Florence Art Events

ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI MUSICALI
FOTOGRAFICI E VIDEO

Chi siamo
La nostra Associazione è costituita da
musicisti con la passione verso il proprio
lavoro e verso ogni altra forma di
espressione artistica.
Operiamo, già da molti anni, nel settore
dell'intrattenimento e del concertismo a
livello nazionale ed internazionale,
distinguendoci grazie ad un ottimo livello di
preparazione e professionalità.
Dopo gli studi in Conservatorio, molti dei
nostri collaboratori hanno seguito percorsi
ed esperienze musicali diverse fra le quali
evidenziamo la collaborazione con
importanti Orchestre del territorio nazionale
(quali l’Orchestra Nazionale della R.A.I.,
l’O.R.T. Orchestra della Toscana, l’Orchestra
Accademia Santa Cecilia di Roma,
l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma,
Umbria Jazz, Barga Jazz, Pistoia Blues, ecc.).
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er il tuo giorno speciale mettiamo a
disposizione Musicisti, Fotografi e
Videomaker professionisti con esperienza
decennale nel settore dei Ricevimenti,
Matrimoni ed Eventi.

P
C

ontattaci senza alcun impegno,
saremo lieti di fornirti tutte le
necessarie informazioni per
progettare insieme una soluzione
unica ed indimenticabile.

Musica

Classica
Dance
Rock
Jazz
Folk
Pop
DJ

Servizi
Musicali
La nostra Associazione è in grado di offrire
una eccellente varietà di gruppi musicali
partendo dalla Musica Classica per arrivare al
Jazz, alla Musica Popolare Folcloristica ed alla
Musica Leggera.
Possiamo rispondere a qualsiasi esigenza
musicale per l’animazione di eventi quali
Ricevimenti, Cerimonie, Serate e tema, Serate
danzanti, ecc. Affidandovi alla nostra
esperienza potrete scegliere fra DJ, strumenti
solisti, formazioni in Duo, Trio o Quartetto
oppure un’Orchestra d’Archi o una Big Band.
Riscuotono un crescente successo le nostre
proposte relative alla Musica Rinascimentale
e/o Settecentesca, in costume d’epoca, da
ambientare in luoghi o palazzi storici (castelli,
ville, ecc.) oppure in occasione di Serate a
tema (menù medievale, rinascimentale, ecc.).

Servizi
FotoVideo
Nel tuo giorno più bello i tuoi momenti magici,
gli istanti unici, gli sguardi pieni di emozioni
scorrono veloci... immortalare per sempre
questi ricordi è compito del fotografo, che con
discrezione ed arte coglie per sempre questi
attimi.
Con stile informale e confidenziale il fotografo
racconta il tuo evento come in un Reportage
cogliendo la tua spontaneità in foto rubate ed
esaltando il tuo protagonismo con foto più
costruite.
La bellezza del paesaggio toscano, gli amici, i
parenti ma anche i colori, le luci ed i sapori
faranno da sfondo irripetibile.

