
Dedicato ai più piccoli  
nei centri commerciali  



 Benvenuti nel mondo di Biribì 

 

 Dal successo tv di Contactoons (www.contactoons.it) la Sanver 
Production di Santo Verduci, espande il suo pubblico dedicando e 
realizzando un format tv tutto nuovo, dedicato al mercato prescolare con 
l’ausilio di un nuovo pupazzo. 
Contactoons è un mondo parallelo al pianeta Terra, creato dalla fantasia 
dei ragazzi terrestri, Buba l’abitante del pianeta Contactoons sceglie 5 
ragazzi a cui dona dei poteri magici che li trasforma in Contactoons 
Elements, per aiutare i bambini , ma anche gli adulti a sognare e 
ricercare la felicità. 
Buba, sceglie per primo Santo Verduci, famoso per le numerose sigle dei 
cartoni animati che canta in tv, e gli dona il potere del Fuoco 
trasformandolo in Fire. 
 

http://www.contactoons.it/


 Benvenuti nel mondo di Biribì 
 

Buba che è più curioso di un bambino decide tutto ad un tratto di 
trasferirsi sul pianeta Terra e scoprire come gli esseri umani vivono, 
e fare il confronto con il pianeta Contactoons, futuristico, iper 
tecnologico, dal quale proviene. 

Buba chiede come mai gli esseri umani utilizzano il telefono o altri 
aggeggi di uso comune, e si confronta con il suo pianeta che non ha 
quel tipo di mezzo. 

Buba ama la natura e riesce a parlare con gli animali, è come un 
bambino sempre allegro e anche combina guai. 

La sua formula magica è: Biribì Buba! La ripete ogni qualvolta fa 
qualcosa di curioso o combina guai con le sue bizzarre magie… 

 

 



 Benvenuti nel mondo di Biribì 
 

In ogni puntata i bambini che seguono la trasmissione tv, imparano e 
s’intrattengono scoprendo tante curiosità relative al pianeta terra e tutto ciò 
che li circonda. 

Durante il format, ci saranno degli ospiti Vip che si divertiranno insieme al 
pupazzo ed a Santo Verduci, il pubblico presente nel centro commerciale e/o 
in studio, ricevono dei gadget e partecipano alla trasmissione. 

Un format: divertente, essenziale nelle strategie di marketing e nello sviluppo 
editoriale di numerosi brand.  

 
Viaggia con Santo e Buba  

Questa è la 
mia 

astronave! 



 Scheda Tecnica 
 

Titolo programma: Biribì 
 
Target : 0 -12 Pre-school 
 
Presentatori: Santo Verduci collaborazione pupazzo Buba 
 
Ospiti: si  
 
Figuranti: si bambini che partecipano sul palco max 10 per puntata. 
 
Destinazione: TV – Home Video – Internet  
 
Luogo: Studio tv – Centro Commerciale  
 
Scenografia: navicella spaziale – Mondo fantastico  
 
Evento centro commerciale e simili: durata max 2 h 
 
Puntate prima stagione: 26 – 30 puntate durata tv max 15’ divisi in due 

blocchi (da includere serie tv) 



ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO 
 

1- l'animazione dello show televisivo con i vari conduttori 

 

2 -concerto di Santo Verduci con sigle dei Cartoni animati di Contactoons e altri 

  

3- iniziative per coinvolgere i ragazzini (esempio; doppiatore per un giorno, canta tu le 
sigle dei tuoi cartoni preferiti, disegna il  

tuo cartone animati preferito preferito, regale dei gadget forniti dal main sponsor Topps 
ecc. ecc.) 

  

4- realizzazione di gadgets promozionali da distribuire gratuitamente ad ogni tappa (fino 
ad esaurimento scorte per tappa) come: 

 - cd di Santo Verduci da distribuire gratuitamente ad ogni tappa 100 pezzi per i primi 
bambini 

  

- Mini albo a fumetti a colori con un'avventura di nuove serie tv o fumetti 

  

Gadgets vari (portachiavi, card collezionabili, braccialetti ecc) di Contactoons 

  

5- Eventuali ospitate (solo in alcune tappe) di cantanti famosi o VIP da conteggiare 
separatamente da questo evento in base al  

cachè richiesto 

 

Costo evento per tappa: 14 mila euro + IVA  

 (inclusa promozione tv, messa in onda e tutto quello summenzionato in base alle 
necessità)  



 Gli eventi organizzati e special tv  

Santo Verduci, famoso per le 
sigle tv dei cartoni animati è 
ospite in numerose trasmissioni 
tv, ed eventi dedicati al mondo 
dei bambini e non solo. In queste 
pagine vi presentiamo tutto 
quello che riguarda il mondo di 
Contactoons, Biribì e Santo 
Verduci ….. By  

Locandina per centro 
commerciale Auchan (Cinisello 
B.mo Milano)  



 Gli eventi organizzati e special tv  

Tantissimi fans giunti da varie 
parti d’Italia accolgono Santo 
Verduci, tantissime sigle originali 
dei cartoni animati e tanti gadget 
per il pubblico presente!  



 Gli eventi organizzati e special tv  

Ospiti e palco dedicato per la presenza 
di Santo Verduci, con amici cosplay e 
tanto divertimento! 



 Gli eventi organizzati e special tv  

Santo Verduci,  presenta lo speciale tv 
Contactoons con amici cosplay, 
doppiatori e tanto divertimento! 



 Le sigle tv e la trasmissione 

Le sigle originali 
dei cartoni animati 
in digital download 
e nei migliori 
negozi di dischi 

In Tv da lunedì al 
venerdì in tv c’è  
 
 
 
 
www.contactoons.it  

http://www.contactoons.it/


 Parlano di noi su . . .  

Il giornalino , Vero TV , Mille 
canali e tanti altri magazine 
nazionali e regionali. 



 Due trasmissioni tv per tutta la  
famiglia. 

Per i centri commerciali ed eventi, i programmi tv essenziali 
per i il vostro bussiness, product placement, visibilità, eventi.  
 

© Sanver Production, le immagini, format. 
n.b.  i contenuti presenti possono variare in base alle 
esigenze tecniche e simili 


