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Giorgio Vanni, il cantante 

ufficiale delle sigle dei

cartoni animati di italia1
(pokemon, dragon ball, ecc...) sarà il protagonista di uno 

show

unico e coinvolgente.Il grande carisma di Giorgio Vanni, 

sarà 

uno degli ingredienti fondamentali del concerto che farà 

cantare

e ballare bambini e adulti.

ARTISTA POLIEDRICO CHE VANTA NEL PROPRIO 

CURRICULUM COLLABORAZIONI CON CRISTINA 

D'AVENA,EUGENIO FINARDI, SERGIO CAPUTO, 

ROBERTO VECCHIONI, LAURA PAUSINI, MIGUEL 

BOSE', 

COCACOLA, DIETORELLE, MARS, RINGO BOYS, 

SPIZZICO, MATTEL, GENERAZIONE XCONAMBRA, 

METEORE CON GENE GNOCCHI.

http://www.youtube.com/watch?v=7RFT2e6ICaM

interprete della copilation Cartuno (40.000 copie vendute)

Vincitore con la sigla Pokèmon del programma TV di italia1 "macchemù" 

condotto da Paola Barale.La sigla televisiva più votata degli ultimi 20 anni
Ospite a:

Ci vediamo su RAI UNO (Paolo Limiti)

RADIO DEEJAY (Deejay Time)

DEEJAY TV (Albertino e Giuseppe)

AUTORE ED INTERPRETE DELLE PIU‘

IMPORTANTI SIGLE TELEVISIVE :
PokeMON

Blu Dragon

I GORMITI

DETECTIVE CONAN

YU GHI OH

NARUTO

BEY BLADE

POKèMON 2 (OLTRE I CIELI DELL'AVVENTURA) 

POKèMON 3 (ALWAYS POKEMON)

POKèMON 4 (THE JOTO CHAMPIONS LEAGUE)

DRAGON BALL

DRAGON BALL 2 (WHAT'S MY DESTINY)

DRAGON BALL GT

GUNDAM WING

ALLARREMBAGGIO

MALEDETTI SCARAFAGGI

DIABOLIK

SPIDERMAN

SUPERMAN

L'INCREDIBILE HULK

MYSTIC KNIGHTS 

I CAVALIERI DELLO ZODIACO

CONAN DETECTIVE.

Ospite a Matricole & Meteore su ITALIA 1
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Ospite presso la vostra struttura “giovanni
muciaccia”, per un edizione di art attack dal
vivo, dove tutti i bimbi verrano coinvolti in
questo particolare laboratorio.
Diversi tipi di spettacolo/laboratorio
disponibili….
Possibilita’ di avere Muciaccia anche solo come ospite
d’onore



7

LE SELEZIONI UFFICIALI DELLA TRASMISIONE “IO
CANTO”
Direttamente nella vostra struttura potrete ospitare
le selezioni del programma,….
Verranno ascoltati tramite un Karoake Show, circa
20 bimbi, i migliori 3 passeranno ad un ulteriore
cast per poter partecipare al programma tv.
Possibilita’ di avere come presentatori Gigi e Max ,
piu’ la possibilita’ di avere come ospiti i bimbi delle
passate stagioni.



Lucia Rizzi è conosciuta come la tata "risolvi problemi" di tutte le famiglie. 
Classe 1942, milanese, è nel piccolo schermo televisivo dal 2005, quando 
su La7 andò in onda la prima puntata di "Sos Tata", che quest’anno 
festeggia la quarta edizione (ora in onda su FoxLife – Sky).32 anni di 
insegnamento nelle scuole elementari e medie, 3 figli e un corso di 
specializzazione negli Usa per capire come gestire il disturbo 
dell’attenzione nei bambini. Sicuramente una valida carta di identità per la 
regina delle tate che ormai è più che un personaggio pubblico..
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INCONTRO/SPETTACOLO 
Lucia Rizzi e’ disponibile ad incontrare associazioni di genitori, gruppi di genitori, bimbi per uno scambio di 
suggerimenti, domande, curiosita’ sul mondo dell’educazione. Con l’aiuto di un moderatore, l’incontro potra’ assumere 
la connotazione di uno scambio di informazioni preziose per i genitori che avessero  problematiche da risolvere  
riscontrate nella quotidiana funzione di genitori ( e chi non ne ha……). Potranno attingere a preziosi consigli, ricevere 
nozioni, e incontrare la tata piu’ famosa d’Italia.
Il servizio comprende palco allestito con fondale , moderatore, impianto audio adeguato alla location,tecnico audio.
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CRISTINA D’AVENA LIVE SHOW

Uno spettacolo  sensazionale, dove oltre a cantere I suoi piu grandi successi,

propone anche una parte di spettacolo Dove i protagonisti diventano i bimbi con i genitori , 

con un frizzante quiz musicale. Divertimento assicurato.



Direttamente dal programma satirico di antonio ricci, ospite  il 
“Gabibbo” In uno spettacolo  dove i veri protagonisti saranno i 
bambini.
Oltre al gabibbo sara’ presente un animatore di striscia per 
presentare e interagire con il Gabibbo.


