il tuo live diventa flash

RAPIDITÀ
FlashivE è una nuova realtà del mondo dello spettacolo che si occupa di
organizzazione eventi e promozione, effettuata attraverso i relativi canali di
comunicazione. Rispondendo alla mission di dare voce agli artisti e alle
manifestazioni culturali, si propone di gestire tutto l’apparato degli eventi in
modo rapido adempiendo ai servizi annessi della comunicazione.
Il nome deriva dall'unione di Flash e Live, ad
intendere il modo flash in cui l'evento viene gestito:
prima, durante e dopo, tutto in simbiosi. Attraverso
la pubblicazione di articoli giornalistici e video
l'evento avrà una testimonianza in più di tipo reale
e visibile, ulteriore mezzo di trasmissione atto al
ricordo.

I NOSTRI SERVIZI
Web sites

Brochure

Press kit

PARTNERSHIP

Specializzata nel fornire supporto nelle scelte
strategiche, nell’organizzazione di eventi, nella
creazione della propria identità, nella
progettazione di attività e di tutto quanto
necessario al potenziamento della performance,
ImindsGroup fornisce consulenza alle imprese e
alle persone grazie ad una struttura basata su
professionisti e partner.

Divenuto un’imponente realtà nel settore
della musica dal vivo, il Fonclea costituisce
un punto di riferimento per artisti nazionali
ed internazionali. Fornendo un ambitissimo
palco per le molteplici situazioni musicali, il
tempio capitolino della musica live ospita
band ed artisti singoli fornendo un elevato
tasso di visibilità ed uno spazio scenico di
valore.

Nato a Rieti nel 2002, il fermento culturale Anime di Carta si occupa di arte, teatro,
cinema, musica, danza, pittura, poesia, letteratura, scultura e fotografia. Operando
principalmente a Roma e in tutta Italia con un’attenzione al valore dei contenuti, il
movimento gode di un largo seguito a livello internazionale, anche grazie
all’organizzazione di numerosi eventi e manifestazioni realizzati con ambizioni
innovative.
Spazio di informazione dedicato alla musica e agli artisti, rilanciato
dalle ceneri di Eco della Notizia e volto in particolar modo alla
promozione degli artisti emergenti. Oltre 1400 articoli e pezzi
concernenti l’universo della musica e l’operato di esperti redattori e
addetti ai lavori, Diffusioni Musicali è uno dei blog più seguiti del
genere musico – informativo.

Studio grafico specializzato nella realizzazione di
gadget per la telefonia mobile e per altri usi, Inkover
fornisce supporto grafico in termini di oggettistica e
personalizzazione

Tipografia specializzata in servizi di
copisteria e stampa a studenti, Borgo Pio
Service si distingue anche come studio
grafico offrendo molteplici tipologie di
scelta

I NOSTRI RIFERIMENTI
Web Site

FlashzinE

events@flashive.com

press@flashive.com

projects@flashive.com

flashzine@flashive.com

info@flashive.com

