APERTO A TUTTI E GRATUITO
Aspiranti cantanti, ballerini, maghi, atleti, giocolieri,
cabarettisti, imitatori, poeti, ginnasti, intrattenitori
e pittori avranno l’occasione di mettere in mostra
il proprio talento di fronte ad una giuria tecnica e
popolare che esprimerà la propria preferenza.
Il Summer Talent Show è una vetrina che offre a
tutti la possibilità di mettersi in mostra ed esibire il
proprio talento.
Una giuria di qualità, formata da
professionisti in ogni settore, è pronta a
osservare e giudicare le esibizioni che
si svolgeranno in vari luoghi e locali
di Livorno e dintorni.

IL TALENT SHOW
DOVE IL PROTAGONISTA

SEI TU

ESTATE 2019

IN ARRIVO LA

4º EDIZIONE

204 CONCORRENTI
IN DISCIPLINE PIÙ DISPARATE

4.500+ SPETTATORI
A LIVORNO E TIRRENIA

35 GIURATI

PROFESSIONISTI DI OGNI SETTORE

2.317 VOTI DAI SOCIAL

CHE HANNO ELETTO IL TALENTO WEB

22 LOCATION
A LIVORNO E TIRRENIA
PIÙ LA FINALE 2018
NELLA SUGGESTIVA

TERRAZZA MASCAGNI

«A Livorno dietro ogni cantonata a prendere
ghiaccio, pullulano artisti... quindi invece
di pensare di aprire un solarium
o yogurteria, iscrivetevi al
talent e vi farete anche
due risate»

Leonardo Fiaschi

PRESENTATORI
I presentatori che si sono alternati in
queste tre stagioni sono Leonardo Fiaschi
imitatore, voce radiofonica di Radio 101
e volto televisivo di Dazn, il giornalista
Fabrizio Pucci, il modello e showman
Leonardo Ghelarducci, la giornalista
Martina Parigi e l'attore e cabarettista
Michele Crestacci.

I GIUDICI
In giuria, oltre a tanti professionisti del
settore, i cantanti Lorenzo Iuracà e Diego
Pieri, il responsabile marketing del Livorno
Calcio Maurizio Laudicino, Marco Amelia
portiere Campione del Mondo 2006, Paolo
Stringara ex calciatore di Inter e Bologna,
Mauro Martelli pluricampione del mondo di
indoor rowing, Lamberto Giannini direttore
della compagnia Mayor Von Frinzius, la iena
Angela Rafanelli, il ballerino Marco Ruben
e l'attore Rocco Giusti.

GLI OSPITI
Tanti gli Ospiti che sono intervenuti
nelle varie edizioni del Talent fra i quali
i comici e showman Massimo Antichi,
Giovanni Bondi, Laura Petracchi e
Federico Castellani.

SOCIAL
Il Summer Talent Show non è solo serate
ma le interazioni durano tutta l'estate
grazie alle nostre piattaforme online.
La collaborazione con IoSonoSocial.com,
azienda leader nel settore, ci ha dato modo
di ampliare il nostro audience di visiblità
e generare Lead anche fuori dal territorio.

SPONSORSHIP
Le aziende che vorranno condividere la
mission, i valori e gli obiettivi di questa
iniziativa, hanno la possibilità di aumentare
il riconoscimento e la forza del proprio
brand con visibilità sia on site che on line.
Inoltre hanno la facoltà di partecipare alle
serate per massimizzare lo strumento di
Business Development e la promozione.
Ogni opportunità di visibilità, i benefit di
comunicazione ed i servizi personalizzati
sono definiti in base alle strategie di
comunicazione e di sviluppo delle Aziende
che partecipano alla sponsorship.

Se vuoi ospitare una serata, partecipare come sponsor
o semplicemente richiedere informazioni
www.psseventi.it
facebook.com/psseventi
Direttore: Dario Ghiselli (+39) 328 53 64 083

