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CONCERTI ALL'ALBA
Spettacoli all'alba!

Un circuito di eventi musicali e non solo da
fare in riva al mare!



CONCERTI ALL'ALBA è una rassegna di eventi culturali e musicali
da proporre nei comuni delle Provincie che si affacciano sul mare,
da svolgersi nel periodo estivo.
L'intento è quello di coinvolgere in modo specifico tutti quei comuni
che possono usufruire di turismo in riva al mare, ricercando le
location piu suggestive e caratteristiche ove proporre al mattino
spettacoli musicali e non molto coinvolgenti e suggestivi.
 
A tale proposito si cercherà di creare una rassegna tra i comuni,
richiedendo eventualmente anche la collaborazione della Regione.
 

Idea di Sviluppo degli eventi
 
-Selezione dei comuni interessati
-Invio prospetti per la partecipazione alla rassegna ai comuni 
-Sopralluogo tecnico presso il comune partecipante per lo sviluppo
dell'evento ( verifica location, allacci elettrici, pianificazione delle
date, necessità tecniche, scelte musicali e culturali legate alla storia
del comune ed alle sue esigenze, ecc...). 



-Creazione grafica ed eventuale stampa materiale pubblicitario
-Gestione pratiche Siae su richiesta dei Comuni aderenti
-Service audio e luci professionale con tecnici e fonici 
-Artisti e Band e spese di vitto e eventuale alloggio
-Agibilità Enpals e Ministeriale per i singoli musicisti
-Creazione di una introduzione musicale che aprirà ogni evento, in
ogni comune, nel quale sarà contenuta una voce narrante con
sottofondo musicale. 
La voce registrata ringrazierà i partecipanti all'evento, sottolineando
gli eventi della rassegna ed i comuni interessati ed eventuali
ringraziamenti.
Durante la mattinata verranno consegnate le brochure con gli
spettacoli ai presenti
-Eventuale piccolo reportage fotografico-digitale delle varie serate da
lasciare agli Enti organizzatori degli eventi.
 
 
Per questi eventi si intende offrire proposte di qualità, con piccoli e
medi spettacoli ma su richiesta e' possibile offrire ai comuni
interessati tantissime altre proposte di eventi nazionali ed
internazionali. 
 



Tante le proposte tra le quali scegliere:

 

PROGETTI ACUSTICI

CONCERTI DI MUSICA CLASSICA

SPETTACOLI DI LIRICA E OPERETTA

COVER ITALIANE E STRANIERE

CONCERTI ITINERANTI

EVENTI con DJ

JAZZ  E BLUES

TRIBUTE BAND ITALIANE E STRANIERE
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