per un Matrimonio

Chi vuole qualcosa
di nuovo e di speciale
per i propri Ospiti o Clienti,
avrà qualcosa di speciale
anche per la propria
Organizzazione di Spettacolo!
Alberto Presutti compone
per ogni ospite
della Serata, della Festa,
un ricordo in versi,
vergato a mano,
su carta pergamenata,
creato nell’immediatezza,
personalizzato e “su misura”,
quindi unico ed esclusivo!
In testa ai fogli è possibile
stampare loghi e
indicazioni pubblicitarie
dell’Organizzazione dell’Evento
o della Location,
veicolandone così l’immagine
in maniera originale e
indimenticabile.

Primo stormo d’autunno
due angeli innamorati si sposan
cogliendo simboli di fertilità
da un mazzo di fiori bianchi e rosa.
Veronica così dolce e buona
Paolo degno vincitor del suo cuore,
appassionatamente,
nell’aria lieve e fresca di Settembre,
si scambian gli anelli...

un “Ritratto in Versi”
Acqua, aria, ferro e fuoco,
melodia di una voce, di un caratter
di sì femminile dolcezza,
di dolce fragilità,
di apertura e disponibilità,
di socievole sognante ingenuità,
pur in una corazza d'acciaio
per proteggersi da chi vuol approfittar
del suo tanto cordiale modo di esser…

per una Festa
Volti anelanti di richieste inespresse,
quanti desideri, brame e capricci
troveran sazietà
nella rutilante notte di questa Festa,
rinnovandosi il gioco del corteggiamento
che crea delle coppie
belle copie...

www.poetando.it

www.poetando.it
info@poetando.it
tel. 339.4252350

SERATE “LIVE” IN LOCALI PUBBLICI:
clienti soddisfatti, gestori di più

Il Poeta Alberto Presutti
si rivolge a coloro
che organizzano
Eventi di intrattenimento,
Serate di Gala, Feste,
Ricevimenti, e
ogni altro Evento
a carattere mondano e conviviale.
Ai gestori di eleganti Ristoranti,
Locali Pubblici, Ville e
Dimore Storiche.

Gli Intrattenimenti Poetici di Alberto
Presutti costituiscono un momento
esclusivo di animazione e di
spettacolo, di grande impatto
emotivo, grazie alle Poesie
“su misura” ed ai sorprendenti
“Ritratti in Versi”, che creano
armonia e socializzazione
nella Serata, nella Festa.

FESTE E RICEVIMENTI:
davvero un animatore “col fiocco”
Una presenza cordialmente
poetica, un intrattenitore dal
look ricercato ed elegante, con
il suo inconfondibile papillon,
Alberto Presutti compone
poesie su uno scrittoio portatile
o, dove la location lo permette,
da un proprio angolo:
il “Corner della Poesia”.

CENTRI COMMERCIALI:
quando la Poesia è l’anima del commercio
Tra la folla Alberto Presutti
stupisce ancora di più, donando
ai tanti visitatori, specie in
occasione d i r i c o r r e n z e
particolari - San Valentino, Festa
della Donna, Natale - una poesia
personalizzata da regalare come
ricordo da incorniciare.

MATRIMONI E ADDII AL NUBILATO:
Festa e Poesia, connubio perfetto
Per rendere indimenticabile ed
eterno quel meraviglioso attimo
fuggente, Alberto Presutti compone
magici versi “su misura” per i
festeggiati e per gli ospiti, su
speciale carta decorata a ricordo di
un giorno che “più speciale”
non si può!

MEETINGS, CONGRESSI, FIERE:
dove il particolare fa la differenza
Alberto Presutti si rivela un prezioso
collaboratore per rendere originali e
divertenti, in maniera raffinata, quelle
occasioni di lavoro dove l’importante
è partecipare ma soprattutto farsi
ricordare.

BON TON E GALATEO A TAVOLA:
veri ingredienti di successo
Alberto Presutti tiene Lezioni e Corsi
di Bon Ton e Galateo per Privati e
Aziende, come per Weddingplanners,
con preziosi suggerimenti, per evitare
errori, gaffes o abbagli!
Per salvaguardare la nostra immagine
e quella della nostra azienda! Per fare
sempre la differenza in ogni ambiente!
Alberto Presutti è formatore anche per
i Corsi della “Etiquette Academy”.

CORSI DI SEDUZIONE:
per diventare seduttori “oggi”
Chi meglio di un Poeta può insegnare
a relazionarsi in modo sensibile eppur
moderno, con una donna?
Imparare a corteggiarla essendo
finalmente brillanti interpreti del gioco
seduttivo, senza più incertezze.

CORSI DI POESIOTERAPIA:
un’idea per comunicare meglio
Alberto Presutti ha ideato e tiene Corsi
di Poesioterapia rivolti a tutti coloro
che desiderano esplorare il proprio
mondo di emozioni e ritrovare le
“parole per dirlo”. Per parteciparvi
non è richiesta alcuna conoscenza
poetica di base, nè esperienza artistica
o talento specifico.

