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Foto aerea edizione 2013

COS'É

…Il festival gratuito più lungo d’Italia, un mix 
di musica di qualità, relax e spettacolo nella 
magica cornice delle cinquecentesche mura 
della città di Treviso…

Un progetto che in venticinque anni si è fatto 
largo non solo nel cuore del suo pubblico, ma 
anche in quello degli artisti che ha ospitato, 
attestandosi oggi come una delle realtà più 
interessanti a livello nazionale.

"Se una cosa vale farla, vale farla bene!”
Hunter S. Thompson



Treviso - Bastione SS.Quaranta - Via Bartolomeo D’Alviano, 1

2011 - 35.000   presenze

2012 - 120.000  (prima edizione da 18gg.)

2013 - 250.000  presenze

2014 - 300.000  presenze

2015 - 350.000  presenze



Musica in 
quanto arte 
da esplorare 
in ogni sua 
forma

Parsons, Buena Vista Social Club, Premiata 
Forneria Marconi, Edoardo Bennato, Eugenio 
Finardi, Frankie Hi-Nrg, Orchestra di Piazza 
Vittorio, Le Vibrazioni, Niccolò Fabi, Paola 
Turci, Marina Rei, Paolo Fresu, Baustelle, Gino 
Paoli, Cristina Donà, Paolo Belli, Francesco 
Baccini, Elio e le Storie Tese, Club Dogo, Samuel 
e Boosta dei Subsonica, Maria Gadù, Planet 
Funk, Roberto Vecchioni, Max Gazzé, Tullio De 
Piscopo, Rossana Casale, Jason Ricci, Paolo 
Fresu, Bandabardò, Roy Paci, Estra, Africa 
Unite, Banda Osiris), festeggiando insieme 
l'estate trevigiana e dando al contempo 
spazio alla migliore produzione  locale e 
alle formazioni emergenti del territorio che 
faticano a farsi conoscere data la scarsa 

Suoni di Marca, giunto quest’anno alla 26^ 
edizione, vuole sensibilizzare il pubblico 
alla musica in quanto arte da esplorare in 
ogni forma. Alla base della manifestazione 
troviamo un’offerta musicale capace di 
attrarre visitatori nella suggestiva cornice 
delle mura cinquecentesche della città di 
Treviso. Ogni serata propone un genere 
diverso, spaziando tra stili opposti come il rock 
e la musica classica, l'elettronica e il tango. 
Diciotto giorni per diciotto esperienze diverse, 
ognuna interpretata da musicisti di nota fama. 
Le persone che hanno affollato le storiche 
Mura di Treviso in questi anni hanno potuto 
assistere alle performance live di artisti di 
calibro nazionale e internazionale (quali Alan 
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MISSION

Max Gazzè



disponibilità di strutture adatte. La scelta 
musicale è sempre stata di qualità ed in grado 
di soddisfare le richieste di un pubblico molto 
ampio, riuscendo ad alternare serate rivolte a 
un target giovane (come la data di Baby K, 
idolo assoluto dei teenagers amanti dell'hip-
hop) con esibizioni come quella della migliore 
band progressive-rock della storia d'Italia, 
la Premiata Forneria Marconi: una serata 
indimenticabile, con quasi ventimila persone 
di quattro generazioni diverse. Sfidando la 
crisi, negli ultimi anni Suoni di Marca è riuscito 
a crescere e ad uscire dai confini della regione, 
attirando turisti da tutta Italia e non solo. Facile 
infatti incontrare qualche turista straniero 
che, venuto per visitare le numerose bellezze 

della città, si è trovato con enorme piacere nel 
mezzo di uno dei più belli e interessanti festival 
musicali d'Italia. L’iniziativa, patrocinata dalla 
Regione Veneto, dalla Provincia di Treviso, dal 
Comune di Treviso ed inserita nella RetEventi 
della Provincia e nel Cartellone dell’Estate 
Trevigiana, proporrà anche nella prossima 
edizione un carnet di artisti all’altezza di 
quelle precedenti.

Eusebio Martinelli Gipsy Orkestar



L'itinerario
del gusto
sulle Mura
Musica e
sapori di 
Marca  
La musica di Suoni di Marca accompagna lo 
spettatore attraverso un “itinerario del gusto” 
che comprende 30 ristoranti tematici.

La proposta al pubblico spazia da cicchetterie, 
a snack bar, pub, ristoranti, pizzerie, cocktail 
bar, gelaterie, caffetterie e specialità etniche 
con una disponibilità di oltre 2000 posti a 
sedere. 

Le mura di Treviso si trasformano in un 
palcoscenico naturale dedicato alle tipicità ed 
eccellenze della Marca trevigiana tanto che 
nel corso degli anni sono stati coinvolti più di 
100 tra ristoranti, osterie e drink bar riuscendo 
a soddisfare ogni tipo di esigenza.

Stand 
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10.000 bambini
coinvolti dalle
associazioni di
Baby Sitting

ASSOCIAZIONISMO SOCIALE E SPORTIVO

Suoni di Marca porge da sempre un interesse 
particolare al mondo del volontariato e 
dell'associazionismo Sociale. Alcuni gazebi ed 
aree sono riservate gratuitamente a rotazione 
a realtà no-profit che operano in vari campi nel 
territorio ma anche in ambito internazionale.
Anche il mondo dello sport, sempre più 
importante per il ruolo sociale che ricopre, 
trova spazio all'interno del Festival per potersi 
promuovere. Particolarità dell’edizione 2015 
è stata la partecipazione di Treviso Basket, 
Tarvisium  e Benetton Rugby con un camp 
dedicato ai bambini per l’intera durata 
del Festival. L'ampia visibilità data dalla 
manifestazione permette alle associazioni di 
promuoversi a 360° verso un pubblico vasto ed 
eterogeneo che in questi anni si è dimostrato 
particolarmente sensibile alle tematiche sociali.

ANIMAZIONE BIMBI E BABY-SITTING
 
I bambini di oggi saranno gli adulti di domani e 
per questo sempre più attenzione ha lo spazio 
loro dedicato. Situata in una zona centrale 
ma tranquilla, l'area è messa in sicurezza 
da  apposito materiale fornito da aziende 
leader nel settore e nostri partner tecnici ed è 
coordinata da professionisti che gestiscono le 
varie aree divise per fasce d'età. Divertimento 
per i più piccoli dagli 0 ai 3 anni ma anche per 
i più grandi e le loro famiglie.

SPAZI ARTISTICI

L'Arte in tutte le sue forme è una delle 
principali componenti del Festival e il successo 
ottenuto in questi anni dall’Ass. D’Artefatti 
ovvero giovani artisti di Marca che espongono 
le proprie opere, è diventato un fulcro creativo 
di rilevante importanza per pittori, fotografi e 
scultori. Il Festival prevede due gazebo gratuiti 
riservati a mostre-performances di giovani 
artisti del territorio e nella passata edizione 
ha potuto ospitare anche gli organizzatori di 
TCBF, il più interessante Festival del fumetto a 
livello nazionale.
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SPAZI SOCIALI



la massima efficienza nella gestione dei rifiuti, e 
alla sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente 
e di educazione all’ecosostenibilità”. Suoni di 
Marca,per questa particolare attività, può 
contare sull'aiuto giornaliero di oltre 120 
volontari (oltre ai ristoratori partecipanti) per 
gestire al meglio la raccolta e il conferimento dei 
rifiuti prodotti nel corso della manifestazione 
riuscendo a far diventare Suoni di Marca “il più 
grande festival ecosostenibile del Triveneto”  
(il 2014 e il 2015 si sono chiusi con oltre il 75% di 
raccolta differenziata).

Per la manifestazione è stato appositamente 
predisposto del materiale informativo rivolto ai 
visitatori: cartelli plastificati con l’indicazione 
delle regole della raccolta differenziata e 
depliant illustrativi con le modalità operative 
della raccolta. Sono presenti 13 EcoPunti 
presidiati con indicazioni su come compiere 
una corretta differenziata. “La partecipazione 
di Contarina Spa all’evento, in qualità di partner 
tecnico, è significativa per il messaggio rivolto 
alle famiglie e ai giovani, categoria sensibile alla 
tutela e alla cura dell’ambiente al fine di garantire 

Mura di Treviso - Foto di Paolo Massone
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ECOSOSTENIBILITÀ

120 Volantari 
13 EcoPunti 
75% di differenziata



SPAZI ESPOSITIVI PER LE AZIENDE

Un'ampia area del percorso del Festival (circa 
2.500 mq) è dedicata  alla mostra mercato, 
per dare visibilità ad importanti aziende del 
territorio che promuovono i propri prodotti 
e/o servizi di qualità al numeroso pubblico che 
potrà trovare soluzioni per la casa, la salute, 
l'ambiente e il tempo libero nonché per la 
scelta della nuova auto.

MERCATINO

Suoni di Marca è anche il fascino di un variopinto 
mercatino con oltre 60 espositori selezionati 
(dislocati in un apposito spazio che copre 
circa 2.000 mq di superficie dedicata), che 
propongono prodotti di qualità che vanno dal 
vintage all'etnico, per passare per il mondo del 
benessere.

Particolarmente apprezzati e valorizzati per la 
loro unicità sono le opere di artigianato locale 
e creative in legno, cera, stoffa, pietra, pelle e 
ceramica e alla maestria dei loro creatori che 
danno vita a prodotti eccellenti e di gran valore.

Mercatino
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SPAZI ESPOSITIVI

2000mq 
dedicati a 
più di 60 
espositori 
nella mostra 
mercato
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STORIA

Alan Parsons, Buena Vista Social 
Club, Premiata Forneria Marconi, 
Edoardo Bennato, Eugenio Finardi, 
Frankie Hi-Nrg, Orchestra di Piazza 
Vittorio, Le Vibrazioni, Niccolò Fabi, 
Paola Turci, Marina Rei, Paolo Fresu, 
Baustelle, Gino Paoli, Cristina Donà, 
Paolo Belli, Francesco Baccini, 
Elio e le Storie Tese, Club Dogo, 
Samuel e Boosta dei Subsonica, 
Maria Gadu', Planet Funk, Roberto 
Vecchioni, Max Gazzè, Tullio de 
Piscopo, Rossana Casale, Paolo 
Fresu, Bandabardò, Roy Paci, Estra, 
Africa Unite, Banda Osiris...



Il progetto “Suoni di Marca”nasce dalla vo-
lontà di promuovere la musica nella città di 
Treviso attraverso il coinvolgimento di “brani” 
rappresentativi della città, ovvero l’articolarsi, 
attorno al perno centrale costituito dalla mu-
sica, delle parti (sociali, culturali, economiche, 
sportive ecc.) che compongono la città. 

Tale progetto, sviluppatosi in maniera embrio-
nale negli anni ’90, è stato concepito come 
un tentativo di sensibilizzare la  alla musica in 
una forma sperimentale e alternativa, crean-
do una “micro-città” musicale, una città nella 
città.

Il festival, che inizialmente si chiamava “Mura 
di notte”, è nato nel 1990; dal 2001 prende 
il nuovo nome “Suoni di Marca”. Di anno in 
anno la manifestazione è andata in crescendo 
ed ha assunto un ruolo sempre più importan-
te nell’estate trevigiana.

Nato nel 1990,il Festival era conosciuto come 
“Rande vù a Prato della Fiera, Ritmo in Villa 
in Villa Manfrin e Villa Margherita, poi “Mura 
di notte” sui Bastioni delle Mura nel 1998 ed 
diventato nel 2001 “Suoni di Marca”, con lo-
cation stabile dal 2005 nell'attuale passeggia-
ta delle Mura tra Porta SS.Quaranta e Varco 
Caccianiga.

1990/2015

"Mura di notte”
è nato nel 1990,
dal 2001 il nuovo
nome “Suoni di
Marca"
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Il più grande festival 
gratuito d'Italia



Estra

"Grazie per tutte le 
vostre preziose con-
divisioni!"

España Circo Este 

"La Revolucion del 
Amor a Treviso!!!!
Love, Love, Love"

Eusebio Martinelli 
Gipsy Orkestar

“Super serata 
quella di ieri a 
Treviso con Eusebio 
Martinelli gipsy 
orkestar!!Grande 
pubblico!!! Hop hop 
hop!! #suonidimarca 
Buon tour gipsy!!!”

Tolo Marton
 

“GRAZIE a tutti i tantissimi trevigiani e non 
che ieri sera hanno dimostrato il loro grande 
supporto al nostro concerto con Gerry 
McAvoy, Walter Dal Farra, Andrea De Marchi, 
Davide Sanson . grazie a Suoni di Marca, 
Paolo Gatto e tutto il suo staff.
Un'esperienza indimenticabile!” 

"...qui c'erano 20.000 persone il 4 agosto! 
È stata la seconda migliore serata come 
affluenza in 3 settimane di festival... meglio 
di altre dove c'erano gruppi e solisti ben più 
famosi, con manager casa discografica 
promozione vera radiotivù alle spalle, e... che 
per inciso viaggiano a cachet un "tantino" 
più alti. D'accordo direte voi, questa 
manifestazione è gratuita e attira già di suo 
tanta gente, e in più avevi l'ospite. Certo... 
ma quello che va detto VA DETTO cavolo!"
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Cristina Donà

“Io so di fare un la-
voro speciale e se-
rate come quella 
di ieri sera a Treviso 
me ne danno con-
ferma. Quando 38 
gradi e un’umidità 
all’85% passa inos-
servata vuol dire che 
c’è qualcosa che va 
oltre la realtà perce-
pita, che a scriverlo 
sembra scontato, ma 
non lo è... A volte si 
compiono dei piccoli 
miracoli nel tempo e 
nello spazio.
Suoni di Marca ha 
fatto in modo che 
questo accadesse..."

Alan Parson

"Just came acrosses
these photos from 
our show with our 
frineds UROCK 
in Italy!"

PFM

“Concerto finito. 
Grazie Treviso 
e grazie di cuore 
a Suoni di Marca 
per la passione e 
la professionalità 
dimostrata.”

Meg
 
“Grazie Treviso, 
ricorderemo il 
concerto di ieri 
sera per lungo 
tempo! Yo!”

Boosta
 
“…a Treviso è stata 
una serata bellissima. 
grazie a tutti. Grazie 
ai ragazzi di Suoni 
di Marca per essersi 
presi la responsabilità 
di fare vivere una 
città in piena estate, 
per 20 gg, ed averlo 
fatto con il sorriso 
sulle labbra…”
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RASSEGNA STAMPA

Concerti, chioschi e allegria
Una festa lunga 18 giorni
- La Tribuna di Treviso - 22 luglio 2015

In 350 mila sulle  mura
“è l'edizione dei record”
- Tribuna di Treviso - 10 Agosto 2015

Musica e show sulle Mura di Treviso, parte 
Suoni di Marca. Questa settimana l'avvio 
della rassegna che animerà le Mura fino al 
9 agosto. Tanti i big sul palco: Vecchioni, 
Gazzè, Marta sui Tubi e poi …
- La Tribuna di Treviso – spettacoli  18 Luglio 2015

Un Percorso del gusto tra stand e bancarelle
Mercatino dell'artigianato locale
e angoli di gioco per i bambini
- Il Gazzettino - 18 Luglio 2015

Suoni record: “più di 300 mila presenze”
- Corriere del Veneto - 7 Agosto 2015

Il festival trevigiano continua proponendo 
ospiti di qualità.
- Treviso Today - 26 Luglio 2015

Grande blues l'altra sera al Suoni di Marca 
Festival 2015 a Treviso
- Faremusic.it , 5 agosto 2015

A Treviso, per “ Suoni di Marca”: artisti 
nazionali ed internazionali in concerto 
per quasi un mese, e quasi tutti a ingresso 
libero! Suoni di Marca esiste da 13 anni con 
questo nome, ma da vent'anni a partire 
da Luglio fino ad Agosto il contenitore 
ospita un numero impressionante di live 
quasi tutti a ingresso libero, di aree sonore 
anche agli antipodi.
- Rolling Stones Magazine – lo speciale di RS – 19 Luglio 2013

Suoni di Marca chiusa l'edizione dei record 
“Nel 2016 stesso format”
- Corriere del Veneto - 7 Agosto 2015



Sponsor
che hanno 
creduto al
progetto
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PARTNERS

In questi anni Suoni di Marca Festival è stata 
sostenuta da tantissimi sponsor, grandi e 
piccoli, del territorio e non, che hanno creduto 
al progetto e all'idea di veicolare la cultura 
musicale nel cuore della città di Treviso: tra 
questi sono stati partner attivi:

Media Partners:

- Antenna Tre;
- Il Corriere del Veneto;
- La Tribuna di Treviso;
- Il Gazzettino
- Radio Bella e Monella;
- Radio Piter Pan;
- Radio Birichina;
- Radio Veneto Uno;
- Valentino Structure
- Unicredit Banca;
- Acqua San Benedetto;
- Aperol;
- Coca-Cola;
- Vini Ponte;

- VolksBank;
- Birrificio San Gabriel;
- Heineken;
- Rizla;
- Vodafone;
- Grafiche Antiga;
- Goppion Caffè;
- Umana;
- GB Light;
- Codex;
- Levis;
- Diesel;
- Enel Green Power
- Gushmag
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DATI

Nel 2015 Suoni di Marca Festival ha registrato 
oltre 350 mila presenze, 3 palchi, per 18 giorni 
di musica, oltre 120 gruppi, 600 musicisti, 6 
artisti internazionali, 35 dj set ,60 espositori, 
35 stand gastronomici, 12 bar, 8 associazioni di 
volontariato operanti nel sociale, 9 associazioni 
operanti nel campo dell’infanzia, 8 associazioni 
operanti nello sport, 2 associazioni per la 
promozione delle guide turistiche di Treviso, 
13 isole ecologiche presidiate a servizio del 
pubblico, 43 punti per la raccolta differenziata 

(a servizio degli operatori), 10.000 bambini 
coinvolti dalle associazioni di animazione e di 
babysitting, 100.000 visite giornaliere nella 
pagina Facebook e Social, 400.000 visite nel 
sito suonidimarca.it, 4.200 mq di luci installate 
ai lati del palco e lungo l’area perdonale 
del Festival. Tutto questo per un cartellone 
totalmente gratuito, che fa diventare "SUONI 
DI MARCA FESTIVAL" uno dei più importanti 
e apprezzati eventi del panorama musicale 
italiano.

Suoni di Marca
Estate 2015



350.000 

+600

+130

+70

75%

10.000

18

Presenze totali
all'interno della
manifestazione

Musicisti. 35 Dj Set
e 6 artisti interna-
zionali

Oltre 130 Gruppi 
e 600 musicisti

Espositori 
e 35 stand 
gastronomici

Il risultato 
della raccolta 
differenziata

Bambini coinvolti
dall'associazione
di Babysitting

18 Giorni di musica

Dati relativi all'edizione Suoni Di Marca - 2015



Dati relativi all'edizione Suoni Di Marca - 2015
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SOCIAL & WEB

facebook.com /suonidimarca

twitter.com /suonidimarca

youtube.com /suonidimarca

www.suonidimarca.it

instagram.com/suoni_di_marca

Facebook 
e Social

500.000 visite al sito SDM

100.000 visite giornaliere fb

20.200 facebook fan 

+950 condivisioni



13
MAPPA 2015



14
SPONSOR Proposta spazi promozionali per gli sponsor 2016

SPONSOR STANDARD

POSIZIONAMENTO LOGO SU:

- FLYER
- MANIFESTO
- WEB
- MAXISCHERMO (13”+2”)
- TOTEM

- Esposizione striscione

SPONSOR SERATA

POSIZIONAMENTO LOGO MIGLIORE 
SU COMUNICAZIONE:

- FLYER
- MANIFESTO
- WEB
- MAXISCHERMO (28”+ 2”)
- TOTEM
- CARTELLONISTICA STRADALE E AUTOBUS

- Striscione sotto palco
- Ringraziamento presentatore     
 inizio e fine concerto nella serata    
 sponsorizzata
- Gazebo per n.1 Serata vicinanze 
 Palco principale

PALCO CACCIANIGA

BANNER SIDE STAGE

MAXI SCHERMO

BANNER MAIN

BANNER FIANCO-PALCO (PARTNERS)

BANNER SOTTO-PALCO

PALCO PRINCIPALE



Proposta spazi promozionali per gli sponsor 2016

SPONSOR SIDE STAGE

POSIZIONAMENTO LOGO POSIZIONE MAIN 
SU COMUNICAZIONE:

- FLYER
- MANIFESTO
- WEB
- MAXISCHERMO (28”+ 2”)
- TOTEM
- CARTELLONISTICA STRADALE E AUTOBUS

- Personalizzazione di uno dei due    
 palchi secondari
- Denominazione del palco prescelto    
 con il nome del brand in tutta la    
 comunicazione del festival e della    
 programmazione musicale
- Ringraziamento presentatore 
 Inizio e fine concerti
- Gazebo vicinanze palco      
 sponsorizzato per 18 serate

SPONSOR MAIN STAGE

POSIZIONAMENTO LOGO POSIZIONE MAIN SU 
COMUNICAZIONE:

- FLYER
- MANIFESTO
- WEB
- MAXISCHERMO (28”+ 2”O DA CONCORDARE)
- TOTEM
- CARTELLONISTICA STRADALE E AUTOBUS

- Posizionamento logo su torri lato     
 main stage
- Ringraziamento presentatore inizio 
 e fine concerto
- Gazebo e hostess vicinanze palco     
 pricipale per 18 serate
- Ringraziamento nello spot radio
- Esclusività per tipologia 
 Merceologica o di servizio

BANNER SIDE STAGE

PALCO SS.QUARANTA I PALCHI SONO 
IN FASE DI 
PROGETTAZIONE 
PER CUI QUESTI 
DISEGNI SONO DA 
INTENDERSI COME 
PURAMENTE 
INDICATIVI



Suoni di Marca

Borgo Fiume, 35
31100 Treviso
T- 329 41 77634
www.suonidimarca.it

info generali
info@suonidimarca.it  
Musica
musica@suonidimarca.it  
Logistica e info. tecniche
logistica@suonidimarca.it  
Partner & Sponsor
sponsor@suonidimarca.it  
Mercatini e Bancarelle
bancarelle@suonidimarca.it  
Comunicazione e Grafica
comunicazione@suonidimarca.it  
Ufficio Stampa
ufficiostampa@suonidimarca.it
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