
Con la presente, per presentarvi il “Party Salento Video Show live”, Format nato dall’idea di un gruppo di 

Dj’s Professionisti Salentini, con l’intento di intrattenere il Grande Pubblico con uno Spettacolo ricco di 

Musica, Luci, Scenografie, Coreografie, usufruendo di Tecnologie di ultima Generazione. 

Il Format si propone a tutti gli Enti pubblici e Privati che vogliono portare Spettacolo e coinvolgimento 

all’interno delle proprie Piazze. 

Dopo il successo riscosso negli anni 2017 e 2018 , ilpDopo il successo riscosso negli anni 2017 e 2018 , ilprogetto mira a posizionarsi nel 2019 nelle maggiori 

piazze del Sud Italia, rivolgendosi ad un Target giovane e non, trasportando il grande pubblico in uno 

scenario coinvolgente dove un palco interamente allestito con oltre 40 mq di Ledwall (maxischermo ad alta 

risoluzione) e un service audio- luci di ultime generazioni, ospiterà grandi dj, vocalist, cantanti, musicisti e 

performers. 

Lo Spettacolo della duLo Spettacolo della durata di più di due ore, consiste in un mix musicale che in maniera trasversale 

propone i grandi successi italiani ed internazionali dagli anni 70 alle Hit dei giorni nostri con i videoclip 

originali proiettati su maxischermo, contornati dalle più belle voci del Salento, interagendo con tutto il 

pubblico presente, e grazie alla diretta radio nazionale, anche i radioascoltatori diverranno parte del 

grande show. 

Gli Artisti Gli Artisti che si esibiranno durante il “Party Salento Video Show Live” provengono da esperienze 

ultradecennali nel campo della Radio, Televisione, Discoteche, Teatri, Piazze, Convention Nazionali 

garantendo a chi sceglie e crede in questo format, un risultato vincente: la grande soddisfazione del 
 

Il cast dello spettacolo è composto da: 

   -   DJ 

   -   VJ 

   -   Vocalist 

   -   Musicisti (Violinista o Sassofonista)

   -   Cantanti    -   Cantanti 

   -   Ballerini

Tutto lo spettacolo sarà seguito e curato da fonici e tecnici professionisti e un service Audio/luci 

all’avanguardia) L’evento ha la possibilità di essere trasmesso in diretta Nazionale sulle frequenze di 

Radio Studio Più Italia (Media Partner del Progetto) Sul Sito www.partysalento.net è presente materiale 

foto e video dei Tour 2017 e 2018 

video show live


