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La trasmissione televisiva più diffusa in Italia

GRAN GALÀ ITALIA

GORIAL

...e SU TANTE ALTRE TV RADIO E GIORNALI in Italia e nel mondo

GRAN GALÀ ITALIA
Gran Galà con Valentina Tacchi-“Il Faro”

Gran Galà - Il maestro Gianni Gandi al piano

Musica, teatro, cinema, arte, moda, artigianato,
enogastronomia, salute, benessere:
bellezze ed eccellenze nel nostro paese
su ben 2 tv nazionali italiane:
canale 68 (Bom Channel), canale 254 (Grande Italia)
e su circa 100 tv regionali ed internazionali
per circa un anno (centinaia di repliche)

Conducono Elena Presti ed Alfredo Nolasco
Mediterraneos Production di Gianni Gandi
Gran Galà con Conny De Astis Nolasco e la Principessa Conny Caracciolo

Coordinamento di Conny De Astis Nolasco
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Un grande talk-variety, si può dire unico in Italia, che si differenzia dai soliti talk e talent, con ospiti vip, dagli artisti ad eccellenze nei vari campi imprenditoriali, diffusissimo dall'ottobre
2020, con incredibile successo di audience e bellissime recensioni, con tantissime repliche e diffusione capillare su tutto il territorio nazionale, sulle TV regionali di tutta Italia, ed in primis, sui
canali nazionali 68, Bom channel e La grande Italia, canale 254.
Fenomeno Mediatico anche su radio, internet e le varie piattaforme e media giornalistici, giornali in carta stampata, online,
campagne poster e manifesti.
Ideato e condotto da Elena Presti, conduttrice, cantante e ballerina, attrice, a livello nazionale ed internazionale con all’attivo
varie trasmissioni su canali nazionali e tante hit musicali e vari
spettacoli teatrali, film per il cinema e serie tv e da Alfredo
Nolasco (giornalista, conduttore ed ex disc-jockey), sulla scia
del successo di ascolti della sua decennale e nota trasmissione
Colpa d’Alfredo tv.
Entrambi presentatori di grandi eventi, anche a livello internazionale, di musica, moda, cultura, enogastronomia ed anche
testimonial di campagne istituzionali e realtà imprenditoriali.
Il particolare stile di conduzione, sempre allegro e ritmato, perfettamente in sintonia con la scuola arboriana da cui proviene
Alfredo Nolasco viene affiancato da quello della poliedrica Elena
Presti, con suoi vari interventi di spettacolo musicale, come cantante e ballerina (dal latino, al pop, al flamenco) oltre a quello di
vari vip dello spettacolo, rendendo la trasmissione ancora più
dinamica e coinvolgente.
In ogni puntata, della durata di un’ora, storie e personaggi s’intrecciano in un mix di spettacolo, intrattenimento, curiosità,
news e tanta buona musica.
Variegato il cast di ospiti dello spettacolo, cultura, tanti vip italiani e stranieri, con un pizzico di comicità e non poche sorprese
anche nel campo dell’imprenditoria, della moda, artigianato, enogastronomia, cucina, sport, benessere, con grande vetrina delle
eccellenze del made in Italy promosse anche internazionalmente
ed altre dal mondo, che hanno scelto l’Italia come seconda casa.
Una nuovissima produzione, questa del 2020, malgrado l'emergenza covid, per una ripartenza dell’Italia, in un nuovo slancio positivo, che come c’insegna la storia, può essere anche un’opportunità televisiva importante di rilancio creativo dell’Italia nel mondo.
La produzione e la codirezione artistica del programma sono
affidate a Gianni Gandi, compositore, musicista e produttore della
Mediterraneos Production, con grande hit nazionali ed internazionali, ideatore ed editore di tante trasmissioni tv, eventi e premi
internazionali quale Premio Mediterraneo e della nuova Radio
Mediterraneo (web internazionale, anche dab e fm in Germania).
Gianni Gandi, dalla sua postazione al piano, come musicista della
trasmissione, esegue suoi brani ed accompagna alcuni ospiti. In
collaborazione anche l’Associazione Lady Virginia Aps, con il suo
concorso nazionale di bellezza, moda e sociale per beneficienza,
anche in collaborazione con la Croce Rossa.
Partnership della trasmissione è anche la radio nazionale Radio Juke
Box, Radio Mediterraneo e varie altre radio nazionali e regionali.
Anche Il Faro, dell’editrice Valentina Tacchi, rivista bimestrale
cartacea e giornaliera online, con grande seguito, è partnership del
Gran Galà Italia, impreziosendo e documentando il programma.
Gli ospiti: cantanti, musicisti, ballerini, attori, momenti moda
con stilista e sfilata di modelle e vincitrici di concorsi di bellezza ed altri artisti, scrittori, giornalisti, molti famosi a livello nazio-

Gran Galà con Agostino Penna

Gran Galà con Gianni Mazza

Gran Galà con Claudio Simonetti

Gran Galà con Carmine Faraco

nale ed internazionale, si esibiscono e vengono intervistati, dando
spazio anche a qualche nuova proposta meritevole, rendendo la
trasmissione dinamica nella promozione degli ospiti stessi. Tra gli
ospiti vip dello spettacolo ricordiamo: Tony Esposito, Claudio
Simonetti, Gianni Mazza, Agostino Penna, Gianni Gandi, Gigi
Miseferi, Carmine Faraco, Edel Farias, Alfio Lombardi, la principessa Conny Caracciolo, Laura Sorel, Frank Amore, I Ghost, gli
Allerja, ecc. registi tra cui Mimmo Calopresti, Angelo Frezza, attori tra cui Pietro Genuardi, Maurizio Mattioli, Giorgio Pasotti, Paolo
Belletrutti produttori cinema e tv (tra cui Giovanna Emidi, Angelo
Bassi, Lello Saragò, ecc.) medici (tra cui il Dott. Ivo Pulcini) giornalisti, tutte eccellenze italiane ed, ovviamente, imprenditori di
spicco in tanti campi dalla salute, all’enogastronomia al turismo.
Ricordiamo anche la partecipazione del grande Cantagiro (E. De
Carlo, E. Echeoni, G. C. De Carlo) dalla storia pluridecennale, il
famoso brand Antica Norcineria Lattanzi e figli (F. Lattanzi), il
brand d'eccellenza nel campo innovativo medicale Imaginalis, (D.
Fortuna), l'atelier Conny Caracciolo per la moda, Antonella
Ferrari, giornalista ed imprenditrice di eventi moda, Isa Doglia
casting director, il brand promozionale territoriale Valli Italiane e
Valli Lucane (R. Carrano, M. Laurino) ed altre eccellenze...
Vengono proiettati anche video degli ospiti e lanci di interviste ad
artisti che non possono essere in studio, durante grandi eventi di
concerti, spettacoli, sfilate, ecc. Lo spazio dedicato agli sponsor, selezionati e con spot altamente professionali, impreziosiscono la trasmissione e si possono intervistare direttamente o mandare contributi d’interviste sul maxischermo degli imprenditori, CEO di
aziende, artigiani, presidenti di associazioni culturali o imprenditoriali, per pubblicizzare il brand ad un alto livello culturale e
sociale, oltre che ovviamente economico. La trasmissione registrata negli studi televisivi di Gold tv, bellissimi e modernissimi nel Polo
Tecnologico a Roma, e precisamente, nel nuovissimo ed ampio studio con maxi schermo di 10 metri e con 5 operatori di telecamere 4k, regia e montaggio innovativi, con platea anfiteatro che può
ospitare pubblico (ovviamente regimentato ed il tutto in estrema
sicurezza secondo le nuove disposizioni governative).
Queste nuove 10 puntate di Gran Galà Italia verranno editate
dall'estate 2021 fino alla fine del 2021. La messa in onda è programmata su almeno due Canali nazionali italiani: Canale 68,
Bom Channel e La Grande Italia, canale 254, con relative repliche, e su circa 100 tv regionali ed internazionali, con tantissime
repliche in modo da moltiplicare esponenzialmente la presenza del
programma su tutto il territorio nazionale e, parte internazionale,
per tutto l’anno 2021. Le date di adesione saranno entro fine
Febbraio, primi di Marzo, e le riprese in studio entro metà Marzo
e si concorderà col brand la data precisa per le riprese video ed
interviste di 2/3 min con la conduttrice Elena Presti e spot più breve
( se non ce n'è uno già realizzato in precedenza), e si concerterà
anche la location preferita dal brand stesso, oltre la possibilità per
il titolare del brand di essere ospite in studio a Roma, durante le
riprese della trasmissione stessa.
Oltretutto non si esclude che, per il successo di spettatori e critica che sta collezionando la messa in onda delle puntate della trasmissione Gran Galà Italia, le varie repliche possano andare oltre il
termine previsto. Grande eco, risonanza e diffusione della trasmissione anche a livello capillare su tutti i social, facebook, istagram,
youtube, ecc.), con la possibilità di evidenziare video tratti dalla trasmissione per tutti gli ospiti e sponsor con i loro vari loro interventi.

Gran Galà con Gigi Miseferi e Laura Sorel

Gran Galà con Giovanna Nocetti

Gran Galà con Tony Esposito
Titolo: GRAN GALÀ ITALIA
Durata: 60/70 minuti
Diffusione: Nazionale ed internazionale
Emissione: Registrata ed editata su Canali tv nazionali italiane
Canale 68 Bom Channel e Canale 254 La Grande Italia
ed oltre 100 tv regionali ed internazionali per circa un anno
Genere: Talk-varietà
Conduttori: Elena Presti - Alfredo Nolasco
Produzione: MEDITERRANEOS PRODUCTION di Gianni Gandi,
music. compos.
Coordinamento: Conny De Astis Nolasco
Location: Studi del Tecnopolo di Roma e varie esterne in tutta Italia
Ufficio Stampa: Mediterraneos Production, Elena Presti
Alfredo Nolasco, Il Faro di Valentina Tacchi
Partnerships: Radio Mediterraneo, Il Faro
www.elenapresti.com
info: giannigandi@yahoo.com
elena.presti@yahoo.it
tel/whatsup 338 593 2747
tel/whatsup 338 947 0019

