
Con la presente siamo a inviare una breve presentazione delle nostre attività

 per le vostre manifestazioni. L’agenzia si rende disponibile per un incontro
informativo, per illustrare al meglio le nostre proposte.

Ricordandovi che le proposte riportate nelle brochure sono rappresentative

delle numerose attività a nostra disposizione potete contattarci 

per richiedere un preventivo per le vostre esigenze.

Distinti Saluti.

DIESIS SOC COOP 
diesis@macondospettacoli.it 

INFO LINE: 331.2099893 Savona

348.8710301 Reggio Emilia  

h ttp://www.macondospettacoli.it/

Facebook diesismacondospettacoli

D I E S I S  

Le informazioni contenute nel presente documento sono di natura strettamente confidenziale e di

esclusiva proprietà di Diesis Soc. Coop. Non è consentita la divulgazione e la riproduzione totale o parziale

senza esplicita autorizzazione. Disponibilità delle proposte da verificare a seguito vs interesse
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Diesis Organizzazione eventi lavora prettamente con Pubbliche

amministrazioni e grandi privati per la realizzazione di Spettacoli, Animazioni

per bambini, Notti bianche, Concerti, Cabaret, Servizi ed attrezzature per

spettacoli, Service audio luci, Inaugurazioni ed installazioni, per rendere il

vostro evento unico.

Le nostre proposte di artisti e spettacoli sono sviluppate per creare dal piccolo

al grande evento: manifestazioni, sagre, feste in piazza, spettacoli culturali ed

eventi sportivi, fiere e festival. 

Ci mettiamo a vostra disposizione per poter soddisfare le vostre richieste:

l’organizzazione di una festa di paese, un evento aziendale importante, un

evento per bambini o un inaugurazione speciale.

Possiamo fornire Service audio e luci con tecnici, noleggio Palchi e pedane,

noleggio strutture per eventi, gestione pratiche siae, Marketing,

comunicazione e pubblicità.

Diesis è iscritta ai maggiori MERCATI ELETTRONICI, necessari per lavorare
con i Comuni e gli Enti pubblici, in particolare MEPA, MESA, SINTEL, MECUC,

SATER.

GESTIONE SIAE
Diesis è iscritta alla gestione online Siae per l'ottenimento di permessi e

borderò.  Su richiesta del Cliente possiamo:

Richiedere preventivi,  Apertura e chiusura pratiche, Procedere al pagamento

dei permessi alla Siae, Produzione, compilazione e reinvio dei borderò con la

Siae di competenza.

GESTIONE FORNITURE
Possibilità di espletare contratti per forniture temporanee e straordinarie

presso Enel per tutti i vs eventi, Richiedere preventivi, Apertura e chiusura

pratiche.

CONSULENZA SICUREZZA e COVID
Un ns. responsabile  sicurezza e’ disponibile per consulenze e realizzazione di

pratiche relativa alla gestione dei permessi, per predisporre le planimetrie dei

luoghi dello spettacolo, dei piani di sicurezza, delle vie di fughe e per le

normative vigenti in materia Anticovid.
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PREVENTIVI GRATUITI PERSONALIZZATI
Diesis sviluppa preventivi gratuiti personalizzati.

In base alle esigenze del cliente può fornire un semplice supporto oppure un

evento completo (es: Spettacolo con artisti, Tecnici audio luci,  Attrezzature

per lo spettacolo quali Service audio e luci, Palcoscenici, Passerelle,

Americane, Canaline passacavi...  Macchine per Zucchero Filato, Pop Corn,

Gonfiabili, Installazioni luci per eventi natalizi e molto altro ancora).

I preventivi vengono redatti con le specifiche delle singole proposte ed

eventuali richieste per il corretto svolgimento degli eventi.

SERVICE AUDIO E LUCI
La Diesis  dispone di diversi tipi di Service audio e luci con tecnici, per eventi

di tutte le esigenze.  Gli impianti forniti sono di diverse tipologie a seconda

delle necessità del cliente.

PALCOSCENICI e PEDANE
Noleggio di palcoscenici con o senza coperture e abbellimenti. Di ogni

dimensione, Passerelle, Pedane modulari di 80 cm di altezza massima senza

necessità di parapetti.

Materiale certificato e conforme.

GRAFICA E COMUNICAZIONE
Per tutti gli spettacoli proposti è possibile sviluppare un piano comunicazione

oppure un singolo progetto grafico dell’evento.

Stampa di volantini e distribuzione, stampa materiale pubblicitario, gadget,

promozione su siti online e testate giornalistiche o tramite social media,

pubblicita’ radiofonica e televisiva.

Diesis offre coordinamento e supporto tecnico operativo ad ampio spettro, in

grado di soddisfare le varie esigenze.
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Siete pronti ad organizzare le

vostre prossime attività? 

Fatelo con noi!

Feste di Piazza, animazioni,

eventi tematizzati, show,

concerti, 

eventi legati al territorio e alle

festività come ad 

esempio le prossime

ricorrenze: 

 Il  Giorno della Cioccolata,

Halloween, 

L'arrivo dell'inverno,

L'avvento, Santa Lucia,

Natale, Capodanno e per

finire la Befana!



Tante proposte per i vostri eventi di 

HORROR TATTOO
BRIVIDO BABY DANCE
STORIE DI PAURA
CATERING SPAVENTOSI
LABORATORI MOSTRUOSI

GIOCHI, MUSICA E TANTI 
SPETTACOLI SU MISURA 
PER OGNI VOSTRO EVENTO!

Halloween!



CASETTE DI NATALE
E MERCATINI NATALIZI

Noleggio di casette in legno

smontabili e componibili, per i tuoi

mercatini di Natale! Si inseriscono

armoniosamente in ogni contesto

arredandolo con eleganza e

contribuendo alla buona riuscita

dell'evento.

LABORATORIO DI 
BABBO NATALE

UFFICIO POSTALE DI 
BABBO NATALE

Momento imprescindibile per i

bambini, quello della letterina per

Babbo Natale! I nostri elfi saranno

pronti ad aiutarli grazie alla casetta

mobile di Natale, adattabile ad ogni

situazione! Al termine della stesura,

verranno distribuiti dolciumi e

caramelle.

Le “Babbe Nataline” aiuteranno i

bambini a realizzare scenografici

addobbi natalizi, con materiali di

recupero.

NATALE



GLI ZAMPOGNARI
Arrivano gli Zampognari e con la loro

cornamusa suonano musiche

tradizionali natalizie per le vie del

paese accompagnati dai bambini e dai

loro genitori. Uno show itinerante,

divertente, a tratti poetico, carico di

pathos, che riempie il cuore.

BUSKER NATALIZI

Porta nella tua piazza e nelle vie tanti

artisti di strada! Musicisti, band

itineranti, truccabimbi, trampolieri,

giocolieri e tanto altro ancora. Le

proposte variano da un minimo di 5-6

a un massimo di 13-14 postazioni e

possono essere sviluppate in base alle

vs necessita.

LA MUSICA DEL NATALE

Marching Band dall’alto impatto

coreografico, dove musica,

coreografie ed effetti scenici si

uniscono in risultati notevoli.

FOTO NATALE

Scatti fotografici con Babbo Natale e la

sua slitta: servizio di stampa diretta da

file digitale su carta fotografica da

rilasciare ai bambini. 

e ancora...

L'ALLEGRA OFFICINA DI NATALE

LA BABBO NATALE BAND

SANTA CLAUS ITINERANTE

IL MAGO DI NATALE

IL VILLAGGIO DEL POLO NORD

LE FATE LUMINOSE 

NATALINE ITINERANTI

FAMILY SHOW

e tutto quello che la fantasia ti

permette di immaginare!



È uno degli eventi più attesi del periodo natalizio!

Scegli uno dei nostri cori gospel americani!

Prepara il tuo evento musicale portando nella tua città uno tra i più apprezzati cori

gospel del panorama internazionale.  Concerti tributo alla storia del gospel dalle

origini fino ai nostri giorni, spettacoli con canti tradizionali rivisitati con gusto e

creatività in linea con le nuove tendenze contemporanee. Grandi formazioni o

piccoli trio. Eventi solo vocali oppure cori accompagnati con sezioni strumentali. 

EVENTI E GOSPEL PER OGNI LOCATION!
PER ACCENSIONE ALBERO, NATALE, CAPODANNO, FESTA DI PIAZZA,

TEATRO, SALA COMUNALE!
Si ricorda che tutti gli spettacoli possono essere forniti chiavi in mano, oppure

formulati valutando gli aspetti logistici e tecnici, eventuale materiale a vostra

disposizione e in base alle vostre singole esigenze e disponibilita. 

GOSPEL AMERICANI



CAPODANNO
ALLESTIMENTI PER INTERNI ED ESTERNI

ANIMAZIONE MUSICALE -  ANIMAZIONE CLASSICA
GRANDI EVENTI - PRESENTATORI e BIG

EVENTI CULTURALI - SPETTACOLI TEATRALI E CABARET
SPETTACOLI MUSICALI

ATTREZZATURE PER LO SPETTACOLO
Zucchero filato, pop corn, Cioccolatiera, Carretto del Gelato, Bar in

movimento e tutto quanto occorre per la vostra attività!



I campioni della risata!
Comici italiani dei programmi

televisivi e radiofonici più
seguiti!

Musical per tutti i gusti!

Spettacoli Teatrali con
tematiche comiche o culturali,

per eventi e ricorrenze
nazionali.

Eventi culturali con relatori.
Incontri con gli autori e Show

Cooking

CABARET e 
musical



Concerti
e spettacoli

per tutti!

Contattateci per un 

preventivo informativo!


