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L’unione delle idee, delle forze e delle esperienze di artisti,
organizzatori e giornalisti che operavano già da anni nel mondo dello
spettacolo ha portato nel 1997 a far nascere Tempi e Ritmi e poi
Musica e Spettacolo. Da allora al centro della nostra attività ci sono
musica, teatro, danza, animazione, eventi, manifestazioni, da
organizzare, in grandi e in piccole occasioni, con artisti di fama
nazionale ed internazionale.
Abbiamo modo di realizzare e supportare gli eventi con le strutture
basilari quali Service audio & luci, Palchi e Coperture – Tensostrutture
e con adeguati servizi, quali l’Ufficio Stampa, Promozione, Grafica –
Pubblicità – Web e Social.
Siamo realizzatori per conto di Enti, privati ed Aziende, o per nostro
conto, di manifestazioni/rassegne/festival in più giornate, con
direzione artistica e coordinamento generale, e fornitura di strutture.

TEMPI E RITMI - MUSICA E SPETTACOLO
E’ UN TEAM DI PROFESSIONISTI
CHE SI OCCUPA DEL VOSTRO EVENTO
DALLA PROGETTAZIONE ALLA REALIZZAZIONE.

Rovigo, Festa provinciale
delle Pro Loco.



Strutture

Promozione

Biglietteria

Audio-luci-video

Ideazione



SERVIZI AZIENDALI

CONVENTION
Una convention è un lavoro delicato:
un vero e proprio biglietto da visita,
che deve essere accattivante ma
allo stesso tempo curato ed
elegante, deve soddisfare occhi e
orecchie ma anche fotografi e
giornalisti. Tempi e Ritmi - Musica e
Spettacolo si occupano di tutte le
della progettazione e
dell’allestimento.

“Non avrai una seconda occasione
per fare una buona prima impressione”
scriveva Oscar Wilde.
Che stiate presentando un prodotto
o un luogo, l’importante è mostrarne
il lato migliore: le persone all’uscita
non dovranno ricordarsi solamente
il rinfresco. Tempi e Ritmi - Musica e
Spettacolo vi aiutano a centrare
l’obbiettivo.

Fontaniva, 70° anniversario Isoli Spa.

Monte-Carlo, presentazione prodotti
Organethic Experience.

PRESENTAZIONI



SERVIZI PUBBLICI

Tempi e Ritmi - Musica e Spettacolo
è in grado di fornire tecnici, materiali,
soluzioni per spettacoli teatrali,
musical, recite, monologhi. Microfoni
di alta qualità, ottimo parco luci e
professionisti preparati che permettono
di non “sperare” che vada tutto bene,
ma di saperlo fin dal principio.

TEATRO

Rovigo, concerto “Tali e Quali Show”.

CONCERTI
La parola chiave per gestire un evento
di musica live è “organizzazione”.
Tempi stretti, tante persone, pioggia,
vento, band diverse. Uno staff tecnico
organizzato fa la differenza e per Tempi
e Ritmi - Musica e Spettacolo è un
imprescindibile punto di forza, assieme
a tecnologie adeguate e impianti
adatti ad ogni tipo di situazione.

Padova, spettacolo teatrale.



Che sia un concerto o un meeting
aziendale Tempi e Ritmi - Musica e
Spettacolo sono in grado di fornire
Ledwall e schermi per la proiezione
fronte e retro di varie misure e adatti a
qualsiasi occasione.
Forniamo inoltre un servizio di diretta
streaming di alta qualità con personale
altamente qualificato.

Ledwall modulare 5,76x3,20

LEDWALL E
VIDEO PROIEZIONI

Palco modulare su due livelli.

STRUTTURE
E PALCHI
L’azienda fornisce ed installa ogni
tipo di struttura per il vostro evento:
palchi, ring di americana, pedane,
coperture, sia all’esterno che
all’interno. Particolare attenzione è
riservata alla sicurezza sia dei
lavoratori che del pubblico. Ogni
struttura è certificata e il personale
altamente qualificato.

SERVIZI PUBBLICI



Il settore degli allestimenti è
Saturo di prodotti, installatori e
Districarsi nell’ambiente non è
Semplice. Proprio per questo è
Importante avere un unico
Referente con cui rivolgersi e
Confrontarsi e a cui affidare il
Compito di trovare la soluzione
Più adeguata alle proprie
Esigenze e al proprio budget
Oltre che al buongusto e alla
Sicurezza del pubblico.

CONSULENZA PROGETTAZIONE AUTORIZZAZIONI

ALTRI SERVIZI

BIGLIETTERIA NOLEGGI BOOKING

L’affiancamento al cliente non
si ferma al preventivo: si tratta
di un continuo affiancamento
durante tutte le fasi di
realizzazione dell’evento: dai
sopralluoghi alla logistica fino
alla collaborazione con le altre
aziende/realtà coinvolte (artisti,
catering, TV) per permettere
uno svolgimento lineare e
senza imprevisti.

Tempi e Ritmi - Musica e
Spettacolo si occupa di curare
l’adempimento burocratico
ad ottenere licenze e relative
autorizzazioni, inviando agli
enti le comunicazioni previste.
Si occupa anche di fornire
mediante aziende selezionate
di personale idoneo a svolgere
servizi di security.

L’ampia disponibilità e varietà
di materiale, permette a Tempi
e Ritmi - Musica e Spettacolo
di fornirvi in diverse formule di
noleggio tutto il materiale di cui
avete bisogno. L’azienda è
disponibile nella valutazione
del materiale più adatto a voi,
il servizio può comprendere
anche trasporto, assistenza,
montaggio e gestione delle
attrezzature.

Un unico referente che si
occupa di tutte le fasi dello
spettacolo facilita la riuscita
ottimale dell’evento.
Con Tempi e Ritmi - Musica e
Spettacolo anche la gestione
delle prenotazioni e della
biglietteria non saranno più un
problema con sistemi
informatici di biglietteria
all’avanguardia.

La nostra lunga esperienza nel
settore ci ha portato a stringere
forti legami di collaborazione
con numerosi artisti di fama
nazionale ed internazionale
che spaziano dalla musica al
teatro, dal cabaret alla magia.
Un ampio roster artistico è
fondamentale per riuscire a
soddisfare qualsiasi esigenza e
per portare lo spettacolo ad un
livello superiore.



Tempi e Ritmi - Musica e Spettacolo

Via Ca’ Rasi 10/C - 35142 Padova
Booking: 335 6062877 - info@tempieritmi.it

Strutture: 340 8169222 - info@musicaespettacolo.it
Organizzazione: 338 7691194

www.musicaespettacolo.it


