
 

 

 

 “Shake Your Look” - Torino Edition 

Non solo outfit in passerella ma un vero spettacolo per i sensi 

 

In seguito al gran successo riscosso a Roma e Campobasso il format “Shake Your 

Look” sbarca a Torino.  

La sfilata spettacolo, ideata da Salotto Eventi di Francesca de Felice, sarà realizzata in 

Piemonte attraverso l’agenzia di Lucia Allegro Eventi ed in collaborazione con il noto 

portale dedicato agli sposi, Torino Sposi Web. 

L’evento sarà un viaggio nel mondo Glam: abiti da cerimonia, casual, sportwear, 

costumi/parei e da sposa; gli outfit si compongono di abiti, scarpe, borse, occhiali da 

sole/vista, foulard, cinte, gioielli, orologi, make up e acconciature…. tutto 

armonicamente abbinato per un look fashion e alla moda! 

La sfilata avrà luogo al Banus Dinner Club di Torino (Corso Moncalieri, 145), 

location esclusiva, ideale per eventi chic e dal gusto contemporaneo... 

Infatti, il Banus è solito ospitare eventi glamour e di intrattenimento per un pubblico 

selezionato e modaiolo. 

A condurre l’evento una presentatrice d’eccezione, la giornalista Elia Tarantino 

(trasmissione “Mosaico” su  Rete 7) che con classe ed eleganza introdurrà gli Outfit ed 

i momenti di spettacolo .... perché con Shake Your Look – Torino Edition entrano 

in scena non solo outfit ma un vero spettacolo per i sensi. 

 

Nello specifico: 

 Elia Tarantino presenterà la serata (i brand e le attività commerciali 

rivenditrici); 

 Un tecnico suoni/luci accompagnerà le movenze delle modelle in passerella; 

 Un Dj esalterà la sfilata mixando la musica adatta agli outfit in uscita sul palco; 

 Un direttore del palco (coordinatore) gestirà le entrate/uscite delle modelle, 

curando tutte le dinamiche della sfilata e l’alternanza degli outfit/brand; 

 Uno scenografo realizzerà l’ambientazione giusta per la sala ed il palco, al fine 

di creare un ambiente elegante e sofisticato in armonia con lo spettacolo; 

 Modelle professioniste valorizzeranno gli outfit proposti al pubblico; 

 Make up artist si dedicheranno al trucco ed alle acconciature delle modelle per 

esaltare lineamenti e capelli; 



 Un tecnico realizzerà un video dell’intera sfilata di cui una copia sarà data a 

ciascun partecipante. Oltre al video sarà realizzato anche uno shooting 

fotografico dell’intero evento.  

Tante soprese, musica, novità, video.... 

 “Shake Your Look” è intrattenimento, spettacolo, moda e tendenze per 

distinguersi con eleganza e stile…il TUO! 

 

PROPOSTA COMMERCIALE  

Quota di partecipazione operatori per la sfilata dei propri brand/attività commerciale 

sul palco: € 350 (iva inclusa) 

Le attività di comunicazione a supporto dell’evento sono esplicitate nella proposta di 

seguito riportata “Partner/Main Sponsor/Sponsor Shake Your Look”  

 

PARTNER/MAIN SPONSOR/SPONSOR SKAKE YOUR LOOK 

 

L’offerta Main Sponsor prevede: 

1. Logo nella brochure della sfilata (tiratura 5.000 pezzi). 

Le brochure saranno distribuite tramite volantinaggio al centro della città, 

inoltre, saranno consegnate all’ingresso della location e sui divanetti nel salone 

sfilata. Il logo sarà inserito anche nelle locandine dell’evento che saranno 

presenti da subito nella location; 

2. Inserimento di un’offerta promozionale del Main sponsor all’interno della 

brochure Shake Your Look; 

3. Presentazione del Main Sponsor sul Palco della sfilata da parte della 

presentatrice (all’inizio, nel corso della sfilata ed alla fine); 

4. Campagna Facebook marketing con tutti i loghi degli sponsor: post dedicati a 

ciascuno sponsor con foto, illustrazioni e slogan. Facebook marketing sarà 

attiva dai profili: Asti Sposi, Francesca de Felice, Lucia Allegro e Torino 

Sposi Web; 

5. L’evento avrà evidenza su: http://www.torinosposiweb.com/ con una sezione 

appositamente dedicata dal titolo “Shake Your Look” e ne sarà diffusa la 

notizia anche attraverso newsletter con evidenza del Main Sponsor e dello 

Sponsor (dati portale 6.000 visite/mese, 5.000 iscritti e newsletter dedicate a 

Shake Your Look) 

6. Attività di comunicazione saranno svolte anche in collaborazione con lo staff del 

Banus Dinner Club con affissioni locandine all’interno del Club a partire dagli 

inizi di aprile e avviso evento sul sito internet. 

 

  

http://www.torinosposiweb.com/


Quota Main Sponsor “Shake Your Look”: € 150,00 (comprende tutte le voci 

suindicate più momento di presentazione sul palco con video, presenza titolari, 

dimostrazione es. di trucco/acconciature etc) 

Quota Sponsor “Shake Your Look”: € 100,00 (comprende tutte le voci) 

Quota Partner “Shake Your Look”: € 50 (comprende solo le voci 1, 2 e 3) 

 

 

 

Segui #shakeyourlook su Facebook, Instagram e Google + 

Guarda su You Tube il video Shake Your Look – Campobasso Edition digitando sulla 

barra ricerca “SFILATA Shake Your Look” e sul sito Salotto Eventi 

(www.salottoeventi.it) trovi anche le immagini della sfilata 

 

Infoline: 

_____________________ 

Francesca 320.4618823 

       Lucia 392.4056284 

www.salottoeventi.it  

www.luciaallegroeventi.it 

www.torinosposiweb.it 
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