"PRESIDENTISSIMA" ELFA: FRANCESCA MOLON
Personaggio caratterizzato da una contagiosa energia da cui scaturiscono milioni di idee al secondo.
Può essere paragonata ad un Tornado F5, vulcano o tromba marina.
Molon Francesca nata a Latina il 10 aprile 1978.
Si diploma e si laurea (se vi dico il nome della facoltà ve lo dovrei tradurre) presso l’Università
“La Sapienza” di Roma, coltivando nel frattempo numerosi hobby.
Nasco come scienziata e mi riscopro a 27 anni con doti rivelatrici che non sapevo neanche di
possedere, doti che hanno permesso di creare intorno a me un mestiere e di entrare nel fantastico
mondo artistico (musica e teatro).
Nasco come operatrice video, ma affascinata da sempre dal settore tecnico luci e audio, seguo
spesso e volentieri il Dir. Tecnico di ELFA, Antonino Giorgianni, durante prove e spettacoli teatrali
della compagnia teatrale di cui faceva parte. Sempre con lui cominciai a seguire gli artisti in sala
prove nella preparazione dei live affinando un buon orecchio musicale.
Del campo scientifico, per il quale ho studiato tanto, ho sfruttato le capacità organizzative e
comunicative nonché la gran voglia di acquisire maggiori conoscenze e competenze formandomi
nel settore Organizzazione Eventi e Comunicazione (corsi professionali 2009/2010)
Credo che la soddisfazione più grande sia quella di creare qualcosa dal nulla, vederla crescere e
diventare produttiva riscuotendo una buona credibilità da parte di collaboratori, artisti e partners.
Il palco lo lascio a chi fa della propria arte la sua immagine, preferisco rappresentare la persona
dietro le quinte che manovra quello che succederà sul palco accertandosi che tutto sia perfetto a
livello organizzativo e tecnico.
L'entusiasmo e forza vitale che mi ha sempre contraddistinta mi ha spinto a mettermi alla prova e
creo con Antonino Giorgianni e Tommaso Busiello una realtà artistica specializzata nella
promozione artistica conosciuta oggi come ELFA Promotions.
Dal 2008 sono la Presidente e responsabile del Reparto Comunicazione gestendo i rapporti
interpersonali in cui ELFA è coinvolta con collaboratori, partner e sponsor.
Supervisiono costantemente anche le attività promozionali di tutti i collaboratori a servizio di ELFA
e sono responsabile unica della gestione del Sito ufficiale oltre che di tutti i portali e social network
in gestione ELFA.
Credo nel progetto perché è un pezzo della mia anima ed ora è il mestiere.
Il tutto sta nell’immaginare il proprio mondo senza questo mestiere e la forza nasce spontanea
dentro sé.

