EVENTI DAL 1992
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Siamo un’azienda di servizi operante nel settore della
CULTURA, dello SPETTACOLO, dello SPORT e della
COMUNICAZIONE.
Assumiamo incarichi di

RICERCA PUBBLICITARIA per

varie testate e iniziative di vario genere.

Diamo assistenza per la richiesta e la partecipazione alle
UDIENZE PAPALI IN VATICANO.
Curiamo il lancio e la promozione di
Curiamo l’organizzazione di

ARTISTI MUSICALI.

CONVEGNI e CONVENTION.

Siamo specializzati nell’organizzazione di EVENTI DI GALA
in LOCATIONS ESCLUSIVE.
Operiamo nel rispetto dei

VALORI di PACE e

SOLIDARIETÀ che ci contraddistinguono.
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Gli Eventi Prime Time Promotions
UNA STORIA DI SUCCESSI

Anno dopo anno,
in primo piano.

Nata all’inizio degli Anni Novanta come società di servizi, la Prime Time Promotions si mette inizialmente al servizio di realtà ecclesiali con una collaborazione che ha via via assunto forme diverse:
dall’ideazione di eventi religiosi e culturali alla loro realizzazione, alla ricerca delle risorse necessarie
per portarli a compimento.

1993

La sua realizzazione più significativa è il Concerto di Natale che viene realizzato ininterrottamente dal 1993. La sua formula prevede che prestigiosi artisti della musica italiana e
internazionale, espressioni di diverse appartenenze geografiche, culturali e religiose e dei
più diversi generi musicali, dalla lirica al rock, dal pop al jazz, dal blues al gospel, promuovano lo spirito del Natale proponendo melodie tradizionali e brani del repertorio evergreen. Il Concerto è stato trasmesso per le prime tre edizioni (1993,1994 e 1995) da Rai Uno,
poi nel 1996 è subentrata Mediaset fino al 2006. A mandare in onda il Concerto dal 2006
al 2014 è stata la rete Rai Due. Dal 2015 il Concerto è tornato su Canale 5 in prima serata.

2005

Nel 2005 collabora con la Compagnia di Gesù nell’organizzazione dell’Anno Saveriano
che prevede una serie di convegni, di mostre e di tornei sportivi.
Nel giugno 2005 realizza per conto dell’Opera Don Orione l’evento “Tanti cuori attorno
al Papa” portando ad esibirsi in Aula Paolo VI e sugli schermi di Canale 5 artisti come
Andrea Bocelli e Giorgio Albertazzi.
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2007

In linea con la scelta di lavorare con Istituzioni del mondo cattolico, sigla un rapporto di
collaborazione organica con i Salesiani della Fondazione DON BOSCO NEL MONDO
per la realizzazione di manifestazioni a scopo di fund raising per il sostegno delle missioni salesiane nei Paesi più svantaggiati.

2008

In quest’ottica organizza nel giugno 2008 la prima edizione del “Concerto per i ragazzi
di strada”. L’evento si celebra a Torino, nell’immensità e nello splendore di Piazza Vittorio
che accoglie per l’occasione circa centomila spettatori. Sul palco, per i ragazzi di strada di
Haiti, si alterna un cast di tutto rilievo, attirato soprattutto dall’idea di aiutare il prossimo
con la musica. Raiuno vi dedica uno speciale.
Questo anno segna anche l’ingresso della Prime Time Promotions nel mondo dello sport
per collaborare all’organizzazione de “la Corsa dei Santi”, una manifestazione nata nel
2008 per dare più visibilitàpopolare alla festa di Ognissanti, che ha raccolto l’adesione e
il sostegno di molte istituzioni del mondo politico, sportivo e religioso e la copertura televisiva in diretta di Canale 5. L’iniziativa ha avuto ulteriori sviluppi nella nascita “Corsa
dei Santi in tour”, con lo scopo di allargare l’iniziativa alle altre province laziali, e la Mami
Run, manifestazione podistica promossa dall’Opera Don Guanella.

2011

La Corsa dei Santi va “In Tour”, con due eventi sportivi a Latina e a Rieti. Nello stesso
anno a Roma, in via delle Terme di Caracalla si svolge l’evento musicale “Notte colorata
concerto”.

2012

È l’anno della prima edizione della Mami Run. La festa sportiva, a favore dei progetti sostenuti dall’Opera Don Guanella, si svolge il 13 maggio di quell’anno, in occasione della
Festa della mamma, in Villa Pamphili, con due percorsi: un per gli atleti, uno per tutti.
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2017

Quest’anno segna il venticinquesimo anniversario del Concerto di Natale, che torna in
Vaticano, dall’Aula Paolo VI.
Anche la Corsa dei Santi festeggia un importante traguardo, con la decima edizione,
disputata come di consueto a partire da Piazza S. Pietro.

2018

La ventiseiesima edizione del Concerto di Natale, dall’Aula Paolo VI in Vaticano, si è
tenuta il 15 dicembre con grandi nomi della musica e dello spettacolo.

2020

Prime Time Promotions celebra ventotto anni di successi.

5

Anno dopo anno, ai nostri più importanti eventi abbiniamo un progetto Solidale.
Nel 2019, la Corsa dei Santi ha sostenuto un progetto solidale delle Missioni Don Bosco,
mentre il Concerto di Natale ha invece supportato un doppio obiettivo benefico, a supporto di
Scholas Occurrentes e delle Missioni Don Bosco.
La invitiamo a scoprire di più sulle nostre iniziative solidali collegandosi a:

www.concertodinatale.it
www.corsadeisanti.it
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Gli eventi di successo di Prime Time Promotions.
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Era il 1993 quando Stefania Scorpio, iniziatrice e anima della Prime Time Promotions, fu interpellata
dal Vicariato di Roma per lanciare l’iniziativa “50 chiese per Roma 2000”. Si trattava di costruire nuove
chiese nei quartieri periferici della città, dove il continuo arrivo di nuovi romani metteva in crisi non
solo il tessuto urbano, che faticava ad adeguarsi, ma anche l’offerta di spazi dove i nuovi venuti potessero incontrarsi e sviluppare quelle interrelazioni che fanno di un aggregato una comunità.
Il progetto del Vicariato assomigliava molto a un sogno, anche perché il fabbisogno finanziario per
una tale impresa appariva fuori portata. Bisognava inventare un modo di raccogliere risorse sensibilizzando il grande pubblico e convincendolo a dare il suo contributo.
Nacque così l’idea del “Concerto di Natale”: una grande kermesse musicale con tanti artisti di ogni
nazione, religione e cultura, che venissero a Roma a cantare il Natale in un mix di generi musicali che
andavano dalla lirica al rock, passando per il folk, il gospel, la musica classica, la musica etnica e ogni
forma di espressione musicale ognuno volesse proporre.

Il Concerto di Natale in Vaticano
Ininterrottamente dal 1993 al 2005, per ben tredici edizioni, il Concerto è stato ospitato dalla Aula
Paolo VI in Vaticano. Il palco utilizzato solitamente per le udienze generali del Santo Padre ha visto alternarsi artisti italiani e internazionali tra i più prestigiosi al mondo dando vita a un format di concerto che rompeva lo stereotipo del concerto natalizio fatto solo di musica sacra popolare e tradizionale.
Una grande orchestra accompagnava le esibizioni live di solisti e di cori, dei quali uno era sempre un
coro gospel statunitense, uno un coro di voci bianche e un terzo un coro ritmico e in alcuni casi anche
sinfonico.
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Il Concerto in Vaticano fu subito approvato e incoraggiato da Giovanni Paolo II che prima di ogni
spettacolo ha instaurato l’abitudine di ricevere in udienza speciale, nella Cappella Clementina, gli artisti e gli organizzatori ai quali rivolgeva un messaggio augurale.
L’incontro degli artisti con il Santo Padre costituiva sempre il momento culminante della loro esperienza romana, dava loro emozioni e stimoli particolari. In quelle occasioni alcuni artisti portavano
in omaggio al Santo Padre oggetti significativi: B.B. King nel 1997 regalò al Papa la sua chitarra, nel
2004 Mick Hucknall, dei Simply Red, gli portò una bottiglia del vino prodotto nella sua tenuta agricola
siciliana.
In questi anni la musica classica occupò un posto importante nei programmi delle serate. La presenza
di grandi complessi orchestrali come l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia così come l’Orchestra
Filarmonica di Torino resero possibile l’arrivo, in qualità di guest star, di direttori d’orchestra come
George Pretre, Peter Maag, Vladimir Spivakov, Guennadi Rojdestvenski, di grandi strumentisti come
Uto Ughi, Andrea Griminelli, Maxim Vengerov e di grandi interpreti della lirica come Montserrat
Caballé, Renata Scotto, Alfredo Kraus, Andrea Bocelli, Raina Kabaivanska, Vincenzao La Scola, Ana
Maria Gonzales, Mariana Nicolesco, Luigi Alva, Victoria de Los Angeles.
Negli anni successivi si sono susseguite altre grandi orchestre, non meno prestigiose, come l’Orchestra
Filarmonica di Monte Carlo, l’Orchestra Sinfonica Siciliana, l’Orchestra Sinfonica del Terzo Millennio.
A parte le esecuzioni di brani classici affidate di volta in volta a direttori ospiti, in tutti gli altri casi a
dirigere le varie orchestre è stato il Maestro Renato Serio che fin dalla prima edizione ha anche curato
tutte le orchestrazioni.
Sul fronte della musica leggera, accomunando in questo termine tutti i generi, dal pop al rock, dal
gospel al jazz, gli artisti che hanno partecipato al Concerto in Vaticano sono i più prestigiosi del panorama internazionale.

Venticinquesimo Anniversario

Nel 2017 il Concerto di Natale ha festeggiato 25 anni di vita. Si è svolto il 16 dicembre alle 18:30 in
Aula Paolo VI – Città del Vaticano, ed andato in onda la vigilia di Natale in prima serata su Canale 5,
con artisti nazionali ed internazionali.

www.concertodinatale.it
Concerto di Natale
@concerto_di_natale
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L’idea della “Corsa dei Santi” nasce nel 2008 dal desiderio di dare ad Ognissanti una dimensione di
festa popolare.
Correre nel nome dei Santi, oltre a identificare nello sport una delle forme di festa più sane e
più gratificanti, simboleggia il senso più profondo della vita cristiana che è un correre lungo il
tempo, con la grinta di chi deve vincere una gara, verso la casa dei Santi.
Per dare anche una dimensione visibile a questo simbolismo i runner partono da Piazza San Pietro e
lì ritornano, per poi ricevere la benedizione del Santo Padre.
Due percorsi, 10 km di corsa competitiva e non competitiva, e 3 km di corsa non competitiva, si
snodano al centro della città di Roma toccando importanti località e monumenti storici. Due percorsi
per gli amanti dello stare insieme all’aria aperta, a sfilare nel cuore della Roma imperiale, rinascimentale
e barocca per respirarne la bellezza senza i gas di scarico delle auto.
Anche nel 2019, come da tradizione, si è corso per un progetto benefico.
Canale 5 ha ripreso e mandato l’evento in onda in diretta con uno Speciale TG.
Ricchi premi per i vincitori, singoli e per categoria. Medaglia ricordo a tutti i partecipanti.
Per maggiori informazioni la invitiamo a visitare il sito ufficiale.

www.corsadeisanti.it
La Corsa dei Santi
@lacorsadeisanti
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La Festa della mamma si può celebrare in molti modi. Quello di correre in suo onore è certo uno dei
più originali. È quello che deve aver pensato il direttore della sede romana dell’Opera Don Guanella
quando accettò la proposta di dedicare ad una manifestazione podistica la giornata solitamente
occupata dall’incontro delle mamme di ogni età con coloro che animano l’istituto: assistiti, assistenti,
amici, simpatizzanti, sostenitori.
Nacque così la Mami Run, una corsa con due tracciati, uno di una decina di km dedicato agli atleti
FIDAL e uno di 3 per tutti gli altri, con partenza e arrivo presso la sede dell’Istituto in Via Aurelia
Antica e sviluppo all’interno di Villa Pamphili.
La natura sportiva della manifestazione non ha cancellato il suo genuino sapore di festa di primavera
né l’atmosfera di gioioso incontro tra tutti gli amici dell’Opera Don Guanella per ritrovare il senso
di una comunità sensibile ai disagi e alle difficoltà dei propri vicini, dare alla Festa della mamma un
contenuto di solidarietà e mettere in evidenza l’attività dell’Opera stessa rivolta a sostenere i ragazzi e
giovani abbandonati, gli anziani, i disabili e, in generale, tutti i poveri.
Le edizioni fin qui disputate hanno visto la partecipazione di centinaia di persone. All’arrivo tutti
sfiniti ma soddisfatti della propria prestazione sportiva e tutti contenti d’aver condiviso un gesto di
solidarietà.

www.mamirun.it
Mami Run
11

Portfolio
UNA STORIA DI SUCCESSI

1995 EDITORIALE ECCLESIA
1996 ROMA VERSO IL GIUBILEO
1997 LE POESIE DI CAROL WOJTYLA
1998 SCIENZA E MIRACOLI NELL’ARTE DEL ’600
2000 CODICE B
2000 GIORNATE MONDIALI DELLA GIOVENTÙ
2002 CHRISTMAS VILLAGE
2003 IL LAVORO CHE CAMBIA
2003 NATALE DEI CENTO ALBERI D’AUTORE
2003 NOTTE DI STELLE
2003 VADEMECUM DEL NATALE
2005 TANTI CUORI INTORNO AL PAPA
2006 ANNUARIO CATTOLICO ITALIANO
2006 ANNUARIO DELLA DIOCESI DI ROMA
2006 CELEBRAZIONI ANNO SAVERIANO
2007 CANTA LA VITA
2011 LA CORSA DEI SANTI IN TOUR
2011 NOTTE COLORATA IN CONCERTO

2012 10 PIAZZE PER 10 COMANDAMENTI
2013 ROMA INCONTRA IL MONDO
CENE DI GALA
UDIENZE PAPALI GENERALI
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Gli clienti di Prime Time Promotions negli anni.

CLIENTI CORPORATE
3 - Acqua Eva - ACRAF Angelini - Agfa - Auchan - Azienda Vinicola Ciù Ciù - Beretta BNL BNP Paribas - Cartier - Cisl - Corriere dello Sport - Enel - Equilibra - Ericsson - Etro
Ferrero - Fiat - Fincantieri - Finmeccanica - Fontana di Papa - Gatorade - Givova - Good
Year - Il Tempo - Ina Assitalia - Installazioni Impianti - Intesa Sanpaolo - Italo - Laura
Biagiotti - Melinda - Montebovi - Mozzarelle Cuomo - MSC Crociere - Nike - Ottaviani
argenti - Pompadour Tè - Poste Italiane - ProAction - Radio Radio - Rathiopharm - Rio
Mare - Salvatore Ferragamo - San Benedetto - Telecom - Teva Italia - Tim - Trenitalia Unicredit - Unicredit - Volkswagen

CLIENTI ISTITUZIONALI
AIDDA Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d’Azienda - Ambasciata del Brasile a
Roma - Cnos Sport - Compagnia di Gesù - Coni - Csi - FAO - Fidal - Fondazione Don Bosco
nel Mondo - Fondazione Giovanni Paolo II per la gioventù - Globe - Interpol - Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali - Nazionale Italiana Cantanti - Opera Don Guanella
- Opera Don Orione - Opera Romana Pellegrinaggi - Osservatore Romano - Pontificio
Consiglio per i Laici - Pontificio Consiglio per la famiglia - Provincia di Roma - Regione
Lazio - Rinnovamento nello Spirito Santo - Roma Capitale - TV 2000 - Vicariato di Roma
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