti e piccini, con 

le nostre Animazioni.  



AGENZIAEVENTIME 

CONTATTI 



AGENZIAEVENTIME 

                                                                                                   contatti 

Vi invitiamo, per ogni informazione (,compreso cartelle stampa, materiale media per ogni spettacolo 

proposto), curiosità, offerte, a  contattare il Nostro Ufficio Programmazione: sarà un vero piacere 

trovare la giusta soluzione per ogni Vostra richiesta, concordare un appuntamento, offrire una             

consulenza e/o inviare un progetto per il Vostro prossimo Evento di Natale... 

 

AGENZIAEVENTIME 

via casalis, 41 - 10138 torino 

+39 011 433 01 11 

info@agenziaeventime.com                             www.agenziaeventime.com 
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