PIZZA&FICHI

Entertainment Group
Nella prima metà degli anni 2000 nasce
PIZZA&FICHI Entertainment Group
unione di artisti professionisti riuniti con l’intento di andare incontro alle
richieste del mercato inerenti a convention, party aziendali, feste private,
notti bianche, clubbing e ogni altro genere di manifestazioni.
L’obbiettivo è riuscire a soddisfare qualsiasi richiesta artistica,
avvalendosi esclusivamente di performers affermati e di grande
esperienza.
DJ – VOCALIST – ANIMATORI – VIOLINISTI – SAXOFONISTI
GRUPPI LIVE – CANTANTI – BALLERINE – FANTASISTI E ARTI VARIE.
Ad oggi dirigono il Gruppo due figure artistiche che da anni nel settore
si distinguono per creatività e affidabilità.

ROGER MANTOVANI
Conduttore – Attore – Entertainer
Voce Nazionale [radiofonica e pubblicitaria]
Specializzato nella presentazione di eventi live, anche in lingua inglese,
rappresenta una garanzia sul palco sia in ambiti brillanti che istituzionali.
Aziende del calibro di ORAL B, LEGO, MEDIASET, RTL 102.5,
PARAMOUNT, SKY, COCA COLA, TEMPOCASA e numerose altre si
affidano costantemente alle sue performances live, voce e autoriali.
Il palco, la musica e il pubblico entusiasta rappresentano la sua
dimensione spettacolare per eccellenza, quella che ha cavalcato per
tutto il corso della sua carriera.
Oggi, tra le altre situazioni, è il frontman degli “Otto FM Party”, in tour nel
Nord Italia nelle principali piazze in festa.
Da non perdere i suoi live-recital:
“Elvis has left the building”
per vederlo cantare i successi di Presley alternati al racconto di aneddoti
sulla sua vita pubblica e privata.
“Vinyl Nights”
per capire le storie vere e i personaggi che stanno dietro la creazione
dei 33giri più famosi e acclamati (in coppia con Giacomo Zito).

“Ladies and Gentlemen… are you ready for the Show?!?”
MARCO DEL DUCA
Music Planner, Disc-jockey e Produttore presente nel panorama
musicale e dell’intrattenimento dagli inizi degli anni ‘90, epoca in cui rese
celebre con altri illustri colleghi la famosa discoteca GENUX di
Desenzano sul Garda.
Nel suo percorso realizza anche varie compilation dance diffuse in Italia
e all’estero, fra cui EURODANCE, STRISCIA LA COMPILATION, CLUBMIX,
MEGAMIX e altre ancora.
Nel 2002 realizza la hit ”Moving and Grooving” in collaborazione con
SHORTY di Radio Deejay, brano trainante dello spot VIRGOSOL.
Brand nazionali ed internazionali si rivolgono costantemente alla sua
professionalità e alla sua capacità di interpretare e realizzare
al meglio la colonna sonora di ogni evento in tutti i suoi momenti.
TEMPOCASA, MC DONALDS, BMW, VORWERK, STAR HOTELS,
SWAROVSKY… solo per citarne alcuni.

“Con la musica giusta vi porterò dove non siete mai stati!”

MANTOVANI & DEL DUCA
hanno di recente messo appunto una performance interattiva
adattabile ad ogni tipo di evento:

RADIO PARTY

Sintonizza il tuo evento!
Questo format studiato appositamente per adattarsi con eleganza alle
più svariate richieste e situazioni, si avvale della partecipazione del
pubblico, rendendolo tanto protagonista quanto parte integrante dello
show.
Trasferte in tutta Italia
Service tecnico completo (consolle – casse – luci – microfoni ecc.)

“Il talento è la chiave del successo, così come affidarsi a dei
Professionisti è l’unica strada da percorrere per ricevere applausi
scroscianti”

