
 

Puntoeacapo Srl 
Sede legale: Largo Aquileia 9 95127 Catania - Uffici: Viale Jonio 113 95129 Catania 

tel 0958176330 fax 0958176333 info@puntoeacapo.uno 
P. Iva 05252700876 

 

 
 
Puntoeacapo Srl è l’agenzia diretta dal manager Nuccio La Ferlita (rappresentate legale della 
società) che da trent’anni opera nel settore degli spettacoli musicali in Sicilia e nel resto d’Italia. 
L’agenzia è specializzata nell’organizzazione dei grandi eventi realizzati all’interno degli stadi 
della Sicilia (concerti di Ligabue, Laura Pausini e Biagio Antonacci allo stadio San Filippo di 
Messina, per citare i più recenti), nei Palasport, nelle principali piazze e in location esclusive 
come il Teatro antico di Verdura, il Teatro antico di Taormina.  
Oltre ai numerosi festival, tra i più importanti e seguiti in Sicilia, tra questi il Cous Cous Fest di 
cui cura la consulenza artistica da svariate edizioni. 
 
Puntoeacapo negli anni passati ha organizzato gli spettacoli di Capodanno in tutte le grandi 
città siciliane, in particolare a Palermo, grazie a un lavoro di sinergia con le Commissioni di 
pubblico spettacolo e le Forze dell’Ordine. 
 
Puntoeacapo ha organizzato in Sicilia i concerti di: 
Gianna Nannini, Pino Daniele, Caetano Veloso, Alvaro Soler, Raf, Ron, Samuele Bersani, Vinicio 
Capossela, Max Gazzè, Elio e le Storie Tese, Riccardo Cocciante, Francesco De Gregori, Fiorella 
Mannoia, Paola Turci, Tiromancino, PGR, Roy Paci, Simple Minds, Patti Smith, Damien Rice, Il 
Volo, Renato Zero, Skunk Anansie, Robert Plant, Zucchero, Elisa, Biagio Antonacci, Ennio 
Morricone, Roberto Benigni, Claudio Baglioni, Francesco Renga, Carmen Consoli Massimo 
Ranieri, Caparezza, Elio e le storie tese, J-Ax, Fedez, solo per citarne alcuni. 
 

DETTAGLIO ATTIVITÀ ANNUALI 
 

- 2020 –  
 

“Sotto il vulcano” ed. 2020 - rassegna itinerante di spettacoli dal vivo per la valorizzazione del 
territorio Taormina / Etna, che si è realizzata a Taormina, Catania e Zafferana 
Il Festival Sotto il Vulcano - con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita – vanta una serie di importanti 
collaborazioni: il Comune di Taormina, il Comune di Catania, il Comune di Zafferana Etnea, l’Assessorato al 
Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, l’Assessorato ai Beni Culturali della Regione Siciliana, il Parco di 
Naxos e Taormina, Puntoeacapo Srl e il sostegno del Parco dell’Etna, Fipe Confcommercio Sicilia, AAT Associazione 
albergatori Taormina, Assomusica, Radio studio Centrale, Radio Giornale di Sicilia. 
La rassegna Sotto il Vulcano, è tornata a realizzarsi in diverse città alle pendici dell’Etna, e con il susseguirsi delle 
edizioni ha creato un circuito turistico ideale per il pubblico che ama la musica popolare contemporanea. 

Capodanno Palermo 2019/2020 
PuntoeaCapo Srl, diretta da Nuccio La Ferlita, ha organizzato le due feste di capodanno che si sono svolte la sera 
del 31 dicembre 2019 in Piazza Giulio Cesare (sul palco: Mario Biondi e i Babil On Suite, con la conduzione di Filippo 
Marsala, la diretta e il dj set finale di RGS); nell’area antistante il Giardino “Giuseppe Impastato” di San Giovanni 
Apostolo (sul palco : “Nino Frassica & Los Plaggers Band” e “Lello Analfino & Tinturia”, con la conduzione di Eliana 
Chiavetta, la diretta e il dj set a cura di Radio Action). 

Capodanno Catania 2019 /2020 
Progetto CATANIA RISUONA, in collaborazione con Associazione musicale etnea e Sopra la Panca, con il patrocinio 
della Regione Siciliana e del Comune di Catania. 
Una rassegna musicale all'interno di alcuni tra i siti più belli del centro storico etneo: gran finale in Piazza Duomo, 
la sera del 31 dicembre 2019, con il concerto di Max Gazzè che ha visto oltre 10.000 presenze. 

Puntoeacapo LIVE 2020 - Una ricca programmazione di concerti realizzati nei più importanti teatri e club – 

nella stagione invernale – e nelle più suggestive e prestigiose location estive, da giugno ad agosto, nelle città di 
Palermo, Messina, Ragusa, Noto, Agrigento, Barcellona P.G., Partanna, Cefalù, Agira. 

PALACATANIA: organizzazione dei concerti di MARRACASH ed EMMA, uniche date in Sicilia 

Taomusica 2020 – Teatro antico di Taormina 
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TAOmusica è il più grande evento di richiamo turistico realizzato in Sicilia tra quelli con pubblico pagante: una 
rassegna di musica popolare contemporanea di grande interesse, finalmente anche in Sicilia, con la direzione 
artistica di Nuccio La Ferlita. 
Sul palco del Teatro antico di Taormina si alterneranno anche quest’anno grandi nomi del panorama musicale 
italiani e internazionale. Prime date annunciate: SIMPLE MINDS (18 luglio – tra le 4 date italiane) e ALBERTO URSO 
(24 luglio- una delle 3 date in Italia).   
Nelle scorse edizioni si sono esibiti alcuni dei nomi più prestigiosi della musica italiana: Francesco Renga, Francesco 
De Gregori & Orchestra, Caetano Veloso, Massimo Ranieri, Fiorella Mannoia, Antonello Venditti, Levante. 

 

 
- 2019 -  

 

Capodanno Catania 2018/2019 
Organizzazione del doppio appuntamento di #AlzatiCatania, la festa di Capodanno in Piazza Duonmo sulle note di 
Arisa e di Noemi, che si sono alternate sul palco con Nino Frassica e i Los Plaggers. Hanno partecipato tanti artisti 
catanesi con entusiasmo all’iniziativa, tra questi: Salvo La Rosa, Ruggero Sardo, Gino Astorina, Giuseppe Castiglia, 
Marco Panzani, Seba, il gruppo François e le Coccinelle e Radio studio centrale. 

Etna in Scena 2019 – Anfiteatro Falcone Borsellino di Zafferana Etnea 
In collaborazione con il Comune di Zafferana Etnea, ETNA IN SCENA è diventata di anno in anno tra le rassegne 
più ambite in Italia dai maggiori artisti nazionali. Sul palco di questa edizione: Tiromancino con Ensemble 
Orchestra, Mario Biondi, Noa, Teatro del Fuoco, Omaggio a Paco de Lucia, I grandi classici internazionali. 

Puntoeacapo LIVE 2019 - Una ricca programmazione di concerti realizzati nei più importanti teatri e club – 

nella stagione invernale – e nelle più suggestive e prestigiose location estive, da giugno ad agosto, nelle città di 
Palermo, Messina, Ragusa, Noto, Agrigento, Barcellona P.G., Partanna, Cefalù, Agira. 

Taomusica 2019 – Teatro antico di Taormina 
TAOmusica è il più grande evento di richiamo turistico realizzato in Sicilia 
tra quelli con pubblico pagante: una rassegna di musica popolare contemporanea di grande interesse, finalmente 
anche in Sicilia, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita. 
Da giugno a settembre si sono esibiti al Teatro antico di Taormina alcuni dei nomi più prestigiosi della musica 
italiana: Francesco Renga, Francesco De Gregori & Orchestra, Caetano Veloso, Massimo Ranieri, Fiorella Mannoia, 
Antonello Venditti, Levante. 

Stadio San Filippo Di Messina – estate 2019 
Organizzazione dei concerti: 
LIGABUE START TOUR - 17 giugno  
LAURA PAUSINI E BIAGIO ANTONACCI – 27 luglio 

 
 
Catania - Esclusive internazionali  
Organizzazione dei concerti: 
DADDY YANKEE - 5 giugno  
OZUNA – 13 luglio 

Estate al Verdura 2019 – Teatro di Verdura di Palermo 
Organizzazione di alcuni tra i concerti più attesi della rassegna: il tour del 25° anniversario della storica band 
“Negrita” e il sold out di Fiorella Mannoia. 

Festival Porto D’Arte – Castello A Mare 
Co-organizzazione dei concerti di Calcutta (unica data in Sicilia con oltre 3500 presenze Antonello Venditti, 
Massimo Ranieri.  

Festival “Curtigghiu GallegoRock” 2019 
Tre giorni con musica live e street food, una grande occasione di spettacolo e intrattenimento, in una città come 
Sant’Agata di Militello tra il mare e i Nebrodi. 
Grazie all’entusiasmo e al lavoro sinergico di tutti: del direttore artistico Lello Analfino, voce e leader del gruppo 
Tinturia, che ha pensato a una festa in cui musica, ritmi, luci si mescoleranno alle parole per divertire, perché 
curtigghiu vuole essere uno scambio vivace, diffuso e coinvolgente; il cast popolare, contemporaneo, per tutti, 
dalla novità di MR RAIN e LA MUNICIPÀL a due grandi della musica italiana come FRANKIE HI-NRG MC o 
MARINA REI, dai siciliani SHAKALAB a PAOLO BENVEGNU.  

Cous Cous Fest 2019 San Vito Lo Capo: consulenza artistica del noto festival internazionale, 10 giorni di 

musica, spettacoli e buona cucina. 
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Sul palco: Mamhood, Noemi, Boomdabash, La Municipàl, Lello Analfino & Tinturia,  

M’Arricrio Rock Fest - I ed. 2019 
Tre giorni di musica dal vivo, concerti e dj set in piazza Garibaldi con la direzione artistica di Lello Analfino. Un 
festival dedicato al pubblico che ama rigenerarsi attraverso la musica godendo appieno dell'ospitalità del centro 
storico nisseno. L'evento musicale inserito nel cartellone del Settembre nisseno – Tutta mia la città, si sposa con la 
gastronomia d'eccellenza del “Sicily food festival” in corso Umberto I.  
Sul palco. Lello Analfino & Tinturia, Babil on Suite, Not the Fonda,  Miele, Reggae Zone Family. 
 

 

- 2018 - 
 

Estate al Verdura 2018 – Teatro di Verdura di Palermo 
Organizzazione di alcuni tra i concerti più attesi della rassegna: i sold out di Fiorella Mannoia e Gianna Nannini, e 
ancora gli spettacoli di Nino Frassica con i Los Plaggers Band, di Massimo Ranieri e il live atteso di Fabrizio Moro. 

Taomusica 2018 – Teatro antico di Taormina 
La seconda edizione con più di 25 mila presenze registrate in occasione degli otto eventi musicali ospitati in 
rassegna al Teatro antico di Taormina, ai quali si aggiunge il GDS Show, organizzato in collaborazione con GDS 
Media e che ha accolto altre 4.500 presenze. TaoMusica si conferma, con 30 mila biglietti venduti, la rassegna 
estiva di concerti più importante in termini di affluenza di pubblico pagante in Sicilia. 
Da luglio a settembre si sono esibiti al Teatro antico di Taormina alcuni dei nomi più prestigiosi della musica italiana 
tali da poter essere definiti pietre miliari del patrimonio musicale e culturale quali Gianni Morandi, Fiorella Mannoia 
(per la raccolta fondi del CIR Consiglio italiano per i rifugiati), Gianna Nannini, delle icone della musica popolare 
contemporanea come Max Gazzè con 60 elementi dell’Orchestra Sinfonica Ermal Meta, Fabrizio Moro e nomi di 
fama internazionale come Il Volo. L’eccellenza degli artisti è stata direttamente proporzionale alla partecipazione 
del pubblico che ha scelto di vivere l’esperienza unica di un concerto all’interno di uno dei teatri più belli al mondo: 
il Teatro antico di Taormina, meta preferita anche oltre i confini italiani 

Cous Cous Fest 2018 San Vito Lo Capo: consulenza artistica del noto festival internazionale, 10 giorni di 

musica, spettacoli e buona cucina. 
Sul palco: Le Vibrazioni, Carmen Ferreri, Beppe Grillo, Fanfara Station, Alsarah e Nubatones, Gemitaiz, The Kolors, 
Ermal Meta, Akuanaru, Matranga e Minafò. 

Etna in Scena 2018 – Anfiteatro Falcone Borsellino di Zafferana Etnea 
In collaborazione con il Comune di Zafferana Etnea, ETNA IN SCENA è diventata di anno in anno tra le rassegne 
più ambite in Italia dai maggiori artisti nazionali e internazionali, ed è crescente il trend di turisti dello spettacolo 
dal vivo che scelgono ZAFFERANA e l’Anfiteatro Falcone Borsellino per la proposta artistica. La conferma arriva 
dal trend di vendite on line dall’estero registrate dall’Australia, Brasile, Russia, Romania, per i due live delle star 
internazionali Damien Rice ed Lp, che hanno scelto Zafferana ed Etna in Scena per le uniche date in Sicilia (e nel 
Sud Italia) dei loro tour europei. 

 
Carmen Consoli & Friends per Namastè 1 giugno 2018 Piazza Duomo Catania.  

Il concerto-evento fortemente voluto da Carmen Consoli, anima artistica della grande festa in musica con oltre 
10mila presenze di pubblico, cui hanno preso parte tantissimi amici artisti incontrati in oltre vent’anni di carriera: 
Bandabardò, Samuele Bersani, Elisa, Max Gazzè, Marina Rei, Daniele Silvestri e Mario Venuti. 
Il concerto-evento ha raggiunto l’obiettivo della raccolta fondi per l’acquisto di una nuova sede per l'Onlus 
Namasté, che si occupa di ragazzi con disabilità mentali. 

Puntoeacapo LIVE 2018 - Una ricca programmazione di concerti realizzati nei più importanti teatri e club – 

nella stagione invernale – e nelle più suggestive e prestigiose location estive, da giugno ad agosto, nelle città di 
Palermo, Messina, Ragusa, Noto, Agrigento, Melilli. 

Festival “Curtigghiu GallegoRock” 2018 
Curtigghiu “GallegoRock” è la prima edizione di un festival musicale ideato da Lello Analfino dei Tinturia e 
finanziato dall’ Assemblea Regionale Siciliana in collaborazione con il Comune di Sant’Agata di Militello, 
organizzato da Puntoeacapo ed MCN. Dal 20 al 22 settembre si è respirato un clima di autentica condivisione tra le 
strade della città, sul palco e in un backstage d’eccezione, con oltre 20 mila presenze stimate un cast di alto livello 
con musicisti che hanno saputo trasmettere la propria arte: Mario Venuti, Giovanni Caccamo, Babil On Suite, Lello 
Analfino & Tinturia, Peppe Qbeta, Miele e ancora Diodato, Erica Mou, Ipercussonici. Coinvolgente la direzione 
artistica di Lello Analfino, che ha anche vestito i panni del conduttore insieme a Red Ronnie pietra miliare del 
giornalismo televisivo musicale. 

Alvaro Soler, unico concerto in Sicilia 
Vincitore di 16 dischi di platino in Italia. Il nuovo singolo “La Cintura” subito singolo d’oro e alla #1 su itunes e su 
apple music. Con le  hit Sofia e El mismo sol ha totalizzato piu di 600 milioni di views e 200 milioni di stream  in 
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tutto il mondo. ALVARO SOLER in Sicilia per l’unico concerto nell’Isola: la notte di San Lorenzo, il 10 agosto a 
MELILLI (SR), in Piazza San Sebastiano, in collaborazione con il Comune di Melilli. 
 

 

- 2017 - 
 

Concerto di Capodanno 2017 - Carmen Consoli e l’Orchestra Popolare della Notte della Taranta, 31 dicembre 

2016 in Piazza Duomo a Catania, in collaborazione con il Comune di Catania. 

Carmen Consoli e i solisti del Teatro Massimo Bellini di Catania: 8/9/10 giugno 2017 Teatro Greco 

Romano di Catania. Un grande, unico evento che ha riunito la partenza del tour estivo di Carmen Consoli, 
l’inaugurazione della stagione di spettacoli al Teatro Greco Romano di Catania e la rassegna di eventi curata dal 
Teatro Massimo Bellini di Catania. Tre concerti straordinari, realizzati grazie alla coproduzione tra le società private 
Otr live, Puntoecapo srl e il Teatro Massimo Bellini. 

Puntoeacapo LIVE 2017 - Una ricca programmazione di concerti realizzati nei più importanti teatri e club – 

nella stagione invernale – e nelle più suggestive e prestigiose location estive, da giugno ad agosto, nelle città di 
Palermo, Messina, Ragusa, Noto, Agrigento 

Taomusica 2017 – Teatro antico di Taormina 
La rassegna più importante in termini di affluenza di pubblico pagante della Sicilia: più di 30 mila presenze, con 
prevendite registrate all’estero negli Stati Uniti, in Inghilterra, Germania, Russia, Spagna, Israele, ecc… mentre 
quelli acquistati in Italia quasi il 30% fuori dalla Sicilia.  
Sul palco della prima edizione: Il Volo, Nek, Alvaro Soler, Afterhours, Francesco Renga, Mario Biondi, Daniele 
Silvestri, Fiorella Mannoia, Massimo Ranieri. 

Etna in Scena 2017 – Anfiteatro Falcone Borsellino di Zafferana Etnea 
In collaborazione con il Comune di Zafferana Etnea, perfetta sintesi di un connubio inimitabile tra territorio e 
spettacolo, grazie ad una politica di promozione turistica e culturale, con una programmazione musicale in linea 
con la notorietà crescente della rassegna e della location che la ospita. Da Francesco Gabbani ad Ermal Meta, dai 
Baustelle a Niccolò Fabi, passando per Al Bano e Antonello Venditti, fino ad arrivare agli amatissimi The Kolors e 
Fabrizio Moro, con una chicca di grande fascino ed eleganza quella del trio Gino Paoli, Sergio Cammariere e Danilo 
Rea, esponenti illustri della storia della musica italiana. 

Estate al Verdura – Teatro di Verdura di Palermo 
Organizzazione di alcuni tra i concerti più attesi della rassegna: Francesco Gabbani, Ermal Meta, Fiorella 
Mannoia, Massimo Ranieri, Antonello Venditti, Baustelle, The Kolors, Daniele Silvestri, Nek, Francesco 
Renga. 

Antonello Venditti – Unplugged IN SICILIA 
L’artista con il suo pianoforte, accompagnato da un quartetto di musicisti, con i suoi grandi successi in versione 
unplugged, protagonista di cinque concerti esclusivi, Palermo, Tindari, Zafferana Etnea, Partanna e Ragusa, 
rigorosamente in acustico e fuori dai circuiti tradizionali dei tour. Un regalo destinato ai numerosi fan del 
cantautore ai quali è dedicata questa selezionatissima serie di date, pochissime in tutta Italia. 

Azzurro Fest – Sciacca 
Consolidata collaborazione con la manifestazione dedicata alla cucina del Mediterraneo che sposa i sapori, il 
cooking show e lo spettacolo musicale. Ospite di quest’anno sul grande palco di live: Francesco Renga, con oltre 
3500 presenze. 

Cous Cous Fest 2017 San Vito Lo Capo: consulenza artistica del noto festival internazionale, 10 giorni di 

musica, spettacoli e buona cucina. 
Sul palco: Jarabe de Palo, Levante, Nino Frassica, Mario venuti, Niccolò Fabi, Fabrizio Moro, Samuel, Francesco 
Gabbani, Joe Bastianich. 

Made in Internet Show 2017  
Il primo show dedicato alle web star con due tappe esclusive a Palermo e Catania. 

 
AGENTE ESCLUSIVISTA IN SICILIA DEI MAGGIORI ARTISTI ITALIANI 
 

MANAGEMENT NAZIONALE 

MARIO VENUTI 

LELLO ANALFINO & TINTURIA  

BABIL ON SUITE 

DISCOGRAFIA: 
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Mario Venuti - Motore di Vita (2017) 
Babil On Suite – Boa Babil On (2018) 
 
PRODUZIONE VIDEO: 
 

Mario Venuti – Caduto dalle stelle 
Mario Venuti – Tutto questo mare 
Mario Venuti – Lasciati Amare 
Babil on Suite con Mario Venuti – Boa Babil On 
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