
DISCO DIVA
IL PROGETTO

Disco Diva nasce come progetto nel 2015 con l'intento di celebrare la disco music degli anni 70 a Gabicce,
terra madre delle prime discoteche in Italia, attraverso un vero e proprio Festival a cielo aperto che coinvolge
Gabicce Monte e Gabicce Mare durante il terzo week end di giugno. 

LA STORIA
Nel 1975 la discoteca Baia Degli Angeli (oggi Baia Imperiale) fu la prima in Italia a proporre disco music
direttamente dagli Stati Uniti con due Dj americani che miscelavano dischi fino all'alba. Questo nuovo
modello dii intrattenimento divenne in pochi anni lo standard di tutte le discoteche di Rimini, della Riviera
Adriatica e poi di tutti Italia. 
Fu una vera e propria innovazione culturale e sociale che attirò migliaia di giovani da tutta la penisola,
creando un mito che, a distanza di 40 anni, alimenta ancora un collezionismo legato al periodo. Tutti gli anni,
le serate "Remember Baia" ridanno vita a questi momenti. 
Da ormai 20 anni, ogni terzo sabato di giugno, migliaia di appassionati raggiungono Gabicce per ascoltare e
ballare al ritmno di Daniele Baldelli, il Dj che fu protagonista della Baia nei suoi anni d'oro (1977 e 1978).
Il clubbing attuale e buona parte dell'intrattenimento giovanile sono tuttora grati a questi pionieri e
all'evoluzione della disco music che oggi, con il ritorno al vinile, sembra più che mai intramontabile. 
 
Da qui l'idea dell'Amministrazione di Gabicce di abbracciare il progetto di Cristina Tassinari ed estendere
l'evento Remember baia ad un Festival di più giorni che potesse attrare un pubblico multigenerazionale oltre
agli appassionati storici del locale.

Daniele Baldelli Dj alla Baia Degli Angeli (1977)



2015:  IL SUCCESSO DELLA PRIMA EDIZIONE
Disco Diva si presenta sin dal primo anno come una realtà consolidata: più di 7.000 persone furono presenti
per la prima edizione durante la quale si esibirono artisti internazionali come i Gibson Brothers (autori della
hit mondiale "Cuba") e Leroy Gomez dei Santa Esmeralda (sassofonista e voce della celeberrima "Don't Let
Me Be Misunderstood"). 

2016:  LA GRANDE ESPLOSIONE
La seconda edizione di Disco Diva ha mantenuto e potenziato la formula vincente del 2015: fiere, esposizioni
e intrattenimenti già dal giovedì, aggiungendo un giorno al week end di Festival. Il coinvolgimento di Gabicce
Mare ha anche avuto un impatto positivo sulla crescita dell'evento grazie al doppio palco. 
Più di 10.000 presenze per ascoltare gli artisti internazionali Claudja Barry e Ronnie Jones insieme ai band
nazionali come Ridillo, i Fratelli La Bionda, Aax dei Traks. 

2017:  EVENTO TURISTICO NAZIONALE
Il successo riscosso durante le prime due edizioni ha portato Cristina
Tassinari e l'amministrazione comunale ha ridimensionare il Festival come
una realtà turistico nazionale, inducendo il potenziamento della struttura
comunicativa e di accoglienza con convenzioni alberghieri e collegamenti
tra zona mare e monte.
 
Sul palco della terza edizione si sono alternati artisti internazionali con band
nazionale: Roberta Kelly, Ricky Bailey e Frank & Canthina. Sono anche
saliti sul palco di nuovo grandi artisti dell'edizione precendente: Aax dei
Traks, i Fratelli La Bionda e Ronnie Jones, seguiti dai due mitici Dj
Daniele Baldelli e Mozart, premiati per le loro notti leggendarie alla Baia
degli Angeli.  



2018:  EVENTO  MEDIATICO INTERNAZIONALE
Con le prime tre edizioni, la quarta ha celebrato il ricordo
degli anni 70 e 80 oltre all'evoluzione della disco music ai
giorni nostri, confermando la sua credibilità internazionale.
A provare l'importanza crescente del Festival, gli artisti
internazionali le Ritchie Family, Gonzalez e i miti The
Traamps (di Disco Inferno, la colonna del film "Saturday
Night Fever", davanti a oltre 15.000 persone.
La domenica all'insegna dell'evoluzione discografica ha
portato sul palco il leggendario Ronnie Jones insieme a
Ridillo per la presentazione del suo nuovo album, Joe
Vinyle per un Dj Set esplosivo, Leroy Gomez (Santa
Esmeralda) e Aax Donnell (Traks). 

L'evento ha saputo stabilire una filosofia che va ben oltre la nostalgia di un'epoca passata,
una filosofia che accomuna arte, divertimento, talento, musica, alternando tra classicismo
e modernità.
Dalla base degli anni precedenti e dalla crescita continua dell'evento, il Festival ha avuto
nel 2018 un'eco mediatica nazionale con i servizi della RAI (La vita in diretta), MEDIASET
(Studio Aperto), articoli di Panorama ed numerose altre testate giornalistiche.



2019:  LA  CRESCITA  ALL'INTERNAZIONALE
Per festeggiare la quinta edizione di Disco Diva, i fratelli Tassinari hanno visto in grande e
hanno portato gli Stati Uniti a Gabicce, costruendo con l'amministrazione comunale di
Gabicce un programma dedicato agli USA. 
La partnership con l'associazione Legends of Vinyl, gestita dal grande Dj Luis Mario
Orellana Rizzo ha dato un quadro internazionale al Festival, il che ha permesso di
accogliere sul palco della quinta edizione di Disco Diva artisti di reputazione mondiale come
Rochelle Fleming (la voce della gruppo First Choice), la grande Christine Wiltshire e il
famosissimo George McCrae. 
Oltre agli artisti emblematici della disco music, vari band di cover si sono esibiti sul palco
insieme a Dj di rilievo tale il Presidente dell'Associazione americana LoV Luis Mario
Orellana Rizzo, regalando ai più di 15.000 spettatori uno spettacolo di eccezione. 
Un'attenzione particolare è stata dedicata ai giovani con cover band e la talentuosa cantante
Faith (The Voice of Italy), la quale ha scritto ed interpretato per la prima volta la sigla
ufficiale di Disco Diva. 
Numerosissime sono state le risposte mediatiche all'evento: Panorama, AltaRimini,
ViverePesaro, TwNews, GeosNews, Spreakers, MarcheNews24, MusicalNews, Cultura
e Spettacoli per la stampa, Studio Aperto di MEDIASET, numerosi telegiornali della RAI,
Rossini TV, e tanti altri per la televisione.

Altra prova del successo dell'evento è la risposta sui social media. 
Da novembre, la pagina Facebook ufficiale dell'evento è passata da circa 4.000 a quasi
10.000 mi piace. Il pubblico si è ampliato anche all'estero, raggiungendo svariati paesi in
Europa e nel resto del mondo. 
L'account Instagram, aperto a novembre 2018, ha anche esso riscontrato un successo
importante grazie al suo contenuto di qualità. Dopo solo 8 mesi, il canale contava già ben
1.200 follower, dimostrando quanto la disco music rimane tuttora di attualità. 
 
Grazie a questo insieme di criteri che lo rendono un evento particolare e di successo, Disco
Diva ha contato nel 2019 5 main sponsor e numerosi sponsor e partner che hanno dato
visibilità all'evento e contribuito a renderlo sempre più speciale e qualitativo. 



DISCO  DIVA  TIR  TOUR
Disco Diva non è soltanto il Festival. Disco Diva è un concetto, una filosofia a parte. 
L'eco del successo di Disco Diva è andato oltre i confini nazionale ed ha fatto nascere "Disco
Diva on Tour" che ha visto il suo primo evento ad Ottobre 2016 a Castione (Canton Ticino
in Svizzera con protagonisti Claudja Barry, Ronnie Jones, La Bionda e i Dj Daniele
Baldelli e Checco Tassinari).
La seconda tappa del tour fu a Pesaro in occasione del Capodanno 2017 con oltre 5.000
persone in piazza al concerto di Alan Sorrenti, con alla conduzione le voci ufficiale ed
emblematiche del Festival Cristina Tassinari e Frank Porcino. 
 Il primo evento Disco Diva Tir Tour, a Fano per
Capodanno 2018 ebbe un grande successo con più
di 3.500 persone in piazza e oltre 10.000 in centro
per vedere esibirsi artisti come Aax Donnell (Traks)
oppure i Fratelli La Bionda.
 
Il progetto itinerante Disco Diva on tour può essere
realizzato in locali e aree appositamente adibite a
spettacolo oppure approfittando del nostro format
Disco Diva Tir Tour, adatto a piazza e spazi aperti.
In questo caso, un palco di 70mq è da noi
appositamente allestito all'interno di un tir, per cui
Disco Diva si sposta in loco con tutti il necessario
(audio, luci, ledwall) per l'esibizione di artisti. 
 
Il format Disco Diva on tour ha manifestato il suo
forte impatto nelle feste in piazza e grandi strutture
internazionali ma anche nei club più discreti 
frequentati da un pubblico adulto (ad esempio il Top Club di Rimini o la Spiaggia "Lucciola" a
Marina di Ravenna, ecc.).
Negli anni, Disco Diva ha invitato numerosi artisti internazionali, cover band, dj storici esibirsi
ma anche stilisti quali Baldinini e Brandina, costumisti, coreografi e performer a tema. Grazie
a queste numerose esperienze, Disco Diva vanta l'organizzazione di ogni tipo di spettacolo in
base ai budget artistici, alle esigenze delle location e al pubblico, dalla fasi organizzative, a
quelle logistiche e promozionali.



DISCO DIVA  ON  CRUISE
Dopo cinque anni di successo durante il Festival, vari eventi on tour, Disco Diva continua a
crescere con la collaborazione con Costa Crociera.
 
 
 
 
 
 
Sono in programma guest internazionali come Santa Esmeralda, i Gibson Brothers,
Roberta Kelly, Ronnie Jones, Aax Donnell by Traks, Ridillo e tanti altri.
 
Il progetto prova di nuovo il successo riscosso da Disco Diva, Disco Diva non solo come
Festival, ma come entità che vive attraverso la passione dello staff che la gestisce, grazie alla
dedizione della sua Direttrice Artistica Cristina Tassinara, accompagnata dal Manager delle
Relazioni Artistiche Checco Tassinari e appoggiata da grandi artisti e associazioni che hanno
dimostrato la serietà di un progetto che ha come obiettivo finale di far divertire il pubblico,
riportando ai gusti attuali uno stile musicale che ha segnato per sempre la cultura e l'arte
mondiale. 

A bordo di Costa Diadema, i ritmi travolgenti della Disco
Music e degli artisti più famosi degli anni 70 andranno in
crociera durante 7 giorni. L'itinerario di grande fascino è il
seguente: Savona, Napoli, Palermo, Valencia, Barcellona,
Marsiglia e Savona.



DISCO DIVA :  COLLABORAZIONE
 
Tra altre cose, il successo di Disco Diva è imputabile ad un insieme di valori quali passione e professionalità
sia dello staff sia degli artisti, voglia di divertimento dei presenti, collaborazione dell'intera città e retroscena
culturali che hanno entusiasmato addetti ai lavori, stampa, social network e media. 
 
Il Festival coinvolge un pubblico trasversale, sia i cultori storici della disco music, sia i turisti più giovani che
trovano svago e divertimento negli eventi live, oppure che amano la riscoperta del passato per motivi culturali e
intellettuali. 
 
L'alto impatto emotivo ha generato nel pubblico e negli artisti stessi una grande richiesta di articolare iniziative
al di là del Festiival per mantenere vivo il movimento Disco Diva tramite produzione di eventi (Disco Diva on
Tour) ma anche progetto discografici di crossover fra la disco music del passato e la Nu-disco attuale. 
 
Ai nostri partner, siamo in grado di offrire: 

Spazi promozionali pre evento (cartellonistica e web)
Spazi nella scenografia del festival (palco e zone limitrofe)
Spazi promozionali nei video in rotazione sui ledwall
Stand espositivi (piantina postazioni a richiesta) 
Logo dello sponsor nei premi assegnati ai personaggi ed artisti
Social e web marketing post evento
Rassegna stampa nazionale e locale
Spazio promozionale per spot e citazioni durante le dirette radio nazionali del Festival
Sponsorizzazione delle tappe "Disco Diva on Tour"
 
Possibilità di programmare su commissione tappe "Disco Diva on Tour" (anche all'estero)
Possibilità di portare il format Disco Diva all'interno di eventi privati e aziendali
Possibilità di co-produzione compilation di disco music come gadget aziendale
Possibilità di sponsorizzare artisti o pubblicazione audio-video degli stessi, affialiati a Disco Diva Records. 

 
 
 
 
Per info e rassegna stampa: 
www.discodiva.it
 
 
 
Per sviluppare proposte di collaborazione:
Ufficio Marketing Disco Diva 
Cristina Tassinari 
Direttrice Artistica, Fondatrice Disco Diva, 
Giornalista e Conduttrice RAI
Tel: 3394040288
Mail: tassinaricristina@gmail.com
        management@discodiva.it
 

Facebook: Disco Diva Gabicce Mare
Instagram: @discodivagabiccemare

http://www.discodiva.it/
https://www.facebook.com/DiscoDivaGabicceMare/
https://www.instagram.com/discodivagabiccemare/?hl=it

