


Il Gruppo

Ci occupiamo di consulenza, organizzazione e produzioni artistiche. 

Negli anni abbiamo maturato le competenze per gestire integralmente qualsiasi tipologia di evento.

Il nostro team è formato da figure, interne e in collaborazione, professionalmente impegnate in:

- recruiting artistico

- sviluppo progettualità

- allestimenti tecnici

- certificazioni tecniche

- grafica

- promozione

Negli ultimi 5 anni anni ci siamo specializzati in format dedicati ai giovanissimi: 

meet&greet, tour e firmacopie con web stars e teen idols.

Nel 2017 abbiamo gestito, direttamente e per conto di altre organizzazioni, circa 120 eventi!



Andrea Prada

Andrea ha iniziato a lavorare nel settore dell'intrattenimento a 13 anni, presentando spettacoli e

manifestazioni, nei locali di famiglia, a Bognanco Terme (VB). Si è da sempre occupato di animazione e di

direzione artistica.

Qualche volta ha dovuto spolverare la sua laurea in Economia del Turismo quando è stato chiamato, come

tutor e docente, su diversi incarichi, durante corsi di formazione per animatori turistici e operatori dello

spettacolo.

La sua conduzione sarcastica e irriverente si mixa a una continua ricerca dello stile. Caratteristici gli abiti,

le scarpe e gli accessori che abbina, ogni volta, ai suoi spettacoli.

Stile e continua ricerca anche nelle proposte artistiche che hanno permesso, ad Andrea, nel corso di questi

anni, di diventare consulente per pubbliche amministrazioni, parchi tematici e aziende, in tutta Italia.

Andrea ha maturato un'esperienza pluriennale, una rete di relazioni e di collaborazioni, professionali e

confidenziali, con produzioni e artisti, in grado di ideare, progettare e gestire integralmente eventi e

spettacoli.

Molti gli artisti che si sono affidati ad Andrea per l'ideazione e la gestione delle proprie produzioni

artistiche.

Alcune esperienze televisive e live sul sito andreaprada.com

http://www.andreaprada.com/


Alcune Nostre Produzioni

- WOW (kermesse dedicata a web stars e teen idols)

- #Mainagioia (tour con youtubers)

- Milleluci Summer Music Fest (concerto a cast)

- Karaoke SuperStar (tour Karaoke con Cristina D’Avena)

- Tutti X Uno (game show itinerante con Cristina D’Avena)

- FestivalMar (festival canoro con Cristina D’Avena)

- Zelig Lab Tour (tour a cast con comici)

- Il Giro D’Italia della Comicità (tour a cast con comici)

- #CanalCoiFan (tour con lo youtuber Il Canal)

- La Notte Gialla (talk show dedicato a Marco Pantani)

- La Notte Rosa / Bellaria Igea Marina (concerti durante la manifestazione estiva)

- SchiumOne Party (schiuma party show itinerante)

- Rassegne «LoL» (rassegne di cabaret)

- BCF (rassegna di cabaret)

- Premio Panzini (cerimonia di premiazioni)

- Vertiginous (show di arte varia e di effetti visual)



Alcuni Meet&Greet / Firmacopie

- KESSY E MELY

- ME CONTRO TE

- FAVIJ

- LASABRIGAMER

- LUCIANO SPINELLI

- MATT & BISE

- JACK NOBILE

- MARCO LEONARDI

- ALBERICO DE GIGLIO

- SAMANTHA FRISON

- IL CANAL

- CHIARA DI QUARTO

- GIANMARCO ZAGATO

- RIKI

- THOMAS

- FEDERICA CARTA

e tantissimi altri.



Bellaria Igea Marina – Rimini

Via Mar Tirreno, 13

info@andreaprada.com

info@euforika.org


