
   

Contatti
3203150028 (Mobile)
mariomania@tiscali.it

www.linkedin.com/in/mario-
mania-44974250 (LinkedIn)
www.i-m.mx/mariomania/
mariomania/ (Personal)
www.mariomania.onweb.it
(Personal)

Competenze principali
Oranizzazione Eventi e Spettacolo
Party Plan
Wedding DJ

Languages
Francese (Limited Working)
Inglese (Limited Working)

Mario MANIA
Titolare Socio Unico presso Athena s.r.l.
Marcon, Veneto, Italia

Riepilogo
Speaker,Voice Over e Disc Jockey di Alto Profilo Professionale
con all'attivo un format a marchio registrato con oltre 250 date l'anno 
"La Radio Senza La Radio ON TOUR"
Il Grande Format che rivoluziona il mondo dell'intrattenimento,
ricreando le atmosfere di un vero programma alla Radio, 

Disponibile in tutta ITALIA

presenza capillare e operatività su 360 gradi
costante crescita e sviluppo 
collaborazioni importanti e progetti all'avanguardia

Esperienza

Athena s.r.l. socio unico
titolare socio unico
giugno 1983 - Present 
Venezia, Italia

Titolare socio unico

Athena s.r.l.
Titolare Socio Unico
giugno 1983 - Present 
Treviso, Italia

"La Radio Senza La Radio ON TOUR" è un Format Modulare a marchio
registrato, utilizzabile su 360 gradi, si incarna su un programma Radiofonico
in stile Live, interagendo con il pubblico accompagnato da una presentazione
sobria ed elegante come se si stesse ascoltando una Radio vera e propria,
con uno speaker in persona che oltre a programmare musica per tutti i gusti,
offre la possibilità di comunicare ogni esigenza, per cui esso viene impiegato,
dalla semplice ricorrenza fin alla grande comunicazione per eventi.  
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Ancora una chicca sono i LIVE INSIDE, cioè delle performances di band o
formazioni varie dal duo alla big band sia sotto forma di "CONCERTO" che
di "JAM SESSION" quindi con una rotazione di artisti mescolati tra di essi e
improvvisando sulla base di vari generi, come anche le cover/tributo Band
oggi molto di moda, per poi spaziare in tutti i generi possibili ed immaginabili,
con l'interazione classica della RADIO coinvolgendo i presenti in modo
emozionale assoluto, rendendo protagonisti gli ospiti dell'evento e nei  LIVE
INSIDE per conoscere i GUEST, i loro progetti futuri o semplicemente parlare
di Musica, prodotto di grande impatto che si adatta anch'esso a qualsiasi
configurazione dall'evento privato, feste, compleanno, weddind o per LOCALI/
PUB di qualsiasi dimensione fino ai grandi eventi o addirittura in contesti
Indoor e Outdoor di qualsiasi dimensione e pubblico su scala Nazionale.
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