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IL   FESTIVAL - 5° Ed.

Il festival Disco Diva si ripete per la quinta edizione. Dal 2015 ad oggi ha
avuto un successo crescente legato ad una programmazione sempre più
ricca, prestigiosa e internazionale.  
La disco music è un fenomeno sociale e culturale che lega le
generazioni: è l'essenza del divertimento, del ballo, della felicità. 

L'edizione 2018 è stato un successo senza precedenti: oltre 15 mila
presenze al festival che ha visto protagonisti grandi nomi americani
come i Trammps, Leroy Gomez ed altri. 

La determinazione dell'ideatrice e direttrice
artistica del festival, Cristina Tassinari, permette
da quattro anni di trasformare l'evento in un
festival internazionale, dove vari nomi famosi si
succedono.

Gabicce, con il suo panorama mozzafiato ospita, oltre al festival, diverse
attività nelle due parti della città durante i quattro giorni dell'evento: una
piccola maratona musicale, una fashion fair, esposizioni artistiche, raduni
d'auto, ecc.  



ALCUNI ARTISTI
GEORGE MCCRAE
Il cantante statunitense che ha prodotto ben quindici
album è conosciuto nel particolare per la sua hit
mondiale Rock Your Baby, che si è classificata per
due settimane al primo posto della famosa classifica
Billboard Hot 100.

CHRISTINE WILTSHIRE

La cantante americana, parte del gruppo Musique, ha
prodotto e cantato diversi successi mondiali, quali
Keep on Jumping, Week end (in collaborazione con
i Class Action). 

ROCHELLE FLEMING
La cantante, leader del gruppo First Choice, è
rinomata per la sua profonda e intensa voce. Insieme
al suo gruppo, ha prodotto hit come Armed and
Extremely Dangerous, Smarty Pants, Newsy
Neighbors, o The Player. 



COLLABORAZIONE

In collaborazione con: 

Stand individuali per promuovere il proprio marchio, 
 disposti in vari punti strategici rispetto al palcoscenico.

Banner e vele dislocati in vari punti del festival.

Biglietti di accesso all'area VIP (zona con posizionamento  
e vista privilegiata del palco).

Brandizzazione di prodotti attinenti al festival (ombrelloni,
laccetti, bicchieri...). 

Banner su sito web dedicato del festival.



Per ogni richiesta o proposta di collaborazione, si
prega di mandare una mail all'indirizzo seguente:

CONTATTI

Disco Diva Gabicce Mare

Disco Diva Gabicce Mare

www.discodiva.it

communication@fenicia-events.eu

Nelly Rea
Fenicia Events & Communication

Sede Operativa:
Via Tor de’ Conti, 22 – 00184 Roma

Telefono: +39 391 7313152
Sito web:                                        https://fenicia.events/
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