


We are entertainment
Siamo uno spettacolo!
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Anima Vera è un punto di riferimento 
nel settore turistico, cura con attenzione 
animazioni ed eventi dello spettacolo, con 
personale per servizi di intrattenimento 
nelle strutture turistico ricettive e non 
solo; progetta ed organizza qualsiasi tipo 
di evento.
Per il mondo dei più piccoli è specializzata 
nelle attività ludico – pedagogico – 
didattiche, creando un vero Family 
Club un luogo spensierato dove i 
bambini sviluppano le loro capacità 
creative seguiti da personale qualificato.  

L’esperienza maturata in tanti anni 
d’attività, ha permesso di sviluppare 
forti competenze anche nell’ambito delle 
varie tipologie di Sport praticabili in ogni 
singola località turistica.
 
Anima Vera è sempre al passo con i 
tempi confrontandosi con l’innovazione 
e i cambiamenti del mondo, creando 
un’animazione attenta e realizzando 
Spettacoli Serali dinamici, coinvolgenti 
e unici.
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Amministratore di Anima Vera srl, inizia nel 1990 in Valtur come animatore, 
alla fine degli anni ‘90 e per diversi anni, è responsabile della direzione artistica 
di varie strutture, dagli inizi del 2000 inizia l’esperienza di amministratore con 
Animandia Professional Equipe e Gestcom (società del settore ristorazione), 
consulente di marketing e animazione turistica in diverse scuole su territorio 
nazionale. 

AMMINISTRATORE

DIRETTORE  OPERA T I V O

Antonio Alfieri

Maurizio Zamboni

Una compagnia affidabile
per la massima qualità

Responsabile qualità del prodotto Anima Vera srl, inizia nel 1990 in Valtur come 
animatore, alla fine degli anni ‘90 e per diversi anni, è responsabile di Valtur 
World e di tutte le risorse umane del loro settore intrattenimento (oltre 1500 
unità). Dal 2000 diventa il “postino più famoso d’Italia” nella trasmissione “C’è 
Posta per Te” di Maria De Filippi, partecipa a “Pequenos Gigantes” ed è autore in 
diverse edizioni di “Amici”, “Tronista” di Uomini e Donne, oltre ad innumerevoli 
altre partecipazioni televisive. È consulente e docente di “Public Speaking” per 
grandi aziende italiane. 



Anima Vera srl è una società formata da professionisti
del settore agli inizi degli anni 2000. L’esperienza nasce proprio sul palco,
nei primi anni ‘90, come animatori della Valtur e arrivando ai vertici
della società leader del settore turistico in Italia.  
I soci fondatori sono Antonio Alfieri e Maurizio Zamboni.

spettacolo con la quale gestisce
per anni ristoranti, bar, 
centri benessere, spazi bimbi 
nei centri commerciali su 
tutto il territorio nazionale. 
Grande esperto del settore 
animazione e di tutti i 
servizi all’interno di una 
struttura turistica.

WEB 
COMUNICA-
TION: 

Responsabile web 
comunication e della 
supervisione della qualità
del prodotto è Linda Salvador, 
che oltre ad aver avuto 
varie esperienze nel campo 
dell’animazione 
è laureata  in “Scienze 
e Tecnologie Multimediali” 
e “Strategie e Tecniche 
della Comunicazione” 
all’università di Siena. 

I nostri Supervisor seguono il lavoro 
direttamente sul posto correggendo 
eventuali comportamenti non congrui e 
problematiche di ogni tipo che possono 
manifestarsi durante il periodo di lavoro. 
Il responsabile è il dott. Giancarlo Pacifici 
che inizia la sua carriera alla fine degli anni 
‘70 in Valtur come animatore e dopo vari 
anni di animazione alternata allo studio, 
si laurea e diventa uno stimato Psicologo. 
Per passione ed amicizia resta legato ai 
suoi compagni di viaggio, prestando la 
propria conoscenza e professionalità per 
migliorare sempre di più la formazione e 
la gestione del personale umano. 

MARKETING:
Responsabile marketing, del rapporto 
con le strutture e della supervisione della 
qualità del prodotto è Luca Moncada: 
inizia negli anni ’90 come animatore per 
poi diventare capo villaggio; lavora per 
diverse società e tour operator tra cui 
Viaggi del Ventaglio, I Grandi Viaggi. Nel 
2004 inizia l’esperienza di imprenditore, 
crea la 69 Groove società di animazione e 

RECRUITING:
 
Responsabile del recruiting di Anima 
Vera, Giancarlo Migliorini inizia nel 
1980 in Valtur come animatore, alla fine 
degli anni ‘80 e per circa 20 anni, è uno 
dei responsabili risorse umane di Valtur.  
Le scuole di ballo e di teatro di riferimento 
per il reclutamento sono tutte di alto 
profilo e formano ballerini e attori per 
le trasmissioni televisive. Per questo è 
frequente la presenza di artisti famosi 
del settore tra il personale in organico 
nei villaggi. Inoltre svolgiamo una ricerca 
capillare di nuovi talenti  in tutta Italia 
ed all’estero: questo perché nel nostro 
staff è fondamentale la conoscenza delle 
lingue straniere per offrire un servizio di 
vera qualità alle strutture turistiche.

OTTIMIZZAZIONE 
RISORSE UMANE
Il nuovo reparto di Anima Vera creato per 
ottimizzare e migliorare costantemente il 
rendimento dei nostri staff.





ALICE MONTI

EQUIPE
R’US



Il personale che entra a far parte 
dell’équipe di Anima Vera viene 
selezionato nelle migliori scuole di 
danza e di teatro: con attenzione, 
cerchiamo in ognuno di loro educazione, 
sorriso, gentilezza, spiccate capacità di 
intrattenimento, serietà e professionalità.

Formiamo con corsi professionali tutti 
i nostri artisti e i nostri responsabili 
animazione, sono delle garanzie per ogni 
tipologia di struttura turistica. 
La loro alta professionalità e 
disponibilità è il punto di forza dei nostri 
programmi freschi e divertenti. 

Professionisti 
del divertimento

Only the best performers and...

RAV





Il nostro book annovera interpreti, animatori e ballerini di comprovata 
esperienza che hanno reso la passione per il palco un mestiere fatto di 
allenamenti e innovazioni continue. Artisti famosi a livello nazionale con 
partecipazioni nelle più importanti trasmissioni televisive.

Lavorano con noi: Valentina Tesio, Sergio Giuffrida, Andrea Rivera, 
Alberto Caiazza, Stefano Corona, Barbara Foria, Gianluca Fubelli, 
Samuel Barletti, Pietro Sparacino, Marco Ligabue, Cristina D’Avena, 
Mirko Casadei, Quattro col Matto, Laura Leo, Tiziana Rivale, Nina 

Montana, Dennis Fantina, Stefania Orlando, Fabiana Conti, 
Monica Hill, Simona Quaranta, Gatto Panceri, Michelangelo 
Pulci, Fabrizio Fontana, Alessandro Politi, Carmine Faraco, 

Dado, Cristiano Militello, Dario Cassini, Marco della Noce... 
e molti altri ancora. 

Per scoprire di più sui volti e le novità dei nostri artisti visita il sito 
www.animavera.it

Artists
I nostri artisti

http://www.animavera.it/


Nel 2007 un esperimento futuristico, oggi una partnership vincente, un modo 
nuovo e comprovato di fare turismo in città. 

Con orgoglio all’attivo tra le nostre esperienze il format Anima Vera City 
porta la magia dello spettacolo nelle strade della città. Abbiamo ideato e 
creato l’animazione in città con un esordio memorabile a Lignano Sabbiadoro 
dove da più di dieci anni siamo l’animazione ufficiale: una città come un 
villaggio turistico. 

Un format che coinvolge le strade e la cittadinanza con un’organizzazione 
che parte dallo studio di un cartellone preciso: in scena nomi importanti, 
proposte innovative e una comunicazione strategica per portare la festa 
nelle piazze della vostra città.

Anima
Vera City



Your city,awesomestreets





Anima Vera City



Let’smakedreams cometrue



sa fare tesoro di un’eredità antica 
per adattarla ai gusti e ai tempi che 
cambiano. 
Abbiamo la possibilità di organizzare 
il programma dell’estate della vostra 
struttura con una varietà di proposte che 
spaziano dallo sport al teatro, al cinema 
e ovviamente tutti i format dedicati ai 
più piccoli. Abbiamo le competenze 
necessarie per organizzare pacchetti 
su misura: Settimane Speciali di Balli 
Latino Americani, Street Art, Laboratorio 
di Canto, Laboratorio di Magia, tutti 
gestiti da professionisti e personaggi TV 
che svolgono dei veri e propri corsi e la 
sera si esibiscono con i loro spettacoli.  
Inoltre ideiamo piccoli e grandi eventi 
su misura, con cabarettisti, cantanti e 
artisti di ogni genere. 

Anima Vera è inventiva,
personalizzazione e professionalità.

Una vacanza
da sogno per tutti

Gli spettacoli e le animazioni di Anima 
Vera sono curati nei minimi particolari.
A garantirlo l’esperienza top del nostro 
team e degli artisti che lavorano con 
noi. Un cartellone che si rinnova ogni 
stagione per mettere in scena il 
meglio dell’intrattenimento: canto, 
cabaret, balletto, burlesque con attori e 
performers professionisti.
Luci, musiche, costumi, scenografie... 
ogni dettaglio è frutto della creatività 
degli autori, dei performers e dei tecnici 
specializzati. 
La maggior parte degli spettacoli infatti 
sono scritti e musicati direttamente 
da noi. 
La nostra ricetta? Abbiamo fatto 
del divertimento del pubblico la 
soddisfazione e l’obbiettivo del nostro 
lavoro. Rinnoviamo sempre i format 
e gli spettacoli proposti grazie alla 
preparazione della nostra équipe che 

we create dreams 



MOVE
YOUR
BODY

Il primo obbiettivo di Anima Vera 
è chiaro: in vacanza tutti devono 
divertirsi, tutti devono partecipare 
e... osare. Per questo il nostro scopo è 
quello di coinvolgere anche nelle attività 
sportive il maggior numero di persone, 
indipendentemente dalla loro forma 
fisica. Ecco l’importanza dello sport 
e dell’intrattenimento ginnico, una 
forma di attività salutare che ha il solo 
scopo di intrattenere e, con il nostro 
stile, di agevolare la conoscenza tra i 
partecipanti. A fine “lezione” i partecipanti 
si sentono soddisfatti per aver fatto sport 
ma soprattutto divertiti e felici di aver 
conosciuto altri ospiti. 



La vecchia “aerobica” con Anima Vera 
diventa Gymdance, esercizi ginnici uniti 
a passi di danza che culminano in una 
coreografia di più sequenze. La solita 
acquagym diventa W.A.V.E., termine 
inglese che in italiano vuol dire “onda” e 
che per noi significa “Water Anima Vera 
Entertainment” e consiste in esercizi 
ginnici in acqua uniti a giochi e balli. 





Le vostre vacanze sono divertimento 
e meritato relax. Anima Vera, con 
esperienza, si preoccupa di ideare 
proposte di animazione che incontrino 
le passioni e la curiosità anche di chi 
vuole assaporare la vacanza con 
tranquillità. La lentezza è una filosofia di 
vita e, sopratutto in vacanza, meritiamo 
di ascoltare i nostri ritmi: così nasce il 
programma Slow Club con soft gym, 
tornei, partite a carte e attività fisiche 
rilassanti come yoga e pilates. E per la 
sera un accompagnamento piacevole per 
l’aperitivo con il piano bar e spettacoli di 
teatro, cinema, ballo liscio e musica nel 
dopo cena.

TAKE IT 
EASY



IT’S 
NEVER 
TOO 
LATE
L’animazione Junior di Anima Vera è 
la proposta pensata per un pubblico 
a partire dai 12 anni. Ma se l’età è 
solo un numero e quello che conta 
davvero è come ci si sente, allora 
Junior è il programma perfetto anche 
per chi si sente giovane dentro!  
Si parte al mattino con il Buongiorno 
Junior per conoscersi e fare subito 
gruppo, pronti per tanto sport in spiaggia 
e in acqua! Tornei per tutti i gusti e tanto 
divertimento fino ad arrivare al fitness 
e alla dance, il giusto riscaldamento per 
una serata Anima Vera Fiesta e Junior 
Disco.





Ogni sera parte il trenino della Baby 
Dance, “Sali sul treno, non ci pensare, 
vagoni di bimbi che vanno a ballare, 
Solo Divertimento …” recita la canzone 
che abbiamo scritto apposta per l’inizio 
della serata. Pensiamo sia un momento 

fondamentale per la riuscita della 
serata intera, chi ben inizia, ben 
finisce! Il responsabile funge da 
locomotore al quale si aggregano 
i “vagoni di bimbi”… destinazione 
Baby Dance. 

Sali sul treno,non ci pensare, 
vagoni di bimbi che 

vanno a ballare, solo 
divertimento...



I bambini sono i nostri primi spettatori e una fonte inesauribile d’ispirazione. Sono ‘la critica’ 
più severa e conquistarli non è mai banale. Per questo da anni ci occupiamo con passione di 
offrire ai più piccoli spettacoli sempre rinnovati che siano un momento non solo di divertimento 
ma sopratutto di socialità, di educazione e, ovviamente... di magia!

atto a favorire la conoscenza dei 
bambini tra loro, fondamentale per il 
loro divertimento, al Baby & Mini Club si 
trascorre un piacevole momento insieme 
ai figli e alle famiglie dei nuovi amici.
Se vuoi portare il Baby & Mini Club 
nella tua struttura possiamo inserire 
nel programma diurno: la Festa 
Genitori/Figli, il Pizza e il Nutella Party, 
le Mini Olimpiadi, il Luna Park ed altre 
divertentissime attività. Inoltre un grande 
appuntamento serale vedrà i bambini del 
Baby & Mini Club diventare protagonisti 
della realizzazione di uno spettacolo.

Una vacanza che unisce la famiglia! 
Può sembrare un paradosso, perché 
generalmente il Baby & Mini Club è 
considerato un luogo dove i genitori 
possono lasciare i bambini per concedersi 
un po di meritato riposo in tranquillità. 
Ma Anima Vera Baby & Mini Club oltre 
ad essere l’occasione per il giusto riposo 
dei genitori, evita che il bambino si senta 
“di troppo” nella vita familiare durante 
la vacanza creando dei momenti 
coinvolgenti per tutta la famiglia.
Niente più sensi di colpa quando si parla 
di Baby & Mini Club ma divertimento per 
tutti, rubando poco tempo al riposo. Oltre 
ogni sorta di gioco ed intrattenimento, 

SCHOOL
OF MAGIC



STOP alle solite canzoni, scriviamo i testi e le musiche delle 
canzoni del Mini Club e dei Balli di Gruppo. Dopo il grande 
successo le nostre canzoni sono state remixate in una versione 
in tedesco oltre che in spagnolo ed inglese. Realizziamo Canzoni 
Personalizzate, come Sigla del Mini Club, Sigla del Villaggio, 
producendo anche il CD del villaggio da utilizzare durante la 
stagione o nelle varie fiere del settore. Music
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Creiamo le nostre Mascotte 
e ne realizziamo di nuove, 
personalizzate per ogni 

singola struttura o gruppo 
turistico, producendo anche 

tutti i gadgets legati alle stesse. 



Art of 
success

Abbiamo maturato queste esperienze 
grazie alla nostra costanza e a un 
investimento continuo nella crescita di 
Anima Vera e del suo staff.
 
Sappiamo che organizzare e realizzare un 
evento vuol dire investire soldi e tempo, 
quindi mettiamo a disposizione la nostra 
professionalità collaborando al vostro 
successo.

Tutto per raggiungere in pieno il vostro 
obbiettivo e... portarvi anche oltre!

Anima Vera è l’animazione ufficiale degli 
Internazionali di Tennis di Bergamo da 
oltre dieci anni ed ha avuto il privilegio 
di esserlo anche di Casa Italia alle 
Olimpiadi Invernali di Torino.
Rappresentiamo regioni e comuni alle 
fiere Internazionali del Turismo ed in tour 
in piazze e centri commerciali italiani per 
i quali organizziamo anche Concerti ed 
Eventi in genere.
Ideiamo e realizziamo anche interventi in 
occasione di team building ed incentive 
aziendali.

Mettiamo in scena
il vostro successo.

Eventi
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Una proposta unica
nella vostra struttura.

Le settimane speciali, nate da un’intuizione 
e realizzate grazie al network Anima 
Vera di professionisti dell’arte, sono una 
proposta originale che renderà unico il 
vostro programma d’intrattenimento.
A seconda del tema, generalmente nel 
tardo pomeriggio, il team specializzato di 
Anima Vera realizza i corsi aperti a tutti 
e prosegue la sera con le esibizioni dei 
maestri. Le settimane speciali culminano 
con il saggio di fine corso insieme agli 
allievi.

A completamento del programma di 
animazione siamo in grado di offrirvi 
un’idea unica con una marcia in 
più: Anima Vera organizza settimane 
o weekend speciali a tema con nomi e 
professionisti affermati.

Notevole successo hanno avuto negli 
anni precedenti le settimane speciali di 
Balli Latino Americani con le scuole più 
conosciute in Italia, con scuole di Magia, 
Canto e Street Art.

Settimane Speciali





BAV

Social
Network

Anima 
Vera App

Gestiamo tutti i canali social web con 
molta attenzione, postiamo foto, video 
e annunci pubblicitari, della struttura e 
delle attività svolte per fidelizzare la 
clientela e acquisirne di nuova.
 
Nel mondo di oggi la corretta gestione 
dei social network è al primo posto nella 
commercializzazione di una struttura 
o di un gruppo turistico: noi abbiamo 
la possibilità di creare e gestire i canali 
social dei nostri clienti. 

Scaricabile gratuitamente e disponibile 
per tutti i sistemi operativi di 
smartphone e tablet, l’App Anima Vera è 
in grado di fornire tutte le informazioni 
in tempo reale sulle attività dei singoli 
villaggi con notifica anticipata di quelle 
preferite, le foto ed i mini video di tutto 
lo staff, trailer degli spettacoli serali e 
dirette video. 
L’App è anche interattiva, con 
la possibilità di far votare l’ospite 
direttamente dal proprio smartphone e 
tablet ed è personalizzabile. 



programma un fallimento, perché 
nessun buon risultato lo si improvvisa. 
Per questo per noi programmazione 
significa: “formazione, aggiornamento, 
sviluppo”. 
Consideriamo il nostro successo come un 
riconoscimento delle abilità e dei meriti 
professionali, aspirando a diventare uno 
dei punti di riferimento più importanti 
per i nostri clienti. 

Abbiamo fatto della nostra PASSIONE 
il nostro MESTIERE! 

PERCHÉ
COLLABORARE
CON NOI:
Garantiamo un servizio di qualità dal 
primo all’ultimo giorno di stagione, 
siamo costantemente in contatto con la 
direzione per valutare nuove esigenze 
e modifiche del servizio, effettuiamo 
periodicamente sopralluoghi. Tanti anni 
di esperienza, ci hanno dato la certezza di 
poter risolvere ogni problema nel settore 
Animazione e Spettacolo, intervenendo 
sempre con efficacia e prontezza. 
Anima Vera, in questi anni, è diventato 
uno stile di professionalità: crediamo 
che chi fallisce nella programmazione, 



Anima Vera è l’arte dell’animazione 100% su misura.  
Creiamo e realizziamo bacheche, banner, divise, 

musiche, mascotte, App e varie personalizzazioni 
delle strutture o gruppi turistici. 



Anima Vera è l’animazione dei più esclusivi villaggi turistici e resort in Italia ed all’estero: Baia 
Verde, Cielo Verde, Torre di Maremma, Baia Azzurra, Lignano Sabbiadoro e molti altri.
Abbiamo curato interamente le animazioni per grandi Tour Operator, abbiamo fornito intere 
città e gli eventi più importanti.
Siamo tutor e docenti di programmi di formazione riconosciuti nell’ambito dei progetti della 
comunità europea POR e PON. Siamo presenti in programmi televisivi come “C’è Posta per Te” 
e “Amici di Maria De Filippi”.

Nel nostro portfolio vantiamo anche grandi eventi istituzionali come le Olimpiadi invernali di 
Torino 2006, gli Internazionali di Tennis di Bergamo, stand della Regione Friuli Venezia Giulia al 
B.I.T. Di Milano.

Da oltre 15 anni siamo il riferimento dell’animazione turistica di qualità. 
Questo è il nostro passato ed il nostro presente. Il Futuro possiamo scriverlo insieme.
We Are Entertainment …with YOU!









Via Montebello, 24 • Castiglione della Pescaia (Gr)
Tel. (+39) 0564 071 891 • info@animavera.it

www.animavera.it
BAV

We are
entertainment.


