
 

 
 
 

 
NUOVA ENERGIA PER LA CULTURA 

Nasce Festival of Festivals 
Finalmente i festival hanno il loro festival 

Il primo evento made in Italy dedicato 
ai professionisti del settore eventi 

6-9 Novembre 2008 Bologna 
 
Dal 6 al 9 novembre 2008 Bologna ospiterà, nella prestigiosa sala congressi di Palazzo 
Re Enzo, la prima edizione di Festival of Festivals, convegno dedicato agli operatori del 
settore eventi, organizzato dall’Associazione Fanatic About Festivals. Organizzatori, enti 
promotori e patrocinanti, aziende sponsor, istituzioni culturali, professionisti, formatori e 
studenti avranno l’occasione di incontrarsi e confrontare le rispettive esperienze nell’ambito 
dell’organizzazione di appuntamenti culturali. “L’idea da cui nasce il congresso – dichiara 
Andrea Romeo, general manager di FoF - è quella di mettere in relazione figure 
professionali che operano in diverse aree culturali -cinema, musica, culture, teatro e scienze 
- creando occasioni di scambio e confronto, in una realtà, come quella degli eventi, in 
costante mutamento ed espansione”. 
Nell’ambito del ricco panorama degli eventi sono state individuate 5 aree tematiche: 
cinema, musica, culture, teatro e scienze. La scelta di rivolgersi agli operatori di queste 5 
aree tematiche deriva dalla consapevolezza della progressiva contaminazione tra discipline 
e linguaggi. 
La manifestazione, che prevede conferenze, workshop, tavole rotonde per favorire il 
contatto e il confronto, ha già registrato un altissimo numero di adesioni da parte di festival 
di ogni settore e di ogni parte d’Italia. I professionisti che hanno già aderito alla 
manifestazione vengono da molti dei più importanti festival italiani. 
 
Cinema: Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Giffoni Film Festival, 
RIFF – Roma Indipendent Film Festival, Torino Film Festival. 
Musica: Umbria Jazz, Mantova Musica Festival, Peperoncino Jazz Festival. 
Culture: BlogFest, Mare di Libri – Festival dei Ragazzi che Leggono, Poesia Festival ’08, 
Vicino/Lontano – Premio Terzana. 
Teatro: Drodesera FIES, Fabbrica Europa Festival delle Arti Contemporanee, Romaeuropa 
Festival, VIE Scena Contemporanea Festival. 
Scienze: Perugia Science Festival, L’energia spiegata-Festival dell’Energia. 
 
 
FESTIVAL OF FESTIVALS si aprirà il 6 novembre a Palazzo Re Enzo con un cocktail di 
benvenuto per gli ospiti e gli accreditati offerto dagli organizzatori, dalle istituzioni, dagli 
sponsor e dai fornitori ufficiali, mentre venerdì 7 novembre alle 11.00 si apriranno 
ufficialmente i lavori con la conferenza tenuta dal Direttore Generale dell’UPA (Utenti 
Pubblicitari Associati) Giovanna Maggioni. 
Tra venerdì 7 e sabato 8 novembre i direttori marketing di 4 importanti festival di ogni area 
tematica presenteranno direttamente alle aziende, in una serie di conference dedicate, i 
propri piani di comunicazione e marketing con le relative occasioni di investimento e 
realizzazione di partnership. Dal 7 al 9 si terranno inoltre 5 conferenze, una per ogni area 
tematica, dedicate alla presentazione di case history di festival leader nella propria area di 



 
 

 
 
 

appartenenza. Tra queste ricordiamo la conferenza dedicata alla Mostra Internazionale 
d’Arte Cinematografica di Venezia, tenuta dal Direttore Operativo della Mostra, Luigi 
Cuciniello. 
Nei 3 giorni di convegno verranno inoltre proposti 8 panel tematici con approfondimenti 
specifici di ciascuna area (tra gli argomenti: “Il marketing del festival – profilazione del 
pubblico e rapporto con le aziende” e “Campagna di marketing, media partnership, 
sponsorizzazioni”) e 30 workshop – organizzati per gruppi di 10 partecipanti – tenuti da 
professionisti di ogni settore (segnaliamo: “Budgeting – aggredire i costi per invesitre di più 
in qualità, organizzazione, innovazione”, “La comunicazione web di un evento come 
occasione di promozione di un brand awarness globale”, “Ticketing e innovazione”). 
Tra i molti appuntamenti dedicati agli operatori del settore trovano spazio anche una serie di 
iniziative, rivolte a studenti e aspiranti operatori, volte a presentare i master e i corsi di 
laurea dedicati al management culturale e degli eventi. 
Ad arricchire il programma, una serie di eventi speciali riservati agli accreditati: 
Giovedì 6 novembre: Anteprima Cinematografica. 
Venerdì 7 novembre: Teatro San Leonardo, Regione Emilia Romagna e Santarcangelo 
Festival presentano: “Candide o il bastardo” anteprima del nuovo spettacolo teatrale del 
Teatrino Clandestino. 
Sabato 8 novembre: concerto in collaborazione con Bologna Jazz Festival e consegna 
Premi. 
Domenica 9 novembre: Estragon concerto-evento in collaborazione con il MEI Meeting 
Etichette Indipendenti. 
 
Operatori del settore, stampa, fornitori, aziende, studenti e visitatori possono riservare il 
proprio accredito direttamente on-line all’indirizzo www.festivaloffestivals.org. 
Per ricevere informazioni aggiornate sulla manifestazione, iscriversi alla newsletter di 
FoF08, consultare il sito www.festivaloffestivals.org, scrivere a info@festivaloffestivals.org o 
chiamare lo 051 4070166. 
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