GIOVANI DI TALENTO... IN MUSICA!

>>> Hai una band? Sei un giovane producer? Magari hai un tuo piccolo gruppetto? Ti
piacerebbe
portare le tue creazioni fuori dal tuo studio e sottoporle all’attenzione del grande pubblico?
Tvtalents è quello che fa per te! All’interno della sezione “musica” si vuole dare l’opportunità
alle band giovanili, ai solisti o duetti e ai djproducer, di sfidarsi e arrivare alla
proclamazione dei vincitori di queste tre categorie. A chi partecipa saranno date grandi
possibilità che vanno semplicemente dal poter esibirsi su un palco professionale davanti a
migliaia di persone e dalle grandi opportunità date dai premi finali.
Il Festival si inserisce all’interno del progetto “La meglio Gioventù" finanziato dal
Ministero della Gioventù e coordinato dalla Provincia di Treviso.
Scadenza iscrizioni: 2 Maggio 2010
Info: http://www.tvtalents.it/music/regolamento

--- *** ---

>>> La Città di Legnago (VR) ospiterà nelle sere del 2, 3 e 4 settembre 2010 il festival
Stella Per Una Notte. La manifestazione vedrà esibirsi sul palco di Legnago cantanti
emergenti dai 6 anni in su, suddivisi in 3 categorie:
- Stelline, dai 6 ai 9 anni
- Piccole Stelle, dai 10 ai 13 anni
- Stelle, dai 14 anni
I partecipanti saranno selezionati da una commissione interna e si sfideranno interpretando
brani già editi davanti al pubblico presente in Piazza Garibaldi a Legnago; i vincitori saranno
scelti da una giuria di esperti e si aggiudicheranno una borsa di studio da utilizzare presso
una scuola di canto, come incentivo a coltivare il loro talento e portare avanti il proprio sogno.
Scadenza iscrizioni: 16 Maggio 2010
Modalità di partecipazione: http://www.stellaperunanottelegnago.it
Info: Proeventi Legnago tel. 045/583051 info@stellaperunanottelegnago.it
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--- *** ---

>>> L’Associazione Un Mondo di Musica e Teamitalia promuovono la kermesse canora Canzon
e
Italiana – Festival Nazionale della Canzone d’Autore per Giovani Talenti che si terrà dal
22 al 26 Giugno a San Pellegrino Terme (BG). Possono partecipare solo cantanti solisti tra
i 14 anni e i 40 compiuti, che presentino tassativamente una cover in lingua italiana.
Scadenza iscrizioni: 14 Maggio 2010
Bando: http://www.teamitalia.com/2008/schedaevento.asp?eventoID=32
Info: Teamitalia tel. 035 237323 teamitalia@teamitalia.com
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