
La “Italia's next talent” in collaborazione con il Liceo Musicale  G. Paisiello organizza un 
nuovo concorso canoro dal titolo “a voice for music” rivolto a quattro fasce d'età: baby, junior, 
senior e over 25. 

La prima selezione si svolgerà presso il Liceo Musicale G. Paisiello. Successivamente i concorrenti  
selezionati  parteciperanno alla  finale  regionale  che  si  terrà  in  una  location scelta  nella  regione 
Campania  da  cui  saranno selezionati  per  ogni  categoria  n°5  concorrenti.  I  20  concorrenti  così 
selezionati parteciperanno alla semifinale nazionale a cui seguirà la finale nazionale, il tutto con 
riprese televisive in uno studio di Roma. 

La novità  del  concorso  canoro è  che,  dalla  semifinale  alla  finale  nazionale,  l'evento 
diventerà un format televisivo atto ad essere distribuito sulle reti nazionali.  I vincitori delle 
varie categorie riceveranno premi inerenti al settore musicale. 

Le categorie sono le seguenti:  Baby      -   da 5 a 9 anni; 
  Junior    -   da 10 a 15 anni; 
  Senior    -   da 16 a 24;
  Over 25 -   da 25 in su.

Le date per le selezioni regionali presso il Liceo Musicale G. Paisiello si terranno nei giorni 8 – 9 
giugno 2013

Documentazione occorrente per il concorso: 
1. curriculum artistico con riferimenti telefonici
2. carta d'identità (per i minorenni documento d'identità di un genitore ); 
3. n°2 foto tessera; 
4. n°2 basi registrate su cd e pendrive dei brani proposti;
5. ricevuta del versamento.

N.B. Resta inteso che il versamento di €40,00 (per le iscrizioni alla selezione regionale) e, in caso 
di idoneità, quello di €70,00 (iscrizione alla semifinale e finale nazionale) resteranno le uniche e 
sole quote che si dovranno versare per tutta la durata del concorso.

L'Organizzazione mette in guardia i partecipanti dall'accettare assicurazioni di finali garantite o raccomandazioni particolari in cambio di 
compensi, esse infatti non avrebbero alcun valore e l'Organizzazione se ne dissocia, in quanto trattasi di un concorso meritocratico.

Per tutte le informazioni rivolgersi a: 

 Liceo Musicale G. Paisiello , via G. Imbriani, 32 - 80038 Pomigliano d'Arco (Na)
  tel/fax 081 8036355 cell. 349 5164 285      


