
A Milano dal 22 al 24 Marzo 2024
il primo Salone dello Spettacolo

SHOWBIZ EXPO
SHOW BUSINESS & ACADEMY EXPO

Showbiz Expo è la prima fiera dedicata al composito mondo dello spettacolo: 
scuole e accademie, agenzie, associazioni di categoria, organizzazione e 
produzione di spettacoli, media e stampa specializzata. Un evento innovativo dove 
arte, business e accademia si incontrano e danno vita alla più grande varietà di 
relazioni consentendo il contatto diretto di ogni espositore con il proprio target di 
riferimento e assicurando ai visitatori le informazioni più dettagliate ed esaustive

Una proposta fieristica nuova dedicata sia a chi è alla ricerca della scuola o 
dell’accademia più adatta alle proprie esigenze e aspirazioni, sia a chi desidera 
contattare un’agenzia che possa aprirgli la strada per entrare da protagonista nel mondo 
dello spettacolo, sia a quanti sono alla ricerca di attori, professionisti, organizzatori e 
produttori operanti nei vari settori dello show business.

Un vasto programma di eventi collaterali, organizzato anche in collaborazione con le 
aziende espositrici, farà da cornice al momento espositivo contribuendo a valorizzare 
ulteriormente una manifestazione che si propone di diventare, nei quattro giorni 
d’apertura, il punto d’incontro tra quanti operano professionalmente nello show 
business e una meta irrinunciabile per quanti aspirano a farne parte. 

Dal 22 al 24 marzo 2024, nei padiglioni del Parco Esposizioni Novegro (Milano - Linate) 
si terrà la prima fiera dove si incontrano tutte le componenti del mondo dello spettacolo: 
cinema e TV, teatro, musica e canto, danza, foto e moda - modelle e modelli, magia e 
illusionismo, il circo, organizzazione e produzione spettacoli ed eventi.

Tel. 02.569.3973 
Informazioni: www.showbizexpo.it  -  info@showbizexpo.it
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