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Il Kaulonia Tarantella Festival (KTF), giunto al suo ventunesimo anno di attività,
è la manifestazione più longeva del panorama musicale tradizionale italiano.
Il palco di Piazza Mese, cuore pulsante della manifestazione è stato calcato negli anni dai
migliori interpreti della world music nazionale ed internazionale.
Un festival, il KTF che da sempre ha dato risalto alle contaminazioni culturali tra i popoli del
sud ha assunto dopo tutti questi anni il ruolo di vero e proprio propulsore culturale con
l’intento di promuovere a livello internazionale attraverso l’eredità della musica e della danza
tradizionale popolare l’incredibile patrimonio storico artistico culturale dell’alto Jonio Reggino.
Il festival vivrà un’anteprima il 9 agosto in riva al mare (La notte greca) all’interno della
splendida cornice offerta dal mar jonio e dal 17 al 20 agosto la kermesse principale
dal tema Blu Greco.
Il festival vivrà momenti di studio ed approfondimento etnomusicologico pomeridiani
all’interno dello storico borgo e seminari sulla danza e la tradizione popolare nel borgo
marinaro, trasformando così la manifestazione in volano ideale di un’attività divulgativa e
spettacolare allo stesso tempo. Questo connubio rafforzerà l’identità culturale del territorio ed
allo stesso tempo rivitalizzerà il grande patrimonio storico, artistico, culturale della Locride sul
piano locale, nazionale ed internazionale.
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Essere Main Partner del Kaulonia Tarantella Festival significa avere accesso dedicato in
esclusiva a:
target di consumatori estreamamente profilato, segmentato, identificabile.
Disporre di molteplici informazioni sull’andamento e i numeri del mercato in una zona poco
battuta dai competitor ed in forte crescita economica
Creare valore ed engagement con consumatori e stakeholders, secondo le nuove frontiere
del marketing 4.0.
supportare un festival come il KTF significa associare il brand a
passione e tradizione oltre che associare la propria azienda ad una
mission dagli alti contenuti socio culturali

“Creiamo connessioni socio culturali attraverso la musica mediterranea”

LA PARTNERSHIP
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Web e Social
Le campagne partiranno ad aprile dai canali del Kaulonia Tarantella Festival con una
particolare attenzione al sito web ufficiale ed ai profili social.
In particolare Facebook e Instagram dove cureremo i layout standard e le personalizzazioni
con il partner. Il tutto sarà reso possibile attraverso una pianificazione condivisa ed un piano
editoriale definito.
Ufficio Stampa
Si programmeranno una serie di uscite per massimizzare la visibilità sui media nazionali
e testate online, specialmente musicali, si estenderà l'invito ai blog e ai magazine che
trattano temi legati alla musica popolare, ai festival, sana alimentazione ed agricoltura.
A supporto della campagna, Kaulonia Tarantella Festival attiverà anche la propria mailing list
(oltre 10000 contatti) con l'invio di newsletter dedicate.
Advertising ed Affissioni
Il doppio volto del festival consentirà di organizzare attività promozionali, product placement,
promo point all’interno delle due manifestazioni. Il Ktf prevede inoltre l’affissione di
cartellonistica 6x3 e promozione in tutte le strutture ricettive della provincia di Reggio Calabria
e Catanzaro. Per ottimizzare e fidelizzare gli interessati la campagna porta a porta verrà attivata
nel mese di luglio del 2019
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Figura 1

Figura 2

Seminari Musica Popolare

Seminari canto popolare

Figura 3

Figura 4

Concerto Preserale

Concerto Preserale ai piedi affresco Bizantino

Figura 5
Danza Popolare pre concerto

Figura 6

Figura 7

Seminario danza popolare centro storico

Seminario danza popolare borgo marinaro
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DESCRIZIONE
Comunicazione all channel social (facebook & Instagram) da aprile ad agosto
Logotipo con link al sito web del partner
Brand inserito su “Tarantella Hub” uno spazio social in collaborazione con Wallin
Comunicazione all channel online ed offline
Logotipo con link al sito web
Logotipo su manifesto 6x3
Brand inserito in ledwall pubblicitario sul fondale del palcoscenico
Brand inserito su “Tarantella Hub” uno spazio social in collaborazione con Wallin
Hospitality per 2 persone

LISTINO
3.000€























Corner espositivo durante le due manifestazioni
Doppio stand incluso
Comunicazione all channel online ed offline
Logotipo con link a sito web
Logo su flyer, brochure
Logo su manifesto 6mtx3mt
Brand inserito in ledwall pubblicitario sul fondale del palcoscenico
Brand inserito su “Tarantella Hub” uno spazio social in collaborazione con Wallin
Prodotto inserito in listino camere d’albergo convenzionati con il festival
Hospitality per 4 persone
Corner espositivo in durante le manifestazioni
Doppio stand incluso
Comunicazione all channel online ed offline
Logotipo con link a sito web
Logotipo su flyer, brochure
Logotipo su manifesto 6mtx3mt
Brand inserito in ledwall pubblicitario sul fondale del palcoscenico
Brand promosso in listino camere d’albergo convenzionate con il festival
Brand inserito su “Tarantella Hub” uno spazio social in collaborazione con Wallin
Hospitality per 4 persone
Esclusiva Merceologica in entrambe le manifestazioni

10.000€

5.000€

15.000€

