
CONCERTI • EVENTI • COMUNICAZIONE



events & promotion

§ Eventi
§ Allestimenti
§ Service audio / luci / design
§ Comunicazione & promozione
§ Festival
§ Congressi
§ Convegni



Produzioni
Photissima Off (novembre 2014/2015)
Casanova Palazzo: il fuoco e la passione (2011)
Uno scatto a fior d'acqua 1/2/3/4 (2013/14/15)

Concerti
Ennio Morricone
Mario Biondi
Patty Pravo
Franco Battiato e molti altri

Festival
Reload Music Festival che nella terza edizione di 
sabato 4 marzo 2017 ha totalizzato 13 mila persone
Holi Fusion Festival con uno storico di 10mila partecipanti



Direzione artistica e booking
Proponiamo e collaboriamo per:

§ creare la direzione artistica
§ attività di booking locale, nazionale e internazionale 

con live, djset - Techno, Elettronica,
§ EDM, contaminazioni con la classica, youtubers, 

webstar e produzioni ad hoc.
§ Allestimento e idee creative per palco e scenografia

Abbiamo idee creative per le inaugurazioni di ogni
tipo sia aziendali, artistiche che private e per le
stagioni delle varie realtà culturali in sinergia con i
loro obiettivi.



Pubbliche relazioni
§ Piemonte
§ Liguria
§ Valle d'Aosta
§ Lombardia
§ Veneto

La nostra rete di pubbliche relazioni è costantemente attiva e 
può essere a disposizione di aziende, start up o realtà che 
vogliono approcciare un target di età tra i 15 e i 30 anni. Grazie a 
questa rete capillare possiamo costruire offerte sui social e 
condizioni particolari per veicolare questa fascia per le realtà 
aziendali che mirino a questo pubblico. 
La nostra esperienza ci permette, in ogni caso, di raggiungere 
target differenti a seconda dell'esigenza aziendale.



Cosa offriamo in più?
§ Web communication e social
§ Siti Web dinamici
§ Ufficio stampa
§ Personale qualificato per ogni evento
§ Volantinaggio
§ Stampa di depliants, flyers, locandine, 

manifesti
§ Strategia pubblicitaria
§ Gestione e logistica dell'evento



Web communication
& social media
Lavoriamo in modo innovativo e accrescitivo sul web e 
sui social per:
§ divulgazione di qualsiasi evento grazie alla nostra 

esperienza personale di produzione di grandi Festival
§ creare post personalizzati per visibilizzare l'evento

L'obiettivo è di far crescere la pagina targhettizzando il
tipo di pubblico dedicato per quella tipologia di evento
in maniera esponenziale e fornire un database 
visibilizzato e costantemente aggiornato.



Ufficio stampa
Siamo in grado di fornire la comunicazione
necessaria per l'evento attraverso:
§ comunicati stampa studiati con cura con 

lancio regionale e nazionale
§ conferenza stampa in location che rispecchino 

la finalità dell'evento.

L'obiettivo è creare ciò che il cliente desidera 
mirando al target scelto e ad una comunicazione 
efficiente per l'evento in programma.



Personale qualificato 
per l'evento
Siamo di supporto per la gestione del 
personale con nostre risorse umane per 
attivita' di:
§ barman e linea bar
§ assistenza backstage
§ ragazze immagine e hostess
§ personale qualificato di supporto
§ biglietteria in loco e online
§ Fotografi / videomaker



Volantinaggio 
& Stampa
Studiamo per aziende e musei:
§ campagne di distribuzione di depliants e cartoline presso: 

università, musei, punti di incontro, biblioteche, case di 
quartiere, attività commerciali, personalizzandone la 
distribuzione.

Siamo in grado di attuare la campagna di volantinaggio anche 
in Provincia Granda e Canavesano.

§ stampiamo depliants, flyers, manifesti e cartoline a prezzi che 
riteniamo concorrenziali per la specificità del servizio 
secondo le esigenze del client e e nei tempi stabiliti.



Circuito edicole a 
Milano
Siamo riusciti ad ottimizzare l'esposizione su tutta la città 
di Milano, ovviamente compreso il centro, ad un prezzo 
speciale con rotor, retroilluminato in modalità notturna.

L'esposizione con i rotor è l'unica esposizione consentita 
dalla municipalità. Ogni 5 manifesti 2 sono dei nostri eventi.

Siamo stati in grado di migliorare l'impatto comunicativo 
del cliente offrendo l'allestimento di un circuito edicole 
di 175 postazioni con rotor retroilluminati,con passaggi di 
due manifesti su cinque / sei.



LIBRA Concerti di Virginia Sanchesi
Via San Quintino, 38 10121 Torino

Tel.: 011 591709/ 335 6466233 / Fax: 011 500 480
Mail: info@libraconcerti.it

Pec: sanchesi.virginia55@pec.it
Web: www.libraconcerti.it

P.IVA: 116 69460013


