


Presentazione

Il naming è una fusion ironica che utilizza in primis 
la parola “market”: un luogo che esprime un 
concetto molto più ampio del superficiale 
“acquistare prodotti”.

 “MARKETT” è un market di sensazioni, 
persone ma soprattutto personaggi, 
che ironicamente si “vendono” in modo creativo, 
visivo e sempre sopra le righe durante tutto il party, 
interagendo e integrandosi perfettamente 
con la clientela.



Questa fusione crea un unico show con la platea, 
abbattendo la barriera che divide: performer 
e clienti. 

Un format? Uno show? Un party? Markett è tutto 
questo, e molto di più, tanto da portare all’interno 
del mondo del clubbing e della night life spettacolo, 
musica di qualità e performance mai viste prima.

Un evento che mira a rompere la “la quarta parete” 
tra performer e pubblico e che rende protagonisti 
tutti coloro che hanno voglia di entrare in vetrina.



Struttura evento

L’evento è strutturato per condurre la clientela in un 
percorso di divertimento e coinvolgimento 
a 360° gradi. 

L’intero party, infatti, è suddiviso in momenti studiati 
ad hoc che non lasciano nessun momento di staticità 
e disinteressamento.

Markett prende vita in 4 momenti salienti, fulcro 
dell’evento che ha registrato un numero significativo 
che ha preso parte allo show che celebra miti della 
cultura pop internazionale.

Le fasi del sano divertimento di Markett sono:

- L’ Accoglienza, in cui le persone attraversano 
   un percorso costruito da scenografie e performer.
- Lo show, il momento clou con cui viene presentato 
   il tema della serata con effetti performer e colpi di scena unici.
- Il contest, dove tutti i partecipanti del concorso 
   on line possono essere i protagonisti per una notte
    nelle nostre vetrine!
- The voice Markett, il momento di chiusura dove la musica 
   fa il suo corso in modo super coinvolgente e canterino passando 
   i microfoni alla platea, rendendola protagonista.







Markett Contest

VUOI
DIVENTARE
UN NUOVO
PRODOTTO

#MARKETT?

Il momento più atteso del format, 
la fase in cui nelle vetrine verranno presentati 
tutti i partecipanti del contest 
“DIVENTA UN NUOVO PRODOTTO MARKETT” 
lanciato sul web e sui social. 

Tutti i partecipanti sono selezionati già in 
precedenza dai responsabili del contest, 
in base al tema e alla coerenza con l’intero concept 
e, successivamente, saranno presentati 
in modo ironico e pubblicitario come 
“Nuovi Prodotti MARKETT della settimana”.



I performer professionisti dello staff 
saranno invece presenti, dopo una breve pausa, 
in zona bar e platea, per interagire con la clientela 
e divertirsi con loro in modo naturale e genuino, 
aumentando le interazioni sociali e l’hype del 
momento.

PARTECIPANTI DEL CONTEST
Tutte le persone che vogliono mettersi in gioco 
ed essere protagonisti per una notte,
professionisti e non, dancer e/o performer 
e tutti coloro che hanno voglia di mettersi in vetrina.







GLI EFFETTI DI Markett 
SULLA GENTE

Entrare nello show da protagonista 
e non da spettatore, 
cattura il pubblico in modo tale da renderlo parte 
integrante del contest, anche dopo lo show.

Le emozioni e le sensazioni provate
 non abbandoneranno più il pubblico in sala 
e lo accompagneranno anche nel tram tram 
quotidiano.

Markett resta nel cuore e nella mente di chi ne fa 
parte, mettendosi in vetrina.



Markett on 
Tour

Il contest “markett” diventerà 
un format itinerante, 
sarà presente a Napoli, 
Palermo, Roma, Milano 
ed ancora altre città. 



FACEBOOK

NETWORK
I  c a n a l i  u f f i c i a l i

INSTAGRAM
https://www.instagram.com/markett_apertisoloilsabato/ https://www.facebook.com/apertisoloilsabato/


