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BARZIO ESTATE 2022
Con questo palinsesto vogliamo dare spazio ad artisti di fama e ai migliori tributi
musicali italiani lavorando su diversi generi e stili in modo da rendere l’esperienza
turistica una continua scoperta per ogni genere di pubblico. Vacanzieri affezionati e
turismo si prossimità potranno appssionarsi a momenti di arte e divertimento.

SPETTACOLI E CALENDARIO
GIOVEDÌ 14 LUGLIO - CINEMA SOTTO LE STELLE
VENERDÌ 15 LUGLIO - MUSICA - TRIBUTO A LUCIO BATTISTI
DOMENICA 17 LUGLIO - MUSICA NELLA VIA - TRIO - THE CRUSHING VEGAS

GIOVEDÌ 21 LUGLIO - CINEMA SOTTO LE STELLE
VENERDÌ 22 LUGLIO - MUSICA NELLA VIA - DUO PETIT CHAPEAU
SABATO 23 LUGLIO - MUSICA - GUITAR DAY LUNGO E VIE

MERCOLEDÌ 27 LUGLIO - LISCIO - MUSICA DA BALLO - ROMEO E I COOPERFISA (5
ELEMENTI)
GIOVEDÌ 28 LUGLIO - CINEMA SOTTO LE STELLE
VENERDÌ 29 LUGLIO - CIRCO TEATRO - CHEZ DIMI - SPETTACOLO DI ARTE DI STRADA

GIOVEDÌ 4 AGOSTO - CINEMA SOTTO LE STELLE
VENERDÌ 5 AGOSTO - BLIND CONCERT - CONCERTO AL BUIO
SABATO 6 AGOSTO - DIVINA BAND - TRIBUTO ANNI 80 - LIVELLO NAZIONALE

MERCOLEDÌ 10 AGOSTO - LISCIO - MUSICA DA BALLO - ORCHESTRA LUCA PANAMA
GIOVEDÌ 11 AGOSTO - CINEMA SOTTO LE STELLE

MERCOLEDÌ 17 AGOSTO - BALLO - MUSICA DA BALLO - ORCHESTRA NUNZIA TULIPANO
GIOVEDÌ 18 AGOSTO - CINEMA SOTTO LE STELLE
VENERDì 19 AGOSTO - MUSICA NELLA VIA - DUO MELODIES
SABATO 20 AGOSTO - MUSICA - TRIBUTO A VASCO - TRIBUTO LIVELLO NAZIONALE

MARTEDÌ 23 AGOSTO - TEATRO RAGAZZI - ZIMBA SHOW
GIOVEDÌ 25 AGOSTO - CINEMA SOTTO LE STELLE
VENERDì 26 AGOSTO - CONCERTO COVER BAND - TRIBUTO AI NEGROAMARO - ITALIANO

SABATO 3 SETTEMBRE - ARTE DI STRADA - SALTIMBARZIO - CON DIVERSI PUNTI
SPETTACOLO

GLI SPETTACOLI SI TERRANNO PRESSO LA TENSOSTRUTTURA SALVO DIVERSAMENTE
INDICATO.

POTENZIALI DIFFERIMENTI O RINVII
Siamo disponibili a ripensare gli intrattenimenti in base ed eventuali restrizioni se
necessario.
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PROPOSTE COMUNICAZIONE
EVENTI E COMUNICAZIONE
GLI SPETTACOLI
CALENDARIO DI 22 SPETTACOLI/EVENTI COME DESCRITTO, CACHET ARTISTI,
COORDINAMENTO E QUANTO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLO
SPETTACOLO, SERVICE AUDIO-LUCI, PASTI, ALLOGGI E SIMILARI. COMPRESI COSTI SIAE.
NOSTRO REFERENTE OPERATIVO SEMPRE PRESENTE PER LA GESTIONE.
BROCHURE VIRTUALE E PAGINA WEB DEDICATA
Contiene uno spaccato generale delle attività consultabile anche dal cellulare.
- TARGET: Potenziali turisti italiani e stranieri interessati agli eventi e ad un soggiorno.
- GRAFICA, ALLESTIMENTO, SCRITTURA DEI TESTI E AGGIORNAMENTI A NOSTRA CURA.
LAVORO DI WEB E SOCIAL MARKETING PER L’INTERO PERIODO.
Costante promozione dei contenuti. Prevede il lavoro di professionisti e la gestione di
campagne sui principali motori di ricerca e network sociali.

CAMPAGNA INTERNET
PACCHETTO PUBBLICITA’ INTERNET LANCIO STAGIONE
Abbiamo la possibilità di estendere la campagna internet come segue
• CAMPAGNE INTERNET - GOOGLE ADWORDS E FACEBOOK CORRELATE ALLA CAMPAGNA

PER UN VALORE DI 300 €
• CONSULENZA E COORDIMENTO CAMPAGNE E EVENTI CORRELATI NEL PERIODO
• SERVIZIO FOTOGRAFICO PROFESSIONALE (ALMENO 50 FOTO)
• 5 VIDEO FOTOGRAFICI PER STORYTELLING
• 5 VIDEO/INTERVISTE MIRATE SULLA CAMPAGNA/EVENTO/LANCIO
• GRAFICHE VARIE

COMPRESO NEL PACCHETTO COME VALORE AGGIUNTIVO FORNIAMO LA PROMOZIONE
DELLE ESPERIENZE TURISTICHE SUL TERRITORIO
Per l’estate 2022 PMPROMOTION si propone per mappare e promuovere anche le
principali esperienze turistiche sul territorio e connetterle agli eventi al fine di rendere
ancora più entusiasmante la vacanza.

GESTIONE DELLE SERATE
COME DI SEGUITO DESCRITTO
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PIANO GESTIONE
DELLE SERATE IN SICUREZZA
Allestiremo tutto quanto necessario per la gestione in sicurezza del palco e degli
artisti secondo le nuove regole.

PERSONALE NECESSARIO - EVENTI PRESSO LA TENSOSTRUTTURA (INTRATTENIMENTO
E CINEMA), BLIND CONCERT E SALTINBARZIO

DALL’APERTURA DELLE PORTE FINO A MEZZ’ORA DOPO LA FINE DELLO SHOW
3 ADDETTI IN TOTALE, NEL DETTAGLIO
• 2 ADDETTI PROFESSIONISTI PER LA SICUREZZA, GESTIONE FLUSSI E FILE, CHE

FUNGONO ANCHE DA ANTICENDIO E PRIMO SOCCORSO
• 1 MASCHERA PER ACCOMPAGNARE AL POSTO, SUPERVISIONE DELLA SERATA,

PRESENTAZIONE E PROMOZIONE SOCIAL

PERSONALE NECESSARIO - CONCERTINI NELLA VIA
DA MEZZ’ORA PRIMA A MEZZ’ORA DOPO (1 PERSONA)
• 1 ADDETTO PER GESTIONE E SORVEGLIANZA

Il piano di sicurezza e gestione è omnicomprensivo, si richiedono un numero
adeguato di transenne per delimitare l’area e gestire i flussi.
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I CONCERTI
BARZIO CAPITALE DELLA MUSICA
FESTIVAL MUSICALE
Una serie di concerti live dedicati al piacere di ascoltare della musica dal vivo all’interno
della quale diversi generi musicali daranno vita ad un palinsesto appassionante, adatto
a tutti i gusti musicali e di alto livello artistico.
Una grande rassegna musicale dove armonia, eleganza, ma anche divertimento rendono
l’evento capace di catturare l’interesse del neofita quanto quello dell’intenditore
appassionato. La line-up del festival sarà composta da:

TRIBUTO A LUCIO BATTISTI
La 10 Hp Band "alla maniera di Lucio" nasce nel 2001 come tributo alla musica di Lucio
Battisti rispondendo così alla crescente richiesta da parte del pubblico di riascoltare dal
vivo il più grande e popolare repertorio di musica Italiana.
Il progetto ruota intorno all'incredibile voce di Pino Torre, unico vero 'clone' italiano del
grande Lucio che anche Mogol ha stentato a riconoscere dall'originale, mentre la parte
musicale è affidata a musicisti professionisti provenienti da diversi stili (pop, jazz, funk)
che hanno saputo riprodurre fedelmente i suoni e le atmosfere del mondo Battistiano.
Le tastiere sono affidate a Leo Martina (per sei anni con Paolo Conte), alle chitarre Marco
Soria (diplomato alla Berklee di Boston con tre anni di esperienza negli U.S.A.).

TRIBUTO A VASCO ROSSI
Il nome BLASCOANTHOLOGY nasce dalla pura passione di John per le canzoni dell'artista
rocker di Zocca - Vasco Rossi.
Nel mese di gennaio 2014 parte il progetto BLASCOANTHOLOGY Tribute Band che, già dal
primo concerto, conquista il pubblico presente per la somiglianza vocale e musicale.
Con il passare degli anni e con il progressivo perfezionamento, la band acquista sempre
più credibilità nell'ambito musicale piemontese, partecipando ad eventi musicali e
condividendo palchi direttamente con i musicisti ufficiali di Vasco Rossi.
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GUYTAR DAY BARZIO
GUITAR DAY SAINT VINCENT
Più di un raduno, un grande concerto all’aperto.
L‘IDEA – Molti amici chitarristi sono già pronti con la chitarra a spalla. Noi li invitiamo
tutti a passare la serata con noi!
Gli ingredienti della giornata sono:
• 3 punti musica con 3 Chitarristi/Cantanti professionisti che creano l’ossatura musicale
della giornata.
• Tanti chitarristi che intervengono accreditandosi e possono, se vogliono, esibirsi
ovunque e come desiderano mischiando culture musicali diverse e creando band
improvvisate o esibendosi nei punti musica prefissati.
• Agli accreditati forniremo un Welcome Pack che prevede un buono per panino e bibita
ed un gadget dell’evento fino ad un numero massimo di 50 persone in collaborazione con

i bar del centro (un modo per incentivare il
commercio). L’esibizione di questi ultimi NON è
obbligatoria. Potranno anche solo aggirarsi per il
centro con la chitarra a spalla e SE
VORRANNO suoneranno, creeranno gruppi
improvvisati. Diversamente si godranno la serata
in centro e i vari intrattenimenti! Siamo certi che
succederà qualcosa di unico.
Comunque 50 amici con chitarra che girano per il
centro sono già un evento!

• Flashmob finale con tutti i chitarristi in piazza per un brano insieme al fine di creare
contenuti virali per i social.

Un evento che nasce con l’idea di poter crescere negli anni e generare comunque un
tam-tam mediatico importante.

TRIBUTO AI NEGROAMARO
Il progetto nasce nel giugno 2008 grazie alla somiglianza
fisica e vocale del cantante Fulvio Notari.
Si aggregano in seguito altri membri tra i quali Federico
Sagona (tastierista dei Litfiba e Piero Pelù), Marco
Carnesecchi (Autore e chitarrista tra cui Anna Oxa, Gianni
Morandi), il bassista Mauro Lallo e il batterista Yuri
Baldassarre.
Nel 2014 subentra alla chitarra Lorenzo Oliva.

La continua ricerca nei suoni e l'energiche esibizioni live, candidano la NEGRAMARO
TRIBUTE BAND ad essere la tribute ufficiale del gruppo salentino per gli anni a venire.
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DIVINA BAND
I MITICI ANNI 80 E LA MUSICA DANCE DAL VIVO
....Se c'e' qualcosa di certo nella musica dance, e' stata la febbre che negli anni'70 ha
contagiato tutte le discoteche del mondo: quello che una super live-show band come
i Divina riescono a fare e' proprio ricreare quell'atmosfera e quelle sensazioni, dove la
musica e' l'elemento centrale di un set e non solo una fredda colonna sonora.
I Divina portano sui palchi di mezza Italia uno spettacolo assolutamente
coinvolgente, adrenalinico, in cui le coreografie ed i costumi fanno da contorno ad
una elettrizzante scaletta di incredibili hit.
La loro storia nasce nel 1997, anno in cui il membro fondatore,"Doc", riunisce un
gruppo di amici per condividere la passione per la musica, in specialmodo per le hit
seventeen, in cui pallettes, lustrini e discomusic erano incontrastate icone.

PROPONGONO anche musiche da film come Fame, Flashdance, The Blues Brothers
Footloose, Dirty Dancing ecc, sull'onda dell'antesignane "Febbre del sabato sera e di
Grease",nasce quindi un medley musicale,che è una sorta di viaggio attraverso il
mondo del musical-movie.

Colorate e luminose coreografie, costumi da Policeman sulla falsariga dei Village
People, da indiano o da egizio, che richiamano la ghepardata Grace Jones o le mitiche
avventure di Bo e Luke, parrucche, zeppe, lustrini e boa danno vita ad uno spettacolo
dove la musica non lascia respiro, gli occhi non riescono a staccarsi dal palco e la
voglia di cantare si fa irrefrenabile.
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DESCRIZIONI DEGLI SPETTACOLI

BLIND CONCERT
CONCERTO AL BUIO
L’EMOZIONE DI GUARDARE LE STELLE IN UNA LOCATION UNICA.

L‘IDEA – Il contatto con la natura unito alla musica dal vivo. Guardare il cielo e le stelle in
un mix di emozioni con i contrasti dati dalla musica dal vivo e gli intermezzi con un
artistica di manipolazione del fuoco. Un gioco tra gli elementi tipici della montagna per
risaltare a pieno una delle peculiarità più importanti del luogo. Il cielo.

Blind Concert è un format consolidato di nostra creazione che abbiamo portato in
diverse località turistiche di montagna italiane.

Gli ingredienti della giornata sono:

• La musica dal vivo per l’occasione con pianista professionista.
• Spettacolo di manipolazione del fuoco - un professionista della disciplina che fa

volteggiare spade di fuoco e oggetti vari negli intermezzi.
• Una voce narrante che accompagna la serata e ne detta i ritmi
• Gadget - verranno distribuite delle coperte personalizzate con logo del comune e

slogan della stagione.
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CIRCO TEATRO - CHEZ DIMI
ADATTO A RAGAZZI E GENITORI
Artisti in grado di incantare con la tecnica, grandi
e piccini. Comicità, divertimento e ritmo in uno
spettacolo coinvolgente adatto ad ogni genere di
pubblico, in cui la magia e la clowneria
conducono al teatro di figura. Uno spettacolo
nello spettacolo.
GLI ARTISTI dell’Associazione Culturale Circo e
Teatro DimiDimitri, proprio per la sua esperienza
nell’aggregare i giovani attraverso il teatro e le
arti circensi, rappresenta un insieme di emozioni,
partecipazione e inventiva.

TEATRO RAGAZZI
ZIMBA SHOW
ADATTO A RAGAZZI E GENITORI - MAGIA PUPAZZI E ILLUSIONI
La magia è nascosta nel sorriso, nelle emozioni che si creano per presentare al pubblico
l’effetto, la trasformazione, la magia. In se per se l’effetto magico, con impegno e volontà,

possono apprenderlo tutti, è una
tecnica, mentre la differenza, la vera
magia sta nel passare dalla tecnica, al
cuore delle persone.

Sta nel trasportare messaggi, nel far
immaginare e provare sensazioni ed
emozioni alle persone.

Lì si crea la magia, la connessione tra
un uomo, il mago ed il suo pubblico. La

Magia è quel luogo dove si parlano le pance, i cuori e i sorrisi, là dove il mondo non esiste
più, dove ci siamo solo noi, leggeri e puri.
Lo spettacolo è ricco di diversi stili, dai pupazzi alla magia ed anche un pizzico di ironia.

Stefano è un mago e animatore professionista con un’esperienza pluriennale e centinaia
di spettacoli all’attivo. Una garanzia.
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LE ORCHESTRE
ROMEO E I COOPERFISA (5 ELEMENTI)
Serata dedicata allo strumento principe della musica da ballo: la fisarmonica

L'Orchestra Spettacolo “Romeo e i Cooperfisa” nasce, dopo anni di
impegno e sacrificio, dalla volontà di mostrare in modo dinamico e
giovanile le infinite possibilità di questo meraviglioso strumento che è
la fisarmonica. L’obiettivo del gruppo è di creare una formazione piena
di energia e passione che rappresenti in maniera nuova la musica da
ballo e non solo, attraverso questo strumento.
Numerose sono le partecipazioni a festival nazionali e internazionali

legati al mondo della fisarmonica e della musica da ballo e continua la presenza in
trasmissioni televisive su canali nazionali e locali.

ORCHESTRA LUCA PANAMA (8 ELEMENTI)
Non solo liscio, ma anche balli di gruppo e dance

Un’orchestra spettacolo di 8 elementi, che spazia a 360° dal liscio agli
anni ’60-’70-’80, dai balli di gruppo alla dance . Il cantante e fondatore
dell’orchestra, è un personaggio camaleontico spesso protagonista
delle seguitissime trasmissioni radiofoniche e televisive.
L’Orchestra Luca Panama negli ultimi anni ha calcato i palchi dei
principali locali del Nord Italia e d’estate coinvolge sistematicamente

con la sua scia di musica, divertimento e buon umore, le piazze.

ORCHESTRA NUNZIA TULIPANO (5 ELEMENTI)
Serata di musica da ballo con una voce d’eccezione.
la nuova "Orchestra Nunzia Tulipano", pronta a presentare un repertorio allegro, simpatico
e adatto a tutte le esigenze, che spazia dalla musica leggera italiana e straniera, al liscio,
ai balli di gruppo e a tutte le novità richieste nelle balere, locali e feste di piazza.
L'organico è formato da validi e giovani musicisti che supportano degnamente le
performances dell'artista.
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Rigraziando per la cortese attenzione porgo distinti saluti.

Patrick Mittiga
Titolare

PUNTI DI FORZA DEL PROGETTO
• Il Progetto prevede alcuni intrattenimenti di grande impatto che abbiamo voluto per

rafforzare l’offerta al pubblico ed il ritorno alla musica da ballo.
• Le date sono già opzionate ma modificabili per una più veloce gestione della

prmozione.
• Abbiamo pensato di introdurre degli eventi come il Guitar Day che nel tempo potrà

crescere e diventare un appuntamento fisso.
• Gli artisti sono tutti di alto profilo, alcuni di fama nazionale.
• Lo staff impiegato ha un’esperienza decennale in eventi simili e ampia e comprovata

conoscenza del territorio e delle sue dinamiche.

CONTATTI - PMPROMOTION
Direzione Artistica - Patrick Mittiga - e-mail: artistico@pmpro.it - Mobile 347/5500950
Commerciale - Tommaso Mittiga – e-mail: commerciale@pmpro.it - Mobile 348/3341859

PMPROMOTION
Valle d’Aosta: 0165 765857 - www.pmpro.it
Lombardia: 0362 585312
Orario uffici dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 14:30 alle 18:00.

PMPROMOTION

I NOSTRI MARCHI

LOMBARDIA
Via Dell’Acqua 9/11

20844 - Triuggio (MB)
Tel 0362 585312
www.pmpro.it

SEDE VALLE D’AOSTA
Località Autoporto23/A

11020 - Pollein (Ao)
Tel 0165 765857
www.pmpro.it

®

Esperienza Turismo

Di Patrick Mittiga
Località Autoporto 23/A -11020 - Pollein (Ao)
Partita IVA 01068970076
pmpro@pec.it

The Crew RecordsPatrick Mittiga
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CHI SIAMO
ESPERIENZA DEL SOGGETTO PROPONENTE
L’agenzia di spettacolo PMPROMOTION, nata nel 2004, ha gestito in poco più di 16 anni:

• 40Stagionidispettacoloperentipubblici (Dall’ideazionealla realizzazione,
alle campagne pubblicitarie).

• 8 Rassegne di vario genere in collaborazione con enti pubblici.
• 9 Nuovi marchi e format di successo ideati.
• Oltre 2700 eventi gestiti in Teatri, Piazze, Auditorium, Palazzetti.
• Operativi dal 2004 in Valle d’Aosta e dal 2016 anche in Lombardia.

PMPROMOTION si occupa di organizzazione eventi, stagioni e servizi correlati. Negli
anni ci siamo specializzati nel servire enti pubblici e località turistiche fornendo
dall’ideazione alla promozione, dalla logistica alla parte tecnica fino agli adempimenti
relativi alle norme di safety e security. Dal 2020 offriamo anche servizi di riqualificazione
dell’offerta turistica.

PRINCIPALI INCARICHI
Tanti clienti si sono affidati a noi, ne elenchiamo alcuni:

Consiglio Regionale della Valle d’Aosta
Concerto di Capodanno – 12 edizioni
• Organizzazione e gestione del progetto artistico e della campagna pubblicitaria.
Il Concerto di Capodanno ad Aosta è un appuntamento di prestigio per la località che da
anni accompagna residenti e turisti nel nuovo anno con orchestre filarmoniche di grande
rilievo internazionale.

Comune di Gressoney
Gressoney Walser Festival 2016/17/18/19/20/21/22 – Palinsesto eventi della località
• Ideazione e realizzazione del progetto artistico e della campagna pubblicitaria.
• Coordinamento dei tavoli di lavoro
• Coordinamento Safety e Security per eventi a rischio
Inoltre ci siamo occupati dell'allestimento delle location per una migliore fruizione degli
spettacoli da parte del pubblico.

Comune di Ayas
Ayas Estate 2012/13/14/15/16/17/18/19/20/21 – Palinsesto eventi della località
• Ideazione e realizzazione del progetto artistico.
• Studio del turismo e della potenziale crescita del territorio.
• Ideazione e realizzazione della campagna pubblicitaria.
• Coordinamento dei tavoli di lavoro
• Coinvolgimento nel progetto di comuni limitrofi.
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Comune di Aosta
Carnavals de Montagne 2009/10/11 – Raduno di oltre 800 figuranti con Parata nel Centro
Storico
Comici in Città 2011/13/14 – Spettacoli con Comici di Fama nazionale nel Centro Storico
Concerti Aperitivo d'agosto 2010/11/12 – Musica dal Vivo in diversi punti della città
Capodanno in Piazza e Manifestazioni Invernali 2005/06/07 – Evento principale e
eventi collaterali
Settimana di S'ballo – Una settimana dedicata alla danza di diversi generi in tutta la
città
Aosta Emozioni d’Inverno 2007/08 – Palinsesto invernale della città
• Ideazione e realizzazione del progetto artistico e della campagna pubblicitaria.
• Coordinamento dei tavoli di lavoro

Comune di La Thuile
La Thuile Estate/Inverno 2012/13/14/15 e 2021 – Palinsesto eventi della località
• Ideazione, organizzazione, realizzazione e coordinamento del progetto artistico
• Studio del turismo e delle ricadute sul territorio
• Ideazione e realizzazione della campagna pubblicitaria.
• Coordinamento dei tavoli di lavoro e gestione dei rapporti tra amministrazione,
consorzio turistico e diverse realtà sul territorio.
Per ognuna di queste stagioni abbiamo gestito tutti gli aspetti organizzativi fornendo al
cliente un pacchetto completo di tutti i servizi necessari.

Comune di Desio (Monza e Brianza)
Mercoledì di Desio - #desiodalvivo 2016
• Ideazione, organizzazione, realizzazione e coordinamento del progetto artistico
con oltre 70 intrattenimenti in 12 punti di interesse.
• Creazione del Logo #desiodalvivo e realizzazione della campagna cartacea e
social.
• Coordinamento dei tavoli di lavoro e gestione dei rapporti tra Amministrazione,
commercianti, associazioni sportive e culturale e diverse realtà sul territorio.
#Desiodalvivo è un progetto che mira a valorizzare a pieno la città e tutte le sue
potenzialità attraverso la collaborazione tra Comune di Desio, Commercianti e strutture
ricettive, Associazioni Culturali, Associazioni Sportive, Scuole di danza, Studenti e anche
singoli cittadini appassionati della loro città.

Direzione Artistica Desio - #desiodalvivo 2018/19/20/21
• Direzione artistica, coordinamento e promozione del cartellone annuale.
• Ideazione, organizzazione, realizzazione di eventi ed iniziative innovative sul
territorio.
• Realizzazione della campagna cartacea e social.
• Coordinamento dei tavoli di lavoro e gestione dei rapporti tra Amministrazione,
commercianti, associazioni sportive e culturale e diverse realtà sul territorio.

Comune di Valtournenche
Valtournenche Estate 2008/10/11
• �Ideazione e realizzazione del progetto artistico e della campagna pubblicitaria.
Per ognuno di questi progetti abbiamo gestito tutti gli aspetti organizzativi fornendo al
cliente un pacchetto completo di tutti i servizi necessari.
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Comune di Saint Vincent
Saint Vincent Estate 2017/18 e 2022 – Eventi in Piazza
Festività Natalizie di Saint Vincent 2005
Saint Vincent Estate 2006 – Palinsesto eventi della località
Saint Vincent Inverno 2006/07 – Palinsesto eventi della località
Festa Patronale 2011/12 – Diverse location e generi
• Ideazione e realizzazione del progetto artistico e della campagna pubblicitaria.
• Coordinamento del tavolo di lavoro con gli operatori.
Abbiamo gestito tutti gli aspetti organizzativi fornendo un pacchetto completo.

Comune di Courmayeur
Festa dell’Europa Courmayeur 2010
• Ideazione e realizzazione del progetto artistico e della campagna pubblicitaria.

Comune di Chatillon
Festival di Cabaret l'Ape che ride e eventi vari 2009
Festa Patronale - L'arte in Tutti i Sensi – Serate di Musica da Ballo
• Ideazione, organizzazione, realizzazione e coordinamento del progetto artistico
• Studio del turismo e della crescita potenziale del territorio
• Ideazione e realizzazione della campagna pubblicitaria.
• Abbiamo gestito tutti gli aspetti organizzativi fornendo un pacchetto completo.

Comunità Montana Monte Cervino
Sotto il Cervino – Rassegna di musica tradizionale ed enogastronomia
• Ideazione, organizzazione, realizzazione e coordinamento del progetto artistico
Ricerca dei prodotti e coordinamento con produttori ed esperti
• Ideazione e realizzazione della campagna pubblicitaria.

Altri clienti: Tesla Motors, Carrefour Spa, Ufficio Turismo Aosta (AIAT Aosta), Casino
de la Vallée di Saint-Vincent, InSaintVincent, Inva S.p.A., Autoporto della Valle
d'Aosta s.p.a., Cral Cogne, Cva S.p.A., Poste Piemonte.

PRINCIPALI PRODUZIONI PMPROMOTION
BALLA CON NOI dal 2015 al 2019 – Palais Saint Vincent
Rassegna con le principali orchestre da ballo del panorama nazionale.
• Ideazione, organizzazione, realizzazione e coordinamento del progetto artistico
• Ideazione e realizzazione della campagna pubblicitaria.
• Ricerca sponsor e iniziative di co-marketing
Produzione e realizzazione completamente a carico di PMPROMOTION

RISATE DALLA A ALLA Z 2006, 2007 – Teatro Giacosa (Aosta)
Rassegna con i principali comici di fama nazionale.
• Ideazione, organizzazione, realizzazione e coordinamento del progetto artistico
• Ideazione e realizzazione della campagna pubblicitaria.
• Ricerca sponsor e iniziative di co-marketing
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Produzione e realizzazione completamente a carico di PMPROMOTION

MONTEROSACLASSICA
• Rassegna di musica classica ai piedi del Monterosa (Ayas-Brusson) dal 2016 al
2020
• Ideazione e realizzazione del progetto artistico.
• Ideazione e realizzazione della campagna pubblicitaria.

FORMAT, SPETTACOLI E MARCHI PMPROMOTION
Tra gli spettacoli che abbiamo ideato, oltre a quanto sopra descritto, ricordiamo:
Fashion&Design (Moda, Auto e Musica), Tratipic (Musica tradizionale e
Enogastronomia), Musica e parole per le donne (Ideato per il consiglio regionale della
Valle d'Aosta), The best Is Yet To Come (Omaggio a Frank Sinatra - Saison Culturelle
2010), NuJazz (Aosta) e Memories (Varietà), Note Sospese (Musica Classica al Piccolo
San Bernardo), Fisarmoniche e dintorni (Rassegna dedicata alla fisarmonica dalla
musica barocca ad oggi).

ARTISTI DI FAMA NAZIONALE
In questi anni abbiamo collaborato con molti tra gli artisti più richiesti del mondo del
Cabaret, della Musica della Danza e della TV.

Dal 2011 PMPROMOTION, fornisce anche servizi nella creazione di campagne
pubblicitarie, comunicazione ed ufficio stampa ha dato inizio alla propria attività anche
nel settore Marketing.
Dal 2015 fornisce servizio di biglietteria (fisica e on-line) per eventi e manifestazioni.
Dal 2016 estende i propri servizi anche in Lombardia.

Dal 2020 siamo promotori e distributori per il territorio europeo di LandGame© il primo
gioco interattivo pensato per conoscere il territorio e le sue peculiarità giocando tra
enigmi e misteri. Il progetto che nasce per il Parco di Monza e le valli del Lambro
propone diverse avventure ed è in continua espansione sul terriotrio nazionale.

Nel 2020 - Abbiamo lanciato Esperienza Turismo il tour operator di
PMPROMOTION che connette e crea esperienze turistiche territoriali e le
propone al cliente in maniera automatica e personalizzata attraverso una
piattaforma e-commerce moderna di ultimissima generazione.

Dal 2021 - Siamo distributori di ComprainCittà® l’unica applicazione che riporta il
commercio nelle vie e nei negozi del centro.


