
              

COMUNICATO STAMPA

BEST EVENT AWARDS: URBAN VISION E ADDENDO VINCONO IL PRIMO PREMIO
NELLA CATEGORIA “MIGLIOR USO UNEXPECTED DI UNA LOCATION” CON IL

‘SILENT DISCO PARTY’ SOSTENIBILE DI NASTRO AZZURRO

   Milano, 12 ottobre  2017

Addendo,  creative  company  del  gruppo  Urban  Vision si  è  aggiudicata,  nel  corso  della  XIV

edizione dei BEA – Best Event Awards, il primo premio nella categoria “Miglior uso unexpected di

una location”, grazie al progetto ‘Silent Disco Party’ di Nastro Azzurro. 

Il celebre ‘Award’, che si inserisce all’interno del Festival Italiano degli Eventi e della Live Communi-
cation, è stato istituito nel 2004 con l’obiettivo di valorizzare ‘l’evento’ come mezzo di comunicazio-
ne innovativo ed è da 13 anni  punto di riferimento per l’intero settore. 

Il ‘Silent Disco Party’ di Nastro Azzurro ha preso vita lo scorso giugno sui Navigli di Milano, zona fra
le  più  popolate  della  città  soprattutto  in  estate,  che  hanno  fatto  da  sfondo  ad  un  dj  set  3.0.
‘sostenibile’.  Per la prima volta è stata allestita una vera e propria consolle all’interno di una maxi
affissione, dotata di uno speciale tessuto chiamato the Breath, distribuito in esclusiva da Urban
Vision per  l’Out  of  Home,  in  grado  di  disgregare  e  assorbire  le  molecole  inquinanti  presenti
nell’aria. Sperimentata la prima volta nel centro di Napoli nel mese di maggio, a Milano l’affissione
Nastro Azzurro ha ottenuto un assorbimento pari agli scarichi inquinanti di 2.236 auto nei 15 giorni
di permanenza (precisamente 640 auto a gasolio e 1596 auto a benzina).

E per ovviare anche all’inquinamento acustico, particolarmente diffuso nelle aree della movida,  il
brand ha deciso di proporre una ‘discoteca silenziosa’, animata dal sound di Marco Rissa, chitarrista
e  tastierista  della  band  dei  Thegiornalisti,  insieme  al  giovane  e  promettente  producer  romano
Swoosh, a conferma dell’impegno di  Nastro Azzurro nel sostenere il  talento italiano. Più di  300
persone hanno potuto seguire la performance dal piano strada tramite speciali cuffie wireless offerte
da Nastro Azzurro al costo di una birra. 

L’evento, progettato e realizzato da  Addendo, è parte della campagna “Nastro Azzurro: Ti porta
Lontano”, ideata dall’agenzia DLVBBDO.
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Urban Vision è un'azienda leader nel  fund raising  finalizzato al  recupero architettonico  dei più prestigiosi
edifici  e  monumenti  del  patrimonio  artistico  e  alla  riqualificazione  di  importanti  aree  urbane.  Editore  e
concessionario di spazi pubblicitari out of home in Italia e in Europa.

Addendo è la creative company del gruppo Urban Vision dedicata all’ideazione e produzione di progetti di
comunicazione cross mediali. 

Nastro Azzurro è la  birra  premium italiana più  bevuta al  mondo;  presente in  oltre  70 Paesi  è la birra
maggiormente richiesta nei locali più cool delle capitali estere. Nasce nel 1963 a Napoli con la volontà di
creare un prodotto d'eccellenza e con l'ambizione di diventare la birra premium Italiana più conosciuta. Oggi è
un vero e proprio esempio di successo a livello internazionale, evocativo di quel talento tutto italiano che il
mondo ci riconosce. Negli anni Nastro Azzurro ha promosso il made in Italy sostenendo la generazione di
giovani che guardano al futuro con curiosità e capacità innovativa, la Moving Forward Generation: quegli
italiani che sanno immaginare il futuro, reinventare le tradizioni ed esportare le proprie idee. É a loro che si
ispira il messaggio di Nastro Azzurro, “Nastro Azzurro. Ti porta lontano.” 
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