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Una grande festa con circa 6500 disegni 
esposti e uno spettacolo con milo cotogno 
e lupo lucio di Melevisione, presentati da 
Giacomo Borghi. Il Palabam di Mantova 
ha ospitato, Domenica 23 Novembre, 
centinaia di bambini, per questo concorso 
nazionale di disegno voluta dalla 
Fondazione Malagutti onlus. Per 
informazioni entra

"Brusa la vecia". Nel pomeriggio del 6 
gennaio, si è svolto in piazza Bra lo 
spettacolare rogo. Ha presentato 
Giacomo Borghi. Ospite Katia Ricciarelli. 
Oltre 20.000 le persone presenti. ....entra 

 

Il Gruppo Giovani Industriali di 
Mantova ha celebrato il 50° con uno show 
che ha visto tanti protagonisti del mondo 
dello spettacolo tra i quali Aram Quartet, 
Diego Parassole e tanti altri. Giacomo 
Borghi ha condotto la serata che si è 
tenuta a Mantova in Piazza Canossa. 
Altissima l'affluenza di pubblico...entra

L'Avis Provinciale di Mantova ha 
organizzato un tour estivo con 
protagonisti decine di giovani amanti 
della musica. Il concorso per voci nuove 
si è concluso Sabato 18 Ottobre 2008 al 
Palabam di Mantova. Special guest da 
Zelig Maniko Sport Presenta Giacomo 
Borghi

 

 

Show for life 4 si è tenuto al Teatro 
Nuovo di Mirandola, Giacomo Borghi ha 
presentato lo spettacolo con la 
partecipazione di Paolo Vallesi, Alessia 
Ventura, Ridillo e tanti altri. La serata è 
stata organizzata da Paola Gennari 
Parrucchieri. entra

I grandi comici di Zelig presentati da 
Giacomo Borghi al Fashion District 
Mantova Outlet di Mantova. In 
collaborazione con Radio Pico.entra

 

 

Entra nella gallery troverai alcune foto 
scattate in occasione di eventi e spettacoli 
presentati da Giacomo Borghi che 
vediamo sulla sinistra con Gianni 
Morandi, Luca Carboni e Mario 
Lavezzi....entra

Se cerchi un presentatore 
professionista, preparato e con 
esperienza, per i tuoi eventi spettacoli o 
incontri pubblici contatta subito Giacomo 
Borghi inviando una e mail. Se cerchi uno 
spettacolo comico molto divertente e 
unico nel suo genere entra nel sito www.
treamigos.it.

 

 

ERT ha la gestione dei cartelloni di alcuni 
dei teatri più belli dell'Emilia Romagna . 
Giacomo Borghi conduce annualmente le 
serate di presentazione dei cartelloni 
teatrali di alcuni dei teatri più importanti 
dell'Emilia Romagna....entra

Realizzazione di master cd da utilizzare 
in diffusione nell'ambito di fiere, eventi 
sportivi, sagre, spettacoli ove è 
necessario mettere in evidenza gli 
sponsor che hanno sostenuto l'evento. Il 
compact disc è personalizzato...entra 

 

 

Mara Venier insieme a Giacomo Borghi ha 
presentato alla Gran Guardia di Verona il 
galà per la prima del film a sfondo sociale 
dedicato all'alcolismo "I giorni perduti". Il 
film ha per protagonisti Sergio Muniz e 
Federica Andreoli con la partecipazione 
straordinaria di Giancarlo Giannini.... 
entra 

Tra gli eventi di cui Borghi è presentatore 
ufficiale ormai da diverse edizioni "Il 
Festival Internazionale delle Bande 
da Parata e da Spettacolo", che come 
unico evento italiano vede la 
partecipazione delle migliori marching 
band e showband mondiali. entra 
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