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Per richieste di presentazione e/o intervista scrivere via email a:
annachesorrideallapioggia@guidomarangoni.it
Ufficio Stampa “Sperling & Kupfer”
•
•

per presentazioni e rapporti con le librerie:
Alessandra Frigerio – 02 75423352 – frigerio@sperling.it
per interviste media (TV, riviste, quotidiani):
Maria Elisa Foresto – 02 75423959 – foresto@sperling.it

Per le “presentazioni classiche” di seguito descritte, in mancanza di esigenze particolari, è preferibile la
“presentazione classica gestita dall’autore”. Tutte le date sono pubblicate sul sito ufficiale di Sperling & Kupfer,
sulle pagine Facebook dell’autore e “Buone notizie secondo Anna” e sul sito www.buonenotiziesecondoanna.it

Presentazione classica gestita dall’autore
Dopo un’introduzione da parte dell’organizzazione, la presentazione del libro viene gestita
completamente dall’autore con l’ausilio di video e immagini.
Allestimento necessario: video proiettore con possibilità di amplificare anche
audio del computer. Il computer viene portato dall’autore con possibilità di
utilizzare indifferentemente uscita VGA o HDMI e jack piccolo cuffia per uscita
audio da amplificare.
Costi: vista la tipologia dell’incontro è previsto un gettone presenza per l’autore a
discrezione dell’organizzazione e un rimborso spese per viaggio (se treno o
aereo: rimborso biglietto; se auto: rimborso da tabella www.viamichelin.it) ed
eventuale pernottamento

Durata indicativa: 60 minuti + eventuali domande dal pubblico
Presentazione classica con relatore
La presentazione del libro avviene con l’autore affiancato da un relatore
(normalmente un giornalista o persona abituata a parlare in pubblico e
intervistare) che guida l’incontro ponendo domande e spunti all’autore. Il
relatore di norma è indicato dall’organizzazione.
Allestimento necessario: a discrezione dell’organizzazione.
Costi: vista la tipologia dell’incontro è previsto un gettone presenza per l’autore a
discrezione dell’organizzazione e un rimborso spese per viaggio (se treno o
aereo: rimborso biglietto; se auto: rimborso da tabella www.viamichelin.it) ed
eventuale pernottamento

Durata indicativa: 60 minuti + eventuali domande dal pubblico
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Presentazione-Spettacolo per sale polivalenti e piccoli teatri (fino a 300 posti)
La presentazione del libro è un vero e proprio spettacolo teatrale.
L’autore, accompagnato da un musicista, racconta il libro utilizzando
immagini, musica e parole. Attraverso canzoni, video, qualche pezzo
comico e letture di alcuni brani lo spettatore si troverà ad osservare la
diversità da nuovi punti di vista.
Allestimento necessario: service completo audio e video
Costi: vista la tipologia dell’incontro è previsto un gettone presenza per
l’autore a discrezione dell’organizzazione e un rimborso spese per viaggio
(se treno o aereo: rimborso biglietto; se auto: rimborso da tabella
www.viamichelin.it) ed eventuale pernottamento.
Per questo tipo di spettacoli possiamo fornire tutta l’attrezzatura tecnica
necessaria (audio, microfoni, computers e tutto il necessario per la buona riuscita dello spettacolo).
A carico dell’organizzazione il seguente materiale:
• palcoscenico (o spazio libero) di almeno 6 x 4 metri
• video proiettore con schermo\telo di almeno 2 x 2, meglio se 3 x 2 (eventualmente a carico nostro)
• apertura teatro\sala almeno 2 ore prima dell’inizio dello spettacolo per permettere al service di montare la
propria l’attrezzatura.
In ogni caso verrete contattati da una persona dello staff per qualsiasi chiarimento in merito alla logistica e alle
questioni tecniche. Sono da quantificare gli eventuali rimborsi spese per lo staff in caso di spettacoli con distanze
superiori ai 50 Km da Padova.

Durata indicativa: 90 minuti
Presentazione-Spettacolo per grandi teatri (più di 300 posti)
Questa tipologia di spettacolo è uguale alla precedente, ma vista la
grandezza del teatro richiede una quantificazione ad hoc per la parte service
di video, audio e luci.

La presentazione del libro è un vero e proprio spettacolo teatrale.
L’autore, accompagnato da due musicisti e un tecnico, racconta il
libro utilizzando immagini, musica e parole. Attraverso canzoni, video,
qualche pezzo comico e letture di alcuni brani lo spettatore si troverà
ad osservare la diversità da nuovi punti di vista.
Allestimento necessario: service completo audio, video e luci.
Costi: vista la tipologia dell’incontro è previsto un gettone presenza per
l’autore a discrezione dell’organizzazione e un rimborso spese per viaggio
(se treno o aereo: rimborso biglietto; se auto: rimborso da tabella
www.viamichelin.it) ed eventuale pernottamento
Per questo tipo di spettacoli è stato fatto un accordo con la ditta PA Service di Padova (348 5241325) e con i
musicisti, ma la quantificazione corretta, nel caso di grandi teatri, viene fatta dopo il sopralluogo del teatro stesso
per valutare l’allestimento necessario per la buona riuscita dello spettacolo.
Sono da quantificare gli eventuali rimborsi spese per lo staff in caso di spettacoli con distanze superiori ai 50 Km da
Padova.

Durata indicativa: 90 minuti
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