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MUSICA
Le selezioni del concorso ufficiale itinerante che offre la possibilità di accedere alla sezione “Giovani” del festival

“AreaSanremo”
fatappainCampania
tuto interpretare brani editi o canzoni inedite, e i futuri artisti che
sarannogiudicati idonei, avranno
NAPOLI. Musica per le vostre l’opportunità di accederead “Area
orecchie! “Area Sanremo Tour” Sanremo”, dove sarannopoi scel2018 apre le selezioni nel centro ti i concorrenti per la sezione
storico di Napoli, al teatro Poli- “Giovani” del Festival di Sanreteama.La manifestazione è l’uni- mo 2019. Ad incoraggiare i gioco concorso ufficiale itinerante vani in teatro c’era anche Anna
che, a titolo gratuito, offre ai gio- Capasso, cantante ed attrice, che
vani cantanti, la possibilità di far nella sua carriera è arrivata in fiscoprire il proprio talento.
nale All’Accademia della CanzoDI

CARLOFERRAJUOLO

UNICO CONCORSO AUTORIZZATO. «“Area Sanremo” è
l’unico concorso originale, autorizzato e organizzato dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di
Sanremo - dichiara Maurizio Caridi, presidente della Fondazione
- ho accettato l’invito con molto
piacere alla conferenza di avvio
delle selezioni campane per testimoniare la serietà e l’impegno
profuso dagli organizzatori di
“Area Sanremo Tour”. Siamo qui
anche per rinnovare il forte legame tra la città di Napoli e la città
di Sanremo, in quanto rappresentanti assolute della canzone italiana nel mondo. La canzone napoletana all’estero rappresenta la
canzone italiana, la Campania ha
un bacino d’utenza artistico importante e notevole nel panorama
nazionale».

ne di Sanremo per ben sette volte: «Sono qui per suggerire a questi ragazzi di studiare tanto e non
arrendersi mai. Avere gli occhi
della tigre, affamati di successo,
inseguire i propri sogni, perché
fanno parte della nostra vita».
AUTIERI:
«DALLA PARTE
DEI GIOVANI». «Sono sempre
stata dalla parte dei giovani - afferma Serena Autieri - perché il
loro talento sia valorizzato e promosso. Napoli è arte, ci sono tantissimi giovani da scovare e valorizzare, noi siamo qui per questo. L’iscrizione sul sito è gratis,
tutti ci possono accedere e questo
è meraviglioso, perché nella vita

dichiara Enrico Griselli, responsabile in varie regioni d’Italia dell’organizzazione delle selezioni siamo soddisfatti dei risultati ottenuti in Campania con il nostro
progetto di emersione del talento. Abbiamo intenzione di proseguire negli anni a venire con un
programma strutturato di crescita
su varie piattaforme». Le prossime date per le selezioni saranno
Salerno l’8 giugno, alle ore 19
presso il centro Commerciale le
Cotoniere, e Viggiano (Potenza)
il 9 giugno. La musica ha sempre
rappresentatoun’occasione d’incontro, sensibilizzazione, diventando espressione di valori comuni e condivisi. I propri stati
d’animo, le proprie emozioni, il
proprio vissuto, spesso si traducono in testi di canzoni. Con la
musica non si è soli!

tutti devono avere una grande
possibilità. Un’occasione dove i
giovani artisti emergenti, in ogni
tappa, possono partecipare graCAPASSO: «STUDIARE
E tuitamente a stage formativi ed
NON ARRENDERSI
MAI».
esibirsi davanti a professionisti
Questa tappa partenopea è stata della musica».
caratterizzata dalla volontà di lanciare un messaggio sociale forte, PRESENTI ENZO CAMPAGNOLI E CIRO BARBATO.
grazie alla presenza in giuria di
ospiti e di giurati dall’alto profilo Alla conferenza erano presenti i
umano e artistico quali SerenaAu- maestri Ciro Barbato ed Enzo
tieri, Gigio Rosa ed Alba Cacca- Campagnoli. «Ringrazio Napoli
vale. Dalle ore 13 sono saliti sul che ci accoglie sempre con granpalco i partecipanti che hanno po- de entusiasmo e partecipazione -
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__I protagonisti

della conferenza

stampa

delle tappe campane

di “Area Sanremo

Tour”

(Foto Salvatore Esposito)
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