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  Oggetto: proposta piano di progetto per l’organizzazione di un concerto  

 

 

Presentazione 
  

DISANIMA PIANO e’ un’Associazione Culturale no profit che si muove tra musica, arte, 

teatro, fotografia e cucina, costituita da un team di amanti delle arti visive e performative. 

A settembre di ogni anno organizza un proprio festival costituito da una serie di concerti nella 

location principale, il Giardino di Casa Scalori, villa rinascimentale situata in via Chiassi 10 a 

Mantova, cornice perfetta dove la passione degli organizzatori e la professionalità degli artisti 

e musicisti incontra un pubblico sempre partecipe e  caloroso. 

Nel corso dell’anno, in siti diversi, si tengono alcuni spettacoli riservati agli Aderenti 

Sostenitori dell’associazione e alle aziende sponsor e altri che prevedono l’apertura al 

pubblico. Le parole che ci guidano, fonte di ispirazione delle nostre scelte, sono:  

“emozionare  -   emozionarci” 

Il nostro obiettivo è crescere ulteriormente offrendo momenti culturali alternativi con un 

cartellone di appuntamenti di alto livello. 

Nell’ottica di collaborazione con aziende private, istituzioni, enti e fondazioni, siamo a 

sottoporre questo piano di progetto. 

 

          

                                                                                                               Cordiali saluti  
 

                                                                                         Il Presidente di Disanima Piano                                                                                
                                                                                          Stefano Guernelli 
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GLI ARTISTI CHE HANNO ACCOMPAGNATO DISANIMA IN QUESTI ANNI   
 

 

 
 

 

TITTI  CASTRINI  AMARCORD  TRIO 
Repertorio  di swing, ballate gitane e  “Un viaggio tra i cantautori genovesi”.   
 

LIBERAMENTE TRIO  
Inclinazione jazzistica con Sam Benatti al piano - Marco Remondini al sax - Enrico Truzzi alla batteria  
 

STEFANO  GUERESI   
Composizioni al pianoforte dell’autore, con Carlo cantini al violino e Massimo Repellini al violoncello  
         

 

GABRIELE MERLI - PIANOFORTE  
Brani di musica minimaliste da Philip Glass a Jeroen Van Veen 
 

TEATRO MAGRO  
Performance teatrali  
 

ROYAL  CIRCUS  OSTRICA   (CIRCO PANIKO) 
I classici degli anni ‘20 e ’30, la tradizione cumbiera, le atmosfere del klezmer e della terra balcanica 

 

FLAVIO  OREGLIO 
Cabaret e musica  

 

CHERRIES  ON  A  SWING  SET 
Quintetto di musica leggera a cappella    

 

WONSORY   
Soprano che interpreta le piu’ note musiche da film, con Luca Truffelli al flauto e Carlo Benatti al 
pianoforte 

 

TEMPO PRIMO PERCUSSION QUARTET   
Ensemble di soli strumenti a percussione  
 

DANIELE RONCO 
Monologo ecosostenibile ispirato a “La decrescita felice” di Maurizio Pallante 
 
 
 

SANDRO SANGIORGI  
Reading enologico 
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ANDREA MIRO’ e ALBERTO PATRUCCO 
Percorso tra parole e musica di Georges Brassens 
 

MARIO VENUTI       
Piano, chitarra e voce  
 

ANGELO MANZOTTI  
Sopranista con un repertorio storico ottocentesco  
 

SERGIO SGRILLI   
Cabaret e musica 
 

LA DUAL BAND   
Un quartetto di cantanti-attori accompagnati al pianoforte, tra musica e sketch 
 

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA 
Gruppo indie strambo, oltreilgenere, pop 

 

OTTAVIA BROWN 

Cantautrice 
 

CORIME’   

                        Suono caldo tra magie folk e trame acustiche mediterranee    
 

  ALBERTO FORTIS    
  Piano e voce  

 

FABRIZIO CASALINO 
 Cabaret e musica 

 

COMPAGNIA TEATRALE NANDO E MAILA 

   Spettacolo comico con acrobazie aeree, giocolerie musicali e prodezze sonore 
 

FOXY LADIES  

Tre cantanti interpretano la black music  
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PIANO DI PROGETTO 
 

 

 

Obiettivi 
 

Obiettivo della proposta è la programmazione di un concerto da tenersi all’interno del festival 

Disanima Piano (settembre) o durante l’anno in una sede da stabilirsi in base alle esigenze 

aziendali. 

Tradizionalmente gli eventi hanno un’importante risonanza mediatica e pubblicitaria, nonché un 

nutrito riscontro di pubblico in grado di dare visibilità e lustro all’azienda promotrice. 

 

Qualità del servizio  
 

La selezione artistica si orienta principalmente sulla qualità delle proposte individuate, da affiancarsi 

alla tipologia dell’azienda e alla peculiarità del luogo di svolgimento. 

Il  ventaglio di artisti è ampio per poter spaziare e incontrare le preferenze del pubblico: 

musica cantautorale d’autore, leggera, con inclinazione folk o jazzistica;  

di reinterpretazione ad elevato standard qualitativo; 

solo vocale “a cappella” ; 

spettacoli di cabaret, teatro o circensi. 

 

Attività da svolgere  
 

Disanima Piano si occupa integralmente degli aspetti organizzativi e tecnici: 
 

- Gestione della promozione in accordo con l’azienda sulla scelta artistica, nell’individuazione della 

sede più adatta e nella componente promozionale;  

- Contatti, gestione e ospitalità degli artisti;   

- Service audio - luci;  

- Noleggio e gestione strumenti musicali necessari;  

- Organizzazione degli accessi all’evento;  

- Diritti Siae; 

- Contatti con la stampa;   

- Catering; 

- Varie ed eventuali.  
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Date individuate  
 

La data individuata è da stabilirsi in base alle esigenze e preferenze dell’azienda.    

La scelta dovrà cadere sul giorno e ora che possano ottenere il massimo risultato in termini di 

pubblico.  

 

 

Tempi necessari  
 

Il tempo tecnico ritenuto necessario per l’organizzazione è di mesi tre antecedenti alla data prevista 

per l’evento, prioritariamente per la conferma agli artisti e a seguire, per le fasi organizzative 

(service, alloggio, etc).  

 

 

 

Rischi potenziali  
 

Il rischio principale è costituito dal maltempo  

Fatto salvo per gli eventi di settembre dove l’associazione prevede l’individuazione di una sede 

alternativa, tendenzialmente il concerto si tiene presso teatri o luoghi al chiuso.   

 

 

Altre specifiche   
 

Disanima Piano a seguito dell’accettazione condivisa del presente progetto, estenderà un contratto 

con l’azienda e successiva fatturazione. 

 

 

Risorse coinvolte 
 

Il presente piano è volto alla proposta di un accordo commerciale a carattere pubblicitario relativo al 

periodo indicato, durante il quale la Associazione Culturale Disanima Piano presenterà i propri 

eventi di natura musicale, artistica, teatrale, fotografica ed enogastronomica. 

La Società pubblicizzata potrà beneficiare ai fini promozionali e di divulgazione del proprio marchio, 

del veicolo pubblicitario connesso all’attività dell’Associazione Culturale Disanima Piano in relazione 

alla scelta di una delle proposte artistiche illustrate secondo entità economiche da discutersi previo 

appuntamento.  
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Le formule pubblicitarie contemplate, qui esposte in forma generica, andranno successivamente 

specificate e concordate all’atto della stipula e possono variare in base alle esigenze dell’azienda e 

all’entità dell’accordo: 

-  inserimento del  logo aziendale su migliaia di copie della brochure cartacea; 

-  manifesti relativi al programma della manifestazione con vasta distribuzione sul territorio; 

-  logo aziendale veicolato sul web (sito di Disanima Piano); 

-  presentazione dell’azienda sponsor con annuncio al pubblico prima e dopo l’evento; 

-  esposizione di “roll up” pubblicitario presso il luogo dell’evento;  

-  gadget aziendali; 

-  esposizione di articoli durante l’evento prescelto o in più eventi; 

-  etc. 

 

Risorse di altra natura, organizzative o di tempo, sono messe a disposizione dal team di Disanima 

Piano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


