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NARDO365 - IDENTITÀ IN FESTA

L’obiettivo è stato mirare a realizzare un’inedita modalità di presenta-
zione dell’attrattività del territorio attraverso la produzione artistica da 
far fruire al turista in abbinamento alla scoperta dei luoghi e delle tra-
dizioni.
La proponente ha organizzato il 24/06 l’evento espositivo-promozio-
nale e di animazione territoriale Nardò 365 “Identità in Festa”, a cui 
hanno parteciperanno oltre 50 artigiani che hanno esposto le proprie 
produzioni artistiche in appositi nei Cortili dei Palazzi storici di Nardò.
L’animazione è stata garantita da performance degli artigiani e sfilate di 
abiti di designer pugliesi.
Inoltre, la proponente ha promosso l’evento, l’artigianato artistico e la 
Puglia come Brand turistico in occasione del III Gala Gazzetta Italia 
2018, Gala di premiazione nel campo dell’arte, della cultura e dei rap-
porti Italia-Polonia, che si è tenuto a Varsavia il 12/06.



12 GIUGNO 2018 VARSAVIA (POLONIA) 
III GALA GAZZETTA ITALIA 2018

Si è trattato di una serata di Gala in cui sono assegnati riconoscimenti a 
persone che hanno lasciato un segno nelle relazioni tra Italia e Polonia. 
Una festa molto partecipata con musica dal vivo, esposizioni artistiche 
e buffet pugliese e con oltre 500 ospiti, tra cui tanti rappresentanti delle 
istituzioni e del mondo economico italo-polacco.

A Confartigianato Lecce e all’evento Nardò 365 “Identità in Festa” sono 
stati garantiti:
●  Distribuzione cartelle stampa brandizzate;
●  Presentazione durante il Gala del Brand Puglia, di Nardò e dell’even-

to Nardò 365 “Identità in Festa” nell’area show room. Una Hostess 
del Gala distribuirà materiale promozionale in italiano e in inglese di 
Confartigianato Lecce e Regione Puglia e gadget a doppio logo di 
Confartigianato Lecce e Regione Puglia;

●  Distribuzione pubblicazione promozionale bilingue;
●  Esposizione oggetti e prodotti dell’artigianato pugliese;
●  Presentazione del Brand Puglia, di Nardò e dell’evento Nardò 365 

“Identità in Festa” sul sito web di Mystyle-Events, organizzatore del 
Gala;

●  Presentazione del Brand Puglia, di Nardò e dell’evento Nardò 365 
“Identità in Festa” e pubblicazione di un redazionale sulla rivista car-
tacea Gazzetta Italia;

●  Presentazione del Brand Puglia, di Nardò e dell’evento Nardò 365 
“Identità in Festa” e pubblicazione di un post sponsorizzato sui ca-
nali social del Gala prima e dopo l’evento;

●  Logo dell’evento (comprensivo di loghi e #hashtag PugliaPromozio-
ne) sul Wall del Gala.







24 GIUGNO 2018 NARDÒ 
NARDÒ 365 “IDENTITÀ IN FESTA”

●  Realizzazione Video promozionale brandizzato;
● Realizzazione shooting fotografico professionale;
● Distribuzione cartelle stampa brandizzate;
●  Predisposizione degli allestimenti brandizzati con comunicazione 

dedicata: 16 roll-up (nei palazzi), 12 corner informativi (trifacciali con 
segnaletica percorso);

●  Distribuzione pubblicazione brandizzata e gratuita dell’evento;
●  Distribuzione gadget promozionali e di materiale informativo fornito 

da PugliaPromozione

Al fine di dare risalto al sistema produttivo artigianale e della moda 
regionale, le sfilate sono state realizzate per le strade e nei cortili dei 
palazzi in momenti di presentazione delle eccellenze di tale sistema 
accompagnati da musica. Tale modalità ha garantito il coinvolgimento 
diretto della comunità e dei turisti. Uno shooting fotografico professio-
nale ha esaltato la bellezza dei luoghi e delle attività della manifestazio-
ne rendendo emozionale la visione delle immagini enfatizzando il life-
style pugliese. La partecipazione sia a Nardò che a Varsavia di stampa 
di fama internazionale sono stati il valore aggiunto per spingere il brand 
Puglia.

Ulteriore momento di animazione è stato il cookin show “Uno Chef in 
Comune” che ha coinvolto l’amministrazione comunale in una gara culi-
naria che ha avuto come protagonisti principali i prodotti tipici di Nardò.
E’ stata, inoltre, realizzata un’installazione permanente di ombrelli in 
uno dei vicoli più suggestivi di Nardò.










