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COMICITÁ for BUSINESS

Il ‘nuovo format’ per il Vostro evento aziendale

con 

GIOVANNI D’ANGELLA



Noi di groovypeople, agenzia di spettacolo, gestiamo e rappresentiamo artisti di varia estrazione: musicisti, comici e personaggi tv.

Siamo lieti di presentare un ‘nuovo format’ per il Vostro evento aziendale.

Il nostro comico di punta, Giovanni d’Angella, già volto televisivo di Zelig Circus, Zelig Off, Metropolis ed Eccezionale Veramente e Colorado, 

attraverso la sua professionalità e preparazione ci ha permesso di entrare nel mondo della comunicazione degli eventi aziendali con un approccio del 

tutto originale: la comicità

Dopo anni di esperienza sui palchi, di rapporto con il pubblico, nella scrittura di testi con contenuti di tutti i tipi e la complementare iscrizione all’Albo 

degli Agenti di Commercio, con la conseguente carriera quale Responsabile Vendite per l’azienda SICURNET,  Giovanni d’Angella, insieme a noi 

di groovypeople, ha trovato il metodo per rendere memorabile ed efficace qualsiasi tipologia di evento aziendale, con particolare riscontro in 

convegni, meeting e corsi di formazione. 

In queste occasioni infatti, si presentano contenuti importanti per la platea (o per l’azienda), spesso espressi in modo poco dinamico, rendendoli 

dunque difficoltosi da seguire e soprattutto da ricordare.

Ecco perché nasce COMICITÀ FOR BUSINESS



IL NOSTRO PUNTO FORTE: LA PERSONALIZZAZIONE

L’intervento del nostro comico Giovanni d’Angella avrà una prima parte che sarà, appunto, personalizzata.

Con il suo staff autorale, attraverso la ricerca e totale sinergia con le cariche aziendali che si occuperanno dell’evento, Giovanni utilizzerà le 

informazioni raccolte, i momenti più importanti della vita aziendale, i nomi, le cariche e gli aneddoti più divertenti, per entrare nella “famiglia 

azienda” dalla porta principale.

IL MEZZO: IL SORRISO

LO SCOPO: IL RICORDO

Sentendosi prendere in causa e potendo ascoltare da un altro punto di vista i contenuti del proprio lavoro e del meeting stesso, la prima reazione 

sarà lo stupore, che renderà più salda nella memoria del pubblico presente sia l’evento stesso che i contenuti che hanno ascoltato.

PERCHÈ GIOVANNI ? : È IL PIÙ BRAVO

Non è un modo di esaltarlo, ma Giovanni è sicuramente il più attento, professionale e valido artista con cui lavoriamo in ambito aziendale; la 

nostra storia con Lui parla da se, come i risultati stupefacenti che abbiamo raggiunto insieme.

 



GIOVANNI D’ANGELLA

• TV 

• Eccezionale Veramente LA7 con Diego Abatatuono e Paolo Ruffini 2016
• Tu si que vales CANALE 5 OTTOBRE 2014
• Metropolis II COMEDY CENTRAL SKY 2013/14
• Zelig Circus CANALE 5 2013
• Zelig Off ITALIA 1 2013
• Festa in Pizza TELELOMBARDIA 2012/11
• Big 7 GOLD  2012  

• Cabaret live 
Teatri, eventi in piazze, centri commerciali, cene aziendali, navi da crociera, locali, laboratori Comici

• Aziende

-  ZURICH ASSICURAZIONI                          - CREDITO VALTELLINESE
-  DENTALPRO                                             - OBERTHUR TECHNOLOGIES
- MAGNETI MARELLI                                    - IMMOBILRE
- XENIA ITALIA

• Formazione  
- Corso di teatro fisico con il Maestro Kuniaki Ida (metodo Jacques Lecoq) 
- Diploma “Accademia Nazionale del Comico” 
- Corso di recitazione con Quelli di Grock  



MOMENTI LIVE



Groovypeople S.L. Sucursal Melzo
Sede legale: via Carducci, 1 - Melzo (MI)

C.F. / P.IVA: 09468210969
Sede operativa: Sottopasso Vilafranca del Penedès, 2A - Melzo (MI 

tel. 02.9550399 - mob. 348.8750121 
info@groovypeople.it 

www.groovypeople.it

mailto:info@groovypeople.it?subject=
http://www.groovypeople.it

