INTERNATIONAL TALENTO
L'International TalenTO è un concorso canoro-espressivo di beneficenza a favore del progetto
MITOFUSINA2. Alla sua prima edizione, ha l'obiettivo di favorire il contatto e la conoscenza
reciproca tra le diverse culture attraverso la musica.
La parola chiave del concorso è "internazionalità" per cui possono partecipare cantanti o gruppi
musicali (anche accompagnati da ballerini o artisti circensi, ginnasti, giocolieri…) con brani che
rappresentino e interpretino musica e cultura dei vari Paesi del mondo dal punto di vista musicale ed
eventualmente espressivo (coreografie e/o vestiti tradizionali).
L’idea di fondo è quella che la musica, come linguaggio universale, sia in grado di unire ed
armonizzare le diverse culture; messaggio che riteniamo particolarmente importante – specie per i
giovani – in momenti di grande turbolenza come quello che stiamo vivendo.
Tutte le informazioni sul sito http://www.internationaltalento.it/
(con la gentile collaborazione della Sala Prove BLU MUSICA ed i patrocini del Comune di Torino
e della Città Metropolitana.)
Scadenza iscrizioni:
Sabato, 9 Aprile, 2016 - 23:00
Data concorso:
da Mercoledì, 27 Aprile, 2016 - 17:45 a Sabato, 7 Maggio, 2016 - 23:45
(Offerta Benefica) 20 cantante singolo, 40 gruppi
Città/Comune:
Piemonte
Torino
Torino città
Locale/indirizzo:
Teatro Agnelli Torino
Tipo di musiche richieste:
Singoli musicisti
Cover band / musica italiana
Canto corale
Lirica
Cantanti/Vocalist
Orchestra
Cover band / musica internazionale
Genere musicale:
Aperto a tutti i generi musicali
Sito web:
http://www.internationaltalento.it/home.html
Descrizione premi:
Primo classificato:
5 (cinque) ore di Registrazione di un brano presso Blumusica
Secondo classificato:

5 (cinque) ore di Lezione di canto e Tenuta Scenica presso la OFM Company
Terzo classificato:
8 (otto) ore di sala prove in Blumusica (sala 5/6)
Premio Speciale Tenuta Scennica
Realizzazione di un VideoClip professionale presso Soluzioni Artistiche
Premio Speciale Band:
Chitarra Elettrica Ibanez acquistabile presso Guitar Shop
Premio Speciale CanTo:
Accesso diretto alla finale del concorso YesWeSing
Premio Jack Plaza:
Convenzione con Jack: un capo di abbigliamento in premio per ogni componente della band, o uno
al solista
Premio Critica (pubblico in sala):
Serata live prenotata presso Officine Corsare per giovedì 12 Maggio 2016
Convenzione Blumusica:
A coloro che supereranno la fase di selezione video sarà fornito (previa consegna dell'offerta
benefica a favore di Progetto Mitofusina2) un buono per 1 (una) ora di prova gratuita presso la sala
prove Blumusica (sala 5/6).

