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LE FANFARLO
Il burlesque come strumento di empowerement femminile ma non solo

“Le fanfarlo” è una scuola di burlesque, un gruppo di performer,
un blog corale di donne che vivono il burlesque non come fine ma
come strumento di empowerment femminile.
“Le fanfarlo” è progetto composito che vive di una dimensione
“live” fatta di corsi, workshop, eventi e show, di una dimensione
editoriale costituita dal blog e dai canali social e di una dimensione
progettuale al servizio della loro missione di empowerement e in
collaborazione con diversi Brand.
La creatrice del progetto è Lisa Dalla Via, insegnante e performer
di burlesque dal 2006, influencer e digital creator.



EMPOWEREMENT
L'universo Fanfarlo e la centralità delle donne

EMPOWEREMENT

Raccontiamo Donne, role model e

vita vissuta

femminile

Con gli show e gli eventi facciamo

vivere la nostra arte di consapevolezza

Oltre i cliché, promuoviamo la ricchezza

della diversità (non solo gender)

Dicono di noi: articolo TGCOM24 su Le Fanfarlo

Nei social e nel reale, coinvolgiamo

le Donne 

ON STAGE

DIVERSITY IN ACTIONMEET FANFARLO

STORYTELLING

http://www.tgcom24.mediaset.it/spettacolo/-le-fanfarlo-il-burlesque-come-strumento-di-empowerment-femminile-i-nostri-difetti-un-punto-di-forza-_3138435-201802a.shtml


I NUMERI 
La reach 

30k
follower

Le Fanfarlo
network

55k
follower

Lisa Dalla Via

500k
avg

reach totale
80%

engagement

Lisa Dalla Via - teacher / digtal influencer



PROGETTI SPECIALI
La Fanfarlo in azione

Social buzz: storytelling sui canali social (fb e inst) ed editoriali Le Fanfarlo e Lisa Dalla Via
Branded content: video e foto professionali per contenuti ad hoc per i Brand
Eventi: presenza con e senza burlesque show; moderazione eventi e conduzione
Empowerement in action: progetti speciali digitali realizzati ad hoc con digital agency a supporto
Modelle e performance in live
Lanci prodotto (dal real al social) e campagne ad hoc

 



CASE 1: PITTI UOMO 
Le Fanfarlo comparse speciali in occasione di Pitti Immagine Uomo

Le Fanfarlo si sono messe “nei panni di uomo” per un giorno. Sul set di Puglia Makers, eccellenza del
tessile pugliese maschile, indossata dalle Fanfarlo, evento in occasione di Pitti Immagine Uomo.
 

Attività svolte:
- performer/indossatrici 
- ideazione e produzione
video  
- social buzz pre, durante e
post evento

 

https://www.youtube.com/watch?v=NllFt3ShU40
https://www.youtube.com/watch?v=NllFt3ShU40
https://www.youtube.com/watch?v=NllFt3ShU40


CASE 2: LIERAC BEAUTY RUN 2018
Testimonial di Empowerement femminile

Le Fanfarlo testimonial di empowerment femminile per Lierac e per il lancio della Lierac Beauty Run.

Attività svolte:
 - campagna multisoggetto “Simply
Beauty”
- animazione evento (corsi di
burlesque, trucco e shooting)
- social buzz pre, durante e post
evento

https://www.youtube.com/watch?v=wD2HIK7m2qM
https://www.youtube.com/watch?v=wD2HIK7m2qM
https://www.youtube.com/watch?v=wD2HIK7m2qM


CASE 3: LIERAC BEAUTY RUN 2019
Testimonial di Empowerement femminile

Per il secondo anno, Lierac rinnova la partnership con
Le Fanfarlo, testimonial di empowerment femminile
per il lancio della Lierac Beauty Run.

Attività svolte:
 - campagna multisoggetto “Non esistono limiti ma
solo traguardi”
- animazione evento (corsi di burlesque, trucco e
shooting)
- social buzz pre, durante e post evento
 



CASE 4: DIVERSITY MEDIA AWARDS
Performance live show: "questa sono io"

Le Fanfarlo sul palco dei Diversity Media Awards 2017 'This is me edition', Teatro Vetra Milano, per
testimoniare che l'empowerment femminile passa anche attraverso  la “diversità” dei corpi.

Attività svolte:
- performance
- social buzz pre, durante e post evento

L'evento ha totalizzato 20 milioni di account raggiunti.

https://www.facebook.com/lefanfarlo/videos/812806132248661/
https://www.facebook.com/lefanfarlo/videos/812806132248661/
https://www.facebook.com/lefanfarlo/videos/812806132248661/


CASE 5: SEO&LOVE 2019 VERONA
Le Fanfarlo e il digital branding

Evento di Content Marketing & Strategie SEO.

Attività svolte:
- show di apertura
- social buzz pre, durante e post evento
 



UBSHOW
Unpredictable Burlesque Show



UBSHOW
Unpredictable Burlesque Show

Uno show di burlesque ma non solo. Una presentatrice/mattatrice (Lisa Dalla Via) accompagna il
pubblico in un magico mondo fatto di performances ammiccanti, giochi, quiz, canzoni, piume di
struzzo e tacchi alti, ma soprattutto donne che raccontano, attraverso i loro corpi, la bellezza di
essere se stesse, a prescindere da tutto. 

L’'UBShow è un format versatile che può essere costruito e declinato secondo diverse tematiche (ad
es. “Vintage edition”, “Fantasy Edition”, “Female power edition”) e durata (generalmente 2 tempi di
circa 40/45 minuti l’'uno, modificabili a seconda delle esigenze).
 



UBSHOW
Foto



UBSHOW
Video

https://youtu.be/6eEON4B4IpQ
https://youtu.be/6eEON4B4IpQ


follower

GRAZIE

www.lefanfarlo.it                                                                  info@lefanfarlo.it


