


DiscoVintage
DiscoVintage è un’ associazione culturale fondata da un gruppo variegato di speaker 
radiofonici, dee-jay, operatori audio-video e impiantisti certificati, con grande esperienza e 
una sempre viva passione per la musica, e che ha come obiettivo la promozione della 
conoscenza musicale come elemento di cultura diffusa, con approfondimenti sulle 
contaminazioni provenienti da società, costume, tecnologia e altre arti.

E’ un  contenitore, un hub dove l’appassionato di musica, il Cliente, sia esso azienda, ente o 
privato, può trovare, organizzare e vivere eventi realizzati direttamente dallo staff di 
DiscoVintage: momenti musicali, anche per beneficenza, con configurazioni diverse, ma che si 
distinguono per il contenuto e si interfacciano con i fenomeni ed i cambiamenti della società 
degli ultimi 50 anni; eventi che spaziano dallo spettacolo sceneggiato multimediale a 
realizzazioni tailor-made quali video ed eventi aziendali, musica mood-made per negozi, 
gallerie e centri commerciali, dj-set, corsi e seminari formativi, programmi radiotelevisivi.
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Format
EVENTI MUSIC & STORIES – EDIZIONE PREMIUM 

Sono attività spot, multimediali e multidisciplinari, che si basano sulla narrazione di momenti 
musicali e su performance live, su temi specifici, con full-service tecnologico ed artistico, con una 
durata indicativa di 50 minuti.

EVENTI MUSIC & STORIES – EDIZIONE PLATINUM 
Sono attività multimediali e multidisciplinari che possono includere una narrazione di momenti 
musicali, performance live o conversazioni, su temi specifici, con una durata indicativa di 30 minuti.

EVENTI MUSICA & STORIES – EDIZIONE GOLD 
Sono attività multimediali e multidisciplinari che possono includere una narrazione di momenti 
musicali, su temi specifici, con una durata indicativa di 30 minuti, oppure la le conduzione di eventi 
di presentazione e dibattiti, in lingua italiana o inglese.



Format - continua
EVENTI AZIENDALI 

Sono attività spot, multimediali e multidisciplinari, che vengono definite con il Cliente, per contesti B2B, 
B2C, B2B2C: dalla narrazione storica dell’Azienda, al congresso, alla convention, ad eventi per lancio di 
prodotti e servizi, a ricorrenze aziendali. Vengono identificate con il Cliente il format, le tematiche, la 
durata e la location, e viene fornito un pacchetto «chiavi in mano» completo di concept, design, 
installazione e fitting, e performance, con la possibilità di eventuali servizi aggiuntivi su richiesta, e la 
possibilità di conduzione dell’intero evento in lingua italiana o inglese.

DJ-SET 
Sono realizzazioni configurate in modo variabile, da un mood generico a sessioni tematiche su uno 
specifico argomento di stile musicale, di interprete o di momento storico-culturale, con allestimenti 
scenografici diversi in base al contesto, alla location ed alle esigenze.
La caratteristica primaria dei dj-set è l’uso del vinile.



Format - continua
HOME EDITION

In considerazione delle restrizioni in merito al Corona virus, è la realizzazione «virtuale» degli eventi 
Music & Stories – Edizione Premium,  fruibile da remoto, attraverso media diversi, dalla radio alla tv, alle 
piattaforme di streaming sui social network o dedicate.

EDUTAINMENT

Edutainment, vale a dire creare cultura attraverso forme di intrattenimento; per questo si realizzano 
innovative sessioni di formazione musicale, sia come conoscenza delle diverse tendenze artistiche (D-J 
Set Gold Experience e MusicForum), che come apprendimento delle tecniche per disc-jockey e speaker 
radiofonici, e per conduttori di eventi di intrattenimento ed aziendali, in presenza e da remoto.



Format - continua
SERVIZI

A integrazione delle diverse attività con contenuto musicale, a disposizione dei Clienti  sono previsti una 
serie di servizi complementari:
§ Realizzazione di immagini e video promo-comunicazionali
§ Ricerca e selezione di location per eventi
§ Pianificazione e gestione integrale di eventi

NOTE
Nota 1: tutte le attività hanno come compendio un dj-set tematico relativo all’argomento trattato come 
evento primario, con utilizzo di vinile.
Nota 2: tutta l’attività dell’Associazione può essere corredata di documentazione fotografica e video, 
realizzata da operatori di elevata professionalità.
Nota 3: tutta l’attività dell’Associazione prevede l’utilizzo di materiali certificati e dichiarazione conforme 
al DM 37/8.



Costume

Concept, Design, 
Installazione e Fitting, 
Full Service multimedia,
Narrazione, Performance live 
audiovideo.
Durata standard 50 minuti

EVENTI 
PREMIUM

Narrazione Storia e Cultura Mostre

Anedotti Charity

Costume, società e tendenze



Concept, Design, 
Installazione e Fitting, 
Full Service  multimedia,
Narrazione, Performance  
audiovideo.
Durata standard 30 minuti

EVENTI 
PLATINUM

Concept

Narrazione

Sottofondo musicale

Full Service

Ambientazione



Concept, Design, 
Full Service  multimedia,
Narrazione, Presentazione e 
conduzione.
Durata standard 30 minuti

EVENTI 
GOLD

Animazione Dj-set

Organizzazione

Full Service Gestione Mood Music

Presentazione Charity



Concept, Design, 
Full Service  multimedia,
Conduzione, Performance.
Tailor-made

EVENTI 
AZIENDALI

Engagement 360

Concept & Design

Branding

Performance Full Service

Product Branding

Animazione

Dj-set



Generalista, a tema, su 
specifiche connotazioni 
storiche e di costume.  
Vinile

DJ-SET

Full Service

Performance

Ambientazione



info@discovintage.net


