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La FULVIOGADDI è un'agenzia che si occupa della realizzazione di eventi, road show, convention, meeting, spettacoli e tour in modo 
dinamico e competitivo.
Punta tutto sulla competenza e sull’esperienza del suo fondatore e della socia Cristina Maletti, per garantire il raggiungimento degli 
obiettivi.

Un team, composto da Fulvio, Cristina, Alessandro, Renata ed Ercole che fanno la differenza con la propria competenza e creatività 
per affiancarvi in ogni fase del progetto, dall'idea iniziale alla produzione finale.

Venticinque anni di esperienza nel settore Entertainment Professionale comunicando in maniera dinamica e itinerante per essere 
leader nella creazione, gestione e distribuzione di eventi.
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conduttori, autori, attori
cantanti, musicisti
accompagnano l’attività
convenzionale
spettacolarizzando l’evento
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gestione budget
segreteria organizzativa
location
service audio, luci
video, allestimenti
call center

COMUNICAZIONE
Ufficio stampa, web & social
grafica, APP
campagne pubblicitarie
su network radiotelevisivi

Il poeta catartico di Zelig, uno 
dei padri del cabaret milanese, 
attore, scrittore e cantautore.
Celebra i suoi 30 anni di 
palcoscenico. 

FLAVIO OREGLIO I mille volti di un personaggio 
che ha fatto e fa scuola.
Unico nel suo genere. In molti 
lo hanno imitato e cercano 
tuttora di farlo è il DJ animatore 
più eclettico d’Italia.

ENZO PERSUEDER

Canta, suona, spaccia emozioni.
Negli anni ha collezionato 
migliaia di esibizioni in tutta 
italia ed Europa come one man 
band. È anche conduttore e 
animatore.

ALE RIVA

DJ, produttore discografico e 
personaggio televisivo è 
considerato uno dei primi disc 
jockey delle radio libere 
italiane.

FEDERICO
L’OLANDESE VOLANTE



Artisti nazionali presentano la loro ultima opera editoriale o musicale.

Un talk show dinamico e diretto con il pubblico per conoscere l’Artista e la sua opera: 
dal concept iniziale alla realizzazione, un’esibizione guiderà lo spettatore alla scoperta 
dei contenuti artistici dell’opera.

TRACCE D’AUTORE una chicca, un �ore all’occhiello per festival e serate diverse dal 
solito.
Con la direzione artistica di Flavio Oreglio.

All’occorrenza possiamo fornire service audio, luci, palco o pedana.

ANIMA FOLK è il festival della musica e della canzone popolare formato da 
esibizioni tradizionali, concerti e jam session di artisti, gruppi, cori e bande. 

ANIMA FOLK è anche esposizione e vendita di strumenti musicali e accessori per la 
musica folk, artigiani, produttori e liutai dall’a�ascinante e delicato mestiere. 

ANIMA FOLK, per riscoprire e far conoscere alle nuove generazioni la cultura e il 
folklore della propria regione attraverso la musica, gli aneddoti, le �lastrocche e 
tutto ciò che fa parte del nostro passato, colonna portante del nostro presente.

Possibilità di vendita ed esposizione di prodotti tipici.

Spettacolo unico nel suo genere che fa il verso a quello che era il varietà, una BOX 
SHOW capace di contenere le più svariante forme di spettacolo, dalla magia alla 
musica, dalla comicità alla danza, dal contorsionismo all’animazione.
Un immenso villaggio turistico, una macchina da risata, un produttore di divertimento. 

Spettacolando, il gerundio del divertimento, o�re uno sguardo al passato, anima il 
presente e strizza l’occhio al futuro. 
Una grande serata dove sul palco si alterneranno diversi Artisti provenienti dai più noti 
talent televisivi e dai format comici per eccellenza come Zelig e Colorado; con la 
musica che unisce le diverse performances e il calore del pubblico completa la sinergia 
con lo spettacolo. 

Spettacolando è uno show modulare e personalizzabile, fornito con fondale 
scenogra�co, service audio e luci.

Il gruppo AMIS DE L’OSTERIA, composto da ERCOLE Augusto Bestetti (voce, 
tamburelli e campanelli), GIORGIO Angelo Cazzola (chitarra e cori) e il Maestro 
ROMANO Riva (�sarmonica e cori) presentano il loro ultimo lavoro musicale dal 
titolo “TUTTI IN CORRIERA”.
Lo spettacolo passa da momenti recitativi e raccontati in chiave comica di come si 
presentavano i Paesi e i vecchi cortili di una volta, la vita e le storie di campagna con 
i loro personaggi più o meno curiosi, nonché raccontare le storie dei mestieri oramai 
dimenticati come il magnano, el muleta, ul spazzacamin e ul cighezin. Nello 
spettacolo compaiono spesso anche poesie dialettali dedicate a feste come il Santo 
Natale, la festa della mamma, del papà o dedicate a feste paesane con i loro usi e 
costumi.
Non manca in�ne l’angolo dedicato alle Osterie, vero luogo d’incontro soprattutto 
nei paesini agricoli o periferici delle grandi città della Lombardia e Regioni con�nanti 
come Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna. In queste Osterie, spesso, oltre che bere 
del buon vino, si potevano anche degustare i piatti tipici dando stimoli e idee per 
canzoni popolari, battute e barzellette.
Tutto questo raccontato nelle due ore e più dello spettacolo Tutti in Corriera del trio 
AMIS DE L’OSTERIA.
Lo spettacolo è completo di service audio e luci.

Un grande festival che coinvolge gli aspiranti comici emergenti.

Una meravigliosa serata alla ricerca del campione della battuta, preceduta da un 
pomeriggio di selezioni utili a scovare il vero talento del divertimento. Un conduttore 
o una conduttrice traghetteranno il pubblico in uno spettacolo esilarante dove l’unico 
comune denominatore è la risata, il tutto condito da un pizzico di musica e l’intervento 
di ospiti di prestigio.

RIDInRIVA è completo di scenogra�a, service audio e luci e all’occorrenza anche di 
palco.
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dal concept iniziale alla realizzazione, un’esibizione guiderà lo spettatore alla scoperta 
dei contenuti artistici dell’opera.

TRACCE D’AUTORE una chicca, un �ore all’occhiello per festival e serate diverse dal 
solito.
Con la direzione artistica di Flavio Oreglio.

All’occorrenza possiamo fornire service audio, luci, palco o pedana.

ANIMA FOLK è il festival della musica e della canzone popolare formato da 
esibizioni tradizionali, concerti e jam session di artisti, gruppi, cori e bande. 

ANIMA FOLK è anche esposizione e vendita di strumenti musicali e accessori per la 
musica folk, artigiani, produttori e liutai dall’a�ascinante e delicato mestiere. 

ANIMA FOLK, per riscoprire e far conoscere alle nuove generazioni la cultura e il 
folklore della propria regione attraverso la musica, gli aneddoti, le �lastrocche e 
tutto ciò che fa parte del nostro passato, colonna portante del nostro presente.

Possibilità di vendita ed esposizione di prodotti tipici.

Spettacolo unico nel suo genere che fa il verso a quello che era il varietà, una BOX 
SHOW capace di contenere le più svariante forme di spettacolo, dalla magia alla 
musica, dalla comicità alla danza, dal contorsionismo all’animazione.
Un immenso villaggio turistico, una macchina da risata, un produttore di divertimento. 

Spettacolando, il gerundio del divertimento, o�re uno sguardo al passato, anima il 
presente e strizza l’occhio al futuro. 
Una grande serata dove sul palco si alterneranno diversi Artisti provenienti dai più noti 
talent televisivi e dai format comici per eccellenza come Zelig e Colorado; con la 
musica che unisce le diverse performances e il calore del pubblico completa la sinergia 
con lo spettacolo. 

Spettacolando è uno show modulare e personalizzabile, fornito con fondale 
scenogra�co, service audio e luci.

Il gruppo AMIS DE L’OSTERIA, composto da ERCOLE Augusto Bestetti (voce, 
tamburelli e campanelli), GIORGIO Angelo Cazzola (chitarra e cori) e il Maestro 
ROMANO Riva (�sarmonica e cori) presentano il loro ultimo lavoro musicale dal 
titolo “TUTTI IN CORRIERA”.
Lo spettacolo passa da momenti recitativi e raccontati in chiave comica di come si 
presentavano i Paesi e i vecchi cortili di una volta, la vita e le storie di campagna con 
i loro personaggi più o meno curiosi, nonché raccontare le storie dei mestieri oramai 
dimenticati come il magnano, el muleta, ul spazzacamin e ul cighezin. Nello 
spettacolo compaiono spesso anche poesie dialettali dedicate a feste come il Santo 
Natale, la festa della mamma, del papà o dedicate a feste paesane con i loro usi e 
costumi.
Non manca in�ne l’angolo dedicato alle Osterie, vero luogo d’incontro soprattutto 
nei paesini agricoli o periferici delle grandi città della Lombardia e Regioni con�nanti 
come Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna. In queste Osterie, spesso, oltre che bere 
del buon vino, si potevano anche degustare i piatti tipici dando stimoli e idee per 
canzoni popolari, battute e barzellette.
Tutto questo raccontato nelle due ore e più dello spettacolo Tutti in Corriera del trio 
AMIS DE L’OSTERIA.
Lo spettacolo è completo di service audio e luci.

Un grande festival che coinvolge gli aspiranti comici emergenti.

Una meravigliosa serata alla ricerca del campione della battuta, preceduta da un 
pomeriggio di selezioni utili a scovare il vero talento del divertimento. Un conduttore 
o una conduttrice traghetteranno il pubblico in uno spettacolo esilarante dove l’unico 
comune denominatore è la risata, il tutto condito da un pizzico di musica e l’intervento 
di ospiti di prestigio.

RIDInRIVA è completo di scenogra�a, service audio e luci e all’occorrenza anche di 
palco.

NELLA TUA CITTÀ
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officina di spettacoli
fabbrica d’arte

laboratorio di ideeFULVIOGADDI di Antonio Gaddi
LESMO (MB) • via V. Alfieri, 26/A

tel. +39 039 6064909 • fax: +39 039 9373077
www.fulviogaddi.tv • info@fulviogaddi.tv

La FULVIOGADDI è un'agenzia che si occupa della realizzazione di eventi, road show, convention, meeting, spettacoli e tour in modo 
dinamico e competitivo.
Punta tutto sulla competenza e sull’esperienza del suo fondatore e della socia Cristina Maletti, per garantire il raggiungimento degli 
obiettivi.

Un team, composto da Fulvio, Cristina, Alessandro, Renata ed Ercole che fanno la differenza con la propria competenza e creatività 
per affiancarvi in ogni fase del progetto, dall'idea iniziale alla produzione finale.

Venticinque anni di esperienza nel settore Entertainment Professionale comunicando in maniera dinamica e itinerante per essere 
leader nella creazione, gestione e distribuzione di eventi.

REALIZZAZIONI
Convention Aziendali
Eventitineranti
Spettacoli
Festival

ARTISTI
conduttori, autori, attori
cantanti, musicisti
accompagnano l’attività
convenzionale
spettacolarizzando l’evento

SERVIZI
gestione budget
segreteria organizzativa
location
service audio, luci
video, allestimenti
call center

COMUNICAZIONE
Ufficio stampa, web & social
grafica, APP
campagne pubblicitarie
su network radiotelevisivi

Il poeta catartico di Zelig, uno 
dei padri del cabaret milanese, 
attore, scrittore e cantautore.
Celebra i suoi 30 anni di 
palcoscenico. 

FLAVIO OREGLIO I mille volti di un personaggio 
che ha fatto e fa scuola.
Unico nel suo genere. In molti 
lo hanno imitato e cercano 
tuttora di farlo è il DJ animatore 
più eclettico d’Italia.

ENZO PERSUEDER

Canta, suona, spaccia emozioni.
Negli anni ha collezionato 
migliaia di esibizioni in tutta 
italia ed Europa come one man 
band. È anche conduttore e 
animatore.

ALE RIVA

DJ, produttore discografico e 
personaggio televisivo è 
considerato uno dei primi disc 
jockey delle radio libere 
italiane.

FEDERICO
L’OLANDESE VOLANTE


