


LA STORIA DEL
NATIONS AWARD
Nations Award - Premio  Cinematografico 
delle Nazioni, già Festival delle Nazioni, 
prodotto da Michel Curatolo per EvenTao, 
nasce a Taormina nei primi anni 70, quale 
kermesse internazionale cinefila legata oggi, 
più in generale al mondo della cultura. 

Giunto alla XVI edizione - con ThinkinGreen 
- da cinque anni a questa parte supporta 
le tematiche di sostenibilità ambientale, in 
partnership con Ocean Sea Foundation.
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Incantevole scenario naturale di spettacolo 
e cultura, ospiterà l’evento. Il palcoscenico 
per l’occasione verrà allestito con un grande 
schermo per proiettare immagini e clip degli 
ospiti premiati.
Location altrettanto prestigiose faranno da 
cornice alla manifestazione, tra Messina e 
Catania.(*)

(*) in via di definizione

IL TEATRO ANTICO
DI TAORMINA



Avrà una durata minima di 3 giornate.
Mostre tematiche, convegni, tavole rotonde, 
talk, conferenze stampa, precederanno il 
Gala di premiazione che vedrà salire sul palco 
ospiti nazionali ed internazionali, insigniti 
del prestigioso premio “NationsAward” ed 
il premio “Sebastiano Tusa”, in onore del 
compianto archeologo e politico siciliano 
recentemente scomparso (in collaborazione 
Fondazione Sebastiano Tusa - Palermo).

Anche la XVI edizione avrà un parterre di 
celebrities di assoluto rilievo.

LA KERMESSE



Il pubblico previsto al Teatro Antico per 
l’evento (circa 4000 presenze) è di target 
elevato, di età compresa tra i 25 e i 70 anni.

A Taormina nel periodo in oggetto vi è 
prevista una grandissima affluenza turistica 
di almeno 250.000 mila presenze che 
verranno a conoscenza, grazie ad una mirata 
campagna pubblicitaria, del “Nations Award” 
e dei partners legati ad esso.

N.B. Accesso allo spettacolo consentito ad 
inviti. 

AFFLUENZA DI
PUBBLICO



L’iniziativa ha l’alto patrocinio dal Parlamen-
to Europeo, dalla Regione Siciliana, dalla Cit-
tà Metropolitana di Messina, dalla Città di 
Taormina, dal Parco Archeologico di Naxos, 
dall’Università degli Studi di Messina e Re-
gione Calabria

CON IL PATROCINIO

Città Metropolitana
di Messina Città di Taormina



STAMPA E 
SOCIAL MEDIA
Grandissima attenzione verrà data alla 
stampa nazionale ed internazionale, tramite 
una mirata campagna press-media.
Altresì numerosi autorevoli giornalisti e 
primarie testate, verranno accreditate 
all’evento, affinché quest’iniziativa possa 
avere rilievo nazionale ed internazionale.

Particolare attenzione verrà dedicata ai social 
media.



NATIONS AWARD 
& THINKINGREEN
Il tema fulcro dell’evento sarà la salvaguardia 
e la tutela dell’ambiente.
In tal senso, durante la kermesse, verrà 
organizzata una due giorni convegnistica di 
spessore internazionale sulle tematiche di 
sostenibilità ambientali, facendo interagire 
esperti del settore, giornalisti e personaggi 
dell spettacolo (che daranno ulteriore visibilità 
quali testimonial sostenitori dell’evento).
In collaborazione con Ocean Sea Foundation, 
ELF, Ordine degli Architetti PPC, Ordine 
degli Ingegneri e Ordine degli Avvocati.



MAIN
SPONSOR

Grandi Partner, come da tradizione, seguiranno questa importante iniziativa, che a Luglio 
confermerà Taormina culla della mondanità internazionale e veicolo preferenziale dell’immagine 
delle aziende che sposeranno l’evento.

Alle aziende che decideranno di aderire all’iniziativa, rispetto alla modalità prescelta, verrà garantita 
posizione di rilievo ed esclusiva merceologica, attraverso backdrop fotografi ci (conferenze stampa, 
proiezioni, redcarpet, cene di gala, cocktails, mostra fotografi ca dedicata...), cartelle stampa, inviti, 
locandine, manifesti, ecc...

Possibilità di effettuare product placement.

*aziende partner delle precedenti edizioni



www.nationaward.com

info@nationaward.com

+39 392 6877621


