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CURRICULUM
“ItaliAllegra” si occupa dell' organizzazione artistica di spettacoli ed eventi di ogni tipo. A tal
fine si avvale di artisti emergenti di talento e di grandi nomi dello spettacolo italiani e
stranieri.
Ha iniziato la propria attività nel 1996 organizzando per l’ ANLAIDS (prof. F. Aiuti) "Vivere
Insieme", evento “live” svoltosi al Palatour di Bari con la partecipazione di 12 BIG della
musica italiana, e "Non Solo Expò", Manifestazione con cabaret, piano bar e musica live
di 50 serate svoltasi ad Anguillara (RM).
Nello stesso periodo è stata ideatrice e promotrice dell'orchestra AURORA (di 64 professori) che
ha collaborato fra gli altri con Claudio Baglioni, Renato Zero, Riccardo Cocciante ed altri.
Ha prodotto lo spettacolo “Ridotto uno straccio” di e con Gianfranco Phino, (Teatro Testaccio),
e per il Comune di Roma l’evento “EUR MODA ESTATE 2003” presso la scalinata SS.
Pietro e Paolo.
Nel 2004 ha organizzato la Manifestazione “ Vivere per le emozioni: moda, arte e cultura ” in
Via Dé Delfini per il Comune di Roma e patrocinato dalla Regione Lazio e nel mese di dicembre
ha organizzato il calendario degli eventi natalizi , all’interno del Centro commerciale Anagnina
in Roma con una manifestazione denominata “Aspettando Natale…. Shopping, Musica &
Animazione” .
Nel 2005, ha continuato la collaborazione con il Centro Commerciale Anagnina organizzando
la Notte Bianca e la seconda edizione della manifestazione “Aspettando Natale…. Shopping,
Musica & Animazione” .
Ha curato la direzione artistica della manifestazione “ Il Natale dei 100 Alberi d’autore ” che ha
luogo ogni anno in Roma.
Ha organizzato per il Comune di Roma il “ CONCERTO DI NATALE ” a Spinaceto, con la
WonderBand (formata da 15 musicisti e un coro gospel), portando avanti un progetto che ha
fatto vivere ai bambini delle scuole elementari del quartiere l’emozione di cantare le più belle
canzoni di Natale con una vera Orchestra.
Nel maggio 2006 ha organizzato per il Comune di Roma la manifestazione “ W la Primavera “,
spettacolo di Musica e Cabaret in periferia.
Sempre nel maggio 2006 ha organizzato uno spettacolo al Teatro Tendastrisce di Roma che ha
visto protagonisti sul palco Paolo Belli & Band e il noto cabarettista Maurizio Battista.
Ha programmato la seconda edizione della “ Notte Bianca ” al Centro Commerciale
Anagnina e nel medesimo centro commerciale ha realizzato per il terzo anno la manifestazione
“Aspettando Natale…. Shopping, Musica & Animazione” .

Ha curato l’organizzazione artistica della festa di Natale 2006 al Palazzo dei Congressi di Roma
per American Express.
Nel 2007 ha curato l’organizzazione artistica di una manifestazione per Fly Emirates
(compagnia aerea degli Emirati Arabi) a Cinecittà in Roma e sempre per Fly Emirates ha curato
la parte artistica di due eventi importanti a Venezia (Hotel Laguna Palace e Casinò del Lido).

Durante il 2007 per il Centro Commerciale Anagnina, ha organizzato 6 eventi: “W Pasqua”,
“Girotondo di Primavera”, “Buon Compleanno”, la “ Notte Bianca”, “Autunno in festa” e
“Aspettando Natale…Shopping, & Animazione” (quest’ultima giunta alla quarta edizione).
Inoltre ha curato gli eventi natalizi e l’inaugurazione del reparto di Dolce & Gabbana e Gucci
all’interno dei centri commerciali La Rinascente di Roma.
Durante il 2008 per il Centro Commerciale Anagnina, ha organizzato gli eventi: “Primavera
in festa” e “Buon Compleanno Anagnina”.
Per il centro commerciale La Rinascente ha organizzato due eventi in collaborazione con
“Vogue Sposa e Vogue Bimbi” e ha curato la parte artistica per l’inaugurazione del reparto di
“Dolce e Gabbana” e “Gucci”.
Per il Comune di Roma ha portato in scena un grande concerto funky-black con la
WonderBand nell’ambito del “ Festival dell’IntEURcultura 08 ”
Ha organizzato per lungo tempo tutti gli eventi legati al mondo dei bambini all’interno del centro
commerciale Ikea Roma Anagnina.
Ha offerto consulenza artistica per la multinazionale Ketchum Public Relations.
Ha organizzato degli eventi di animazione all’interno della Rinascente di Piazza Fiume in Roma.
Nel dicembre del 2013 ha organizzato due “Concerti di Natale” coinvolgendo un coro di 50
ragazzi provenienti dalla scuola media Costellazioni dell’ I.C. Orsa Maggiore e un coro di 30
adulti provenienti dal Municipio Roma 9 . (Teatro del Torrino e Chiesa Beato Giovanni XXIII –
Torrino Mezzocamino, Roma).
Il primo gennaio 2014, per il Comune di Roma, ha organizzato il “Concerto del primo
dell’anno” presso Largo N. Cannella a Spinaceto, coinvolgendo ragazzi e adulti che hanno
partecipato attivamente all’esibizione accompagnati da una Band di professionisti, vivendo
un’esperienza unica.
Ospite del concerto è stato l’autore e compositore Franco Fasano.
Il 21 marzo 2015, in occasione della giornata mondiale contro la discriminazione razziale , ha
organizzato per il Municipio Roma IX, una maratona di Concerti e un grande Concerto d’apertura
con WonderBand del M° Claudio Zitti , dove sono state coinvolte diverse scuole del Municipio
IX.
Nel dicembre 2015, ha organizzato nuovamente il Concerto di Natale, con la Christmas
WonderBand , la Scuola Media Costellazioni e la Marco Ierva Dance School , presso
l’Auditorium Massimo, registrando il tutto esaurito. (800 presenze)
Ha ripetuto tale Concerto il 13 dicembre 2015 presso l’ Atlantico live con 1.500 presenze.
Nel dicembre del 2016 ha ripetuto il Concerto di Natale portandolo in scena all’ Auditorium S.
Chiara in Roma registrando il tutto esaurito.

Ha aderito a diverse manifestazioni a scopo benefico tra le quali:
1) Operazione “Un buco nel muro” che ha avuto come scopo la raccolta di fondi per poter
acquistare dei computers e creare relative postazioni internet per i bambini
oncologici dell’Ospedale di Pescara al fianco di Alessandro Preziosi e altri attori di fama
nazionale
2) Concerti di Natale all’interno del Carcere minorile di Casal del Marmo in Roma in
collaborazione con Fonopoli di Renato Zero
3) Concerto di Natale e distribuzione regali per i piccoli della Casa famiglia di Via
Portuense
4) Grazie alle edizioni del Concerto di Natale 2014 e 2015 ha devoluto circa € 6.000 in
favore della Karibuni Onlus che si occupa di progetti didattici in Kenya e ha devoluto in
favore della Associazione Aria che si occupa di ragazzi psichiatrici attraverso la cura della
terra, nel Municipio IX.
5) Evento “… Vorrei” per raccogliere fondi per la ricerca sulla fibrosi cistica al fianco di
Enrico Brignano, Valeria Marini, Francesco Facchinetti, Mango, Alessandro Siani e
tanti altri presso il Teatro Sistina di Roma.
6) Grazie al Concerto di Natale 2016 ha devoluto in favore della Proloco di Campi (Norcia)
contribuendo all’acquisto di una cella frigorifera.

