BIOGRAFIA
L’ esperienza di “Marta Decente” inizia dall’organizzazione di grandi congressi, curando
l’allestimento, la logistica, la segreteria organizzativa, i transfer, la disposizione delle
attrezzature e dell’arredamento interno ed esterno, l’illuminazione, l’amplificazione. Ha
collaborato alla realizzazione di grandi eventi internazionali, quali la Fiera del Pescato di
Sicilia, il festival della musica rock WOMAD che si svolge annualmente a Londra,
l’organizzazione di corsi di cucina all’estero e la collaborazione con l’ambasciata danese. Ha
coordinato l’accoglienza della tribuna vip, della tribuna autorità e della tribuna stampa del
Palermo Calcio allo stadio Renzo Barbera, collaborando con il presidente Zamparini
nell’organizzazione della sicurezza e dell’accoglienza e selezionando accuratamente le
hostess per indirizzare e ricevere gli ospiti. Ha curato inoltre il settore ristorazione per le
suddette tribune all’interno dello stadio palermitano. Ha organizzato l’annuale festival della
musica O Scià con Claudio Baglioni a Lampedusa, curando i transfer, le sistemazioni dei vip,
la ristorazione, la scelta del corpo di ballo. Per Claudio Baglioni ha realizzato una memorabile
festa di compleanno a Palermo, un party esclusivo per il quale ha collaborato personalmente
con il noto cantautore. Per due anni ha curato la Festa della Regione Sicilia, realizzando e
coordinando uno spettacolo al Teatro Massimo con artisti e musicisti internazionali.
Hotel delle Palme e Villa Igiea sono solo alcuni degli hotel con cui ha collaborato per la
realizzazione dei congressi, fornendo hostess, interpreti, amplificazione ed illuminazione. Ha
inoltre coordinato il transfer delle grandi compagnie Costa Crociere e MSC. Ha curato e
gestito l’apertura e l’inaugurazione di alcuni centri di ristorazione palermitani quali il Mida, le
Terrazze di Mondello, il centro sportivo di proprietà dell’Italo Belga, curando la gestione
completa della ristorazione, degli eventi e dell’arredamento della location.
Sebbene la regione di provenienza sia la Sicilia, dove si svolge la maggior parte degli eventi
curati da Marta, ha ideato e realizzato eventi anche a Roma, Genova, Torino, Milano,
Lampedusa e in tutta Europa.

