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Ferrara, la città magica
Teatro Nuovo • Palazzo della Racchetta • Street Magic in centro
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Quelle che proponiamo sono esperienze 
emozionali accomunate da un obiettivo: scrivere 
ricordi indelebili nella memoria dei partecipanti. 

Dall’esperienza maturata in tanti anni di lavoro 
abbiamo realizzato soluzioni particolarmente 
coinvolgenti.

L’organizzazione è completamente nostra, 
voi potete rilassarvi e godervi i risultati.

IL NOSTRO
PORTFOLIO

Dal 2011 siamo gli organizzatori del 
Festival della Magia di Ferrara,

un evento che sin dai suoi esordi ha fatto
registrare un grande successo di pubblico. 

Recentemente abbiamo curato anche 
la manifestazione Novembre Magico, 

che ha portato a Ferrara testimonial 
di grande prestigio come il Mago Silvan, 

e il Festival di Altroconsumo, 
all’interno del quale abbiamo posto 

i riflettori sulle tecniche del Mentalismo.

CHI SIAMO
STILEVENTI GROUP è un’agenzia specializzata 
nella progettazione e realizzazione di format 
di intrattenimento in cui l’arte dello spettacolo 
“Magico” si fonde alla valorizzazione 
del territorio.



L’imprevedibilità dei colpi di scena, il senso di meraviglia che si prova 
assistendo a un gioco di prestigio, il divertimento aggregativo per tutte le età. 
Sono questi gli elementi capaci di trasformare un viaggio turistico 
in un’esperienza indimenticabile per tutta la famiglia.

Siamo in grado di calarci nei diversi contesti, facendoli propri 
e restituendo il perfetto mix per il pubblico di riferimento:
intrattenimento, arte e cultura locale che dialogano in armonia.

IL TURISMO MAGICO DI 
INKANTESIMO 2017
Una grande opportunità per la Città di Ferrara

SOLO CON NOI
INKANTESIMO TOUR 
è un format unico nel suo genere 
che amplia la proposta turistica, 
facendo proprie le specificità del territorio 
e valorizzandole.

Solo con noi avete la garanzia di un prodotto 
“chiavi in mano”: dall’organizzazione alla 
realizzazione fino alla massimizzazione 
della visibilità sia precedente che successiva 
all’evento.

Grazie alla nostra esperienza è inoltre possibile 
coordinare e organizzare attività di incoming, 
pacchettizzate e commercializzate in collaborazione 
con le agenzie di viaggi e le realtà istituzionali 
di promozione territoriale.



FERRARA
LA CITTÀ 
MAGICA
Da giovedì 23 a domenica 26 
novembre Ferrara vivrà immersa
in una magia unica. 

L’illusione diventerà realtà. 
Partecipa allo stupore.

• SPETTACOLI TEATRALI

• STREET MAGIC

• ILLUSIONARIUM WOW EXPERIENCE

• LABORATORIO MAGICO PER RAGAZZI

• VISITE GUIDATE A TEMA

• APERICENA MAGICO

L’ingrediente principale è ovviamente 
l’illusionismo, con la partecipazione di 

artisti di fama internazionale in grado di 
portare sul palco l’eccellenza nel campo 

della manipolazione, della comicità 
magica e delle grandi illusioni 

scenograficamente più spettacolari.

SPETTACOLI AL 
TEATRO NUOVO

sabato 25 ore 21,00
domenica 26 ore 16,00

Il teatro è il palcoscenico ideale 
per valorizzare  la magia 

dell’intrattenimento a 360°, 
dialogando con tutte le arti 

dello spettacolo per un’esperienza 
di sicuro impatto.



Il trucco c’è e con noi si vede!
Lettura del pensiero, persuasione, eventi inspiegabili, 

deformazioni dello spazio e del tempo…
nulla c’è di paranormale: solo la grande abilità 

degli specialisti del condizionamento mentale. 

Dentro all’Illusionarium scoprirete quanto è potente 
la capacità di autoinganno del nostro cervello, 

e quali siano i trucchi adatti a stimolarla. 
La nostra WOW Experience è infatti un percorso

interattivo che svela i misteri e le meraviglie 
della mente umana, prima ingannandovi 

e poi fornendovi la sorprendente spiegazione! 

ILLUSIONARIUM
WOW EXPERIENCE

Palazzo della Racchetta
da giovedì 23 a domenica 26
ore 9,00/13,00 - 15,00/22,00

FERRARA STREET MAGIC 
Centro storico - da giovedì 23 a domenica 26

E se i vicoli e le piazze delle nostre città si trasformassero in luoghi 
incantati e imprevedibili? Il miracolo della Street Magic è quello di 
mutare il solito in insolito, favorendo l’aggregazione spontanea 
delle persone ed esaltando i percorsi turistici interni ai centri storici. 

Una selezione dei migliori illusionisti 
di strada porta in città un’arte antica 
ma allo stesso tempo in costante evoluzione, 
che garantisce il massimo coinvolgimento 
e cattura l’attenzione di ogni passante.



VISITE
GUIDATE
Alla scoperta della magia 
di Ferrara

Volete focalizzare l’attenzione 
su particolari aspetti artistici, 
culturali o paesaggistici 
del vostro territorio?

Visite guidate ai punti di maggiore 
interesse della città, ma rendendole 
interattive e legandole al tema 
da voi scelto. 
Ogni luogo ha i suoi misteri affascinanti, 
e il nostro staff è il perfetto narratore 
per impreziosire il viaggio dei turisti 
all’interno del vostro contesto urbano.

Fateli divertire e imparare 
con la Scuola di Magia Verde!
Ogni Illusionista ha avuto un Maestro. 
Con il Laboratorio Magico è arrivato anche per noi 
il momento di insegnare qualcosa ai più piccoli, 
trasformando il loro stupore nel desiderio 
di apprendere piccoli e grandi concetti.

Gli oggetti comuni riutilizzati sono da sempre 
il primo strumento di prova di ogni Mago che si rispetti. 
Durante il laboratorio insegneremo ai nostri allievi 
come costruire i loro trucchi con materiali di riciclo.

LABORATORIO
MAGICO
PER RAGAZZI
Palazzo della Racchetta
da giovedì 23 a domenica 26
ore 9,00/13,00 - 15,00/22,00



APERTIVO MAGICO
da giovedì 23 a sabato 25

In una location di grande prestigio non poteva mancare un momento 
di convivialità e gusto, con la possibilità di allietare la degustazione 

dei sapori tipici attraverso spettacoli progettati per un pubblico
che sta condividendo lo stesso tavolo.

Ci occuperemo direttamente 
della promozione dell’evento, con una attività 

consolidata di Ufficio Stampa e PR abbinata 
a un efficace centro di produzione visivo.

I contenuti fotografici e video 
che siamo in grado di realizzare hanno 
sempre un forte impatto emozionale. 

La loro diffusione tramite il nostro 
Ufficio Stampa sui canali TV,

web e social garantisce il raggiungimento
di due obiettivi fondamentali: 

la massima visibilità
e la soddisfazione degli sponsor 

dell’evento.

UFFICIO STAMPA
E COMUNICAZIONE 

Grande visibilità per il territorio e gli sponsor



I NOSTRI 
STRUMENTI DI 
PROMOZIONE
• POSTER 6x3 E LUMINOSI - CITTÀ DI   
 FERRARA, ROVIGO, BOLOGNA, RAVENNA,  
 CESENA E RIMINI

• ARREDO URBANO (PENSILINE) - CITTÀ DI   
 FERRARA, ROVIGO, RAVENNA, FORLÌ, IMOLA,  
 LUGO E FAENZA

• AUTOBUS URBANI ED EXTRAURBANI   
 CITTÀ DI FERRARA, BOLOGNA E MODENA 

• LOCANDINE IN DISTRIBUZIONE NELLE   
 ATTIVITÀ COMMERCIALI

• LEAFLET CON PROGRAMMA
 DELLA MANIFESTAZIONE

• VOLANTINI E PROGRAMMI DI SALA
 TEATRO NUOVO

• FOLLOW UP DURANTE GLI EVENTI
 COLLATERALI

• MAILING LIST - 10.000 CONTATTI

• COMUNICATI STAMPA - QUOTIDIANI
 LOCALI E MEDIA ONLINE

• ATTIVITÀ SOCIAL - PUBBLICAZIONE DI POST E  
 VIDEO PROMOZIONALI WEB, SOCIAL E TV

SPONSORIZZAZIONE

Vivi da protagonista Inkantesimo 2017 e contribuisci a rendere 
Ferrara la città magica. Potrai promuovere la tua azienda e il tuo 
marchio presso un pubblico evoluto, eterogeneo e trasversale.

Nel nostro cilindro magico:

• Presenza del logo su tutti i materiali di comunicazione

•  Realizzazione di campagna pubblicitaria personalizzata: lo sponsor diventa
 il soggetto della comunicazione che invita il pubblico a partecipare

•   Pagine pubblicitarie personalizzate all’interno degli spazi promozionali dedicati 
all’evento

•  Eventuale distribuzione di gadget e materiale informativo sull’azienda 
 all’info point dell’evento (Palazzo Della Racchetta)

•  Eventuale esposizione di prodotti aziendali in punti nevralgici
 del centro di Ferrara: Palazzo della Racchetta (tutta la durata dell’evento),
 Galleria del Teatro Nuovo (tutta la durata dell’evento), aiuola della magnolia
 di Corso Porta Reno (tutta la durata dell’evento, eccetto la mattina di mercato)

•  Presenza di un referente aziendale alla conferenza stampa di presentazione 
dell’evento

• Posti riservati al Teatro Nuovo durante gli eventi

•  Reportistica stampa e pubblicitaria personalizzata

Sono previsti pacchetti di sponsorizzazione personalizzati:
studieremo insieme le azioni di comunicazione più efficaci 
e più in linea con il tuo prodotto.



StileventiGroup

StileventiGroup

DINAMICA MEDIA s.r.l.
Via Bologna 549 - 44124 Ferrara 
Tel. 0532 901411

PARTNER OPERATIVO

STILEVENTI GROUP s.r.l.
Via Antonio Gramsci 2 - 44019 Voghiera
fraz. Montesanto (FE) - Tel. 339 6733696

ORGANIZZAZIONE

www.stileventi.it

www.studioborsetti.it

www.dinamicamedia.it

FERRARA, LA CITTÀ MAGICA
Dal  23 al 26 novembre

STUDIO BORSETTI s.r.l.
C.so Giovecca 80 - 44121 Ferrara
Tel. 0532 210444 


