
ENTERTAINMENT & COMMUNICATION 
MADE IN ITALY



Da oltre 15 anni eDu.re traDuce le esigenze Di 
visibilità e Di comunicazione in spettacoli e progetti 
emozionali tagliati su misura per soggetti pubblici 
e privati costruiti con granDi artisti Della musica, 
Della lirica, Della Danza, Del teatro e Della 
televisione per renDere inDimenticabili e unici 
piccoli e granDi incontri con il pubblico.

Comunicare con l’arte e con 
la musica:  lo spettacolo dal 
vivo come strumento universale 
ideale per coinvolgere pubblico 
di tutte le età nel racconto di 
storie, nell’animazione di luoghi, 
nella veicolazione di contenuti, 
nell’inaugurazione di spazi, 
nell’illustrazione interattiva di 
progetti e prodotti. Lo spettacolo 
diventa strumento funzionale 
al messaggio che si intende 
comunicare, perfettamente 
inserito come momento di 
massima esposizione all’interno 
del piano di comunicazione 
prescelto.

Ogni occasione, ogni tema ha 
un linguaggio preferenziale e 
la contaminazione delle arti 
integrate – teatro, danza, 
musica, canto, arti visive 
– consente di spaziare in 
tutti i generi, dal musical al 

concertone, dalla perfomance 
minimale alla rassegna con 
centinaia di artisti in scena.

E ogni volta sarà uno 
spettacolo unico, inedito, e 
pensato appositamente per 
il committente…Scegliamo 
e Costruiamo insieme le 
sensazioni, i sentimenti, le 
consapevolezze che ogni 
Realtà intende rappresentare 
attraverso spettacoli di 
eccellenza.

Uno spettacolo a tema, un 
grande concerto pensato 
per un’occasione speciale o 
un piccolo concerto per una 
ristretta cerchia di persone 
possono diventare eventi 
indimenticabili, in cui il singolo 
Privato come una Pubblica 
Amministrazione o una grande 
Impresa esprime e rappresenta 

se stessa e condivide con il 
pubblico e con i propri Clienti 
un’emozione che non potrà 
dimenticare.

Il nostro talento è “unire i 
puntini”, creare incontri inediti 
e coinvolgenti, consentire al 
genio artistico di emergere fuori 
dai soliti schemi e dai format 
consueti, con proposte che 
spaziano in tutti i generi dello 
spettacolo dal vivo, dal pop 
alla musica d’autore, a quella 
classica e contemporanea, 
all’opera e all’etnico, al folk al 
jazz e allo swing con suggestioni 
sempre diverse, insieme agli 
Artisti più amati e a giovani 
talenti emergenti.

vasco rossi, luciano ligabue, 
Franco battiato, Fiorella mannoia, 
ornella vanoni, luca bizzarri e 
paolo Kessissoglu,  



Claudio Bisio, Neri Marcoré, Elio e 
le Storie Tese, Raffaele Paganini, 
Gianpiero e Gianfranco Reverberi, 
Rondò Veneziano, Fabio  Armiliato, 
Daniela Dessì, Pablo Veron, Los 
Guardiola, Roxana Fontan, Horacio 
Ferrer… sono solo alcuni degli 
artisti che in questi anni hanno 
lavorato con noi nei nostri progetti 
di spettacolo.

Il nostro gruppo è in grado di 
costruire e realizzare ogni fase, dal 
concept iniziale alla progettazione 
di dettaglio, alla realizzazione 
completa dell’evento fino alla 
postproduzione e ai feedback di 
ritorno del pubblico.

Lavoriamo in tutte le città italiane, 
europee ed extraeuropee, sempre 
valorizzando le risorse umane 
del territorio, creando momenti 
unici di partenariato artistico ed 
esportando nel mondo la miglior 
professionalità e l’immagine di un 
“made in italy” fatto di talento ed 
eccellenza.

Ogni occasione, ogni 
tema ha un linguaggio 
preferenziale
Creare incontri inediti e  
coinvolgenti, consentire al 
genio artistico di emergere

Lavoriamo in tutte le 
città italiane, europee ed 
extraeuropee



siamo in graDo Di sviluppare concept Di progetti integrati Di musica 
aDatti a qualunque tematica storica, sociale, ambientale e culturale, 
sviluppanDo le migliori potenzialità Di cast artistici internazionali.

organizzazione eventi
•	Opera Lirica: Recital, Concerti, Performances  

a tema
•	Concerti di Musica Classica in duo, trio, 

quartetto, quintetto, Ensemble, orchestra
•	Performances di Musica e Danza Classica e Jazz
•	Danza Contemporanea, Street Dance, Jazz 

dance, Hip Hop
•	Incontri tra le Arti – Spettacoli di Arti Integrate 

con Readings, VideoArt, Fotografia, Cinema, 
Musica e Danza dal vivo

•	Spettacoli di Tango Argentino, Flamenco 
Spagnolo, Musica Afro e Cubana con orchestre 
originali e danzatori dal vivo

•	Musical
•	Eventi per Ragazzi
•	Eventi di Cabaret

artistic management
•	Concerti di Canzone d’Autore

•	Concerti Pop

•	Grandi Eventi con Star Internazionali

servizi e formazione
•	Festival e Manifestazioni di Turismo Culturale

•	Gemellaggi e Scambi Culturali Internazionali

•	Master di Formazione nelle Discipline e nel 
Management dello Spettacolo

via S. Lorenzo 23/17-18
Genova, 16123 

ph. +39 010 2470 855
info@edure.it
www.edure.it

contattaci subito  
per organizzare  

il tuo evento


