Riparte la macchina organizzativa per la 21^ EDIZIONE DEL
FESTIVAL DELL’ADRIATICO PREMIO ALEX BARONI 2016
Sono aperte le iscrizioni alle SELEZIONI della nuova edizione del Premio
Alex Baroni 2016, le iscrizioni alle Selezioni sono GRATUITE e di numero
ILLIMITATO e sono aperte uﬃcialmente già dal 1 GENNAIO 2016.
Per iscriversi basta inviare il materiale richiesto nel regolamento
allegato, ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE UTILE DEL 28 FEBBRAIO 2016; tutto il
necessario, il regolamento e il coupon per iscriversi, è già disponibile
anche on-line, scaricabile dal nostro sito www.festivaldelladriatico.com e
allegato al presente comunicato.
Da segnalare con estremo orgoglio le ultime vicende dei nostri talenti: i 5
giovanissimi talenti provenienti dall’ultima edizione del nostro
Festival,
protagonisti alla trasmissione televisiva “Ti lascio una canzone”
condotto
da Antonella Clerici su Rai Uno, la giovanissima Margherita Principi
vincitrice dell’edizione 2011 protagonista alle fasi ﬁnali di X-Factor
su
Sky, i nostri conterranei de La Rua attualmente protagonisti ad Amici su
Canale 5, il “nostro” Roberto Pagnanelli vincitore in Europa e 4
al
Campionato Mondiale di Karaoke, oltre alla riconosciuta provenienza dalla
nostra Manifestazione di Gianluca Ginoble del fantastico trio Il Volo
(dettagli nel nuovo regolamento).
TRA LE NOVITA’ PIU’ IMPORTANTI della nuova edizione:
Ci si potrà iscrivere in due percorsi distinti e separati scegliendolo già
nella scheda di iscrizione:
il percorso “LIVE TALENT”, con esibizioni dal vivo in alcuni
locali di
alcune Regioni, e per il Centro Italia si eﬀettueranno in una unica data
nella Provincia di Teramo e nella Provincia di Ascoli Piceno,
e il tradizionale percorso “DEMO” inviando il materiale richiesto
nel
regolamento consultabile al sito www.festivaldelladriatico.com ed in
allegato.
Possono iscriversi GRATUITAMENTE ALLE SELEZIONI cantanti, cantautori,
interpreti, gruppi musicali, folk, vocali o popolari, tribute band e comici
di tutte le età divisi in categorie separate.
Confermate anche altre due nuove categorie: la categoria
“Junior”, riservata
ai giovanissimi dai 6 ai 12 anni e la categoria “Over 45”
riservata appunto
agli over 45 senza limiti di età.
Ci si potrà iscrivere da subito on-line direttamente dal sito
www.festivaldelladriatico.com o www.festivaldelladriatico.it compilando
tutti i campi del form del modulo d’iscrizione e inviando il materiale
richiesto dal regolamento tutto via e-mail,
in alternativa si può inviare lo stesso materiale richiesto via postale.
Il materiale da inviare: una registrazione demo dei pezzi che si intende
proporre, (1 oppure 2) , una foto, il testo del brano se inedito, la scheda

compilata e ﬁrmata insieme a un breve curriculum, come speciﬁcato nel
regolamento allegato;
le info location e date delle selezioni “Live Talent” saranno
comunicate più
avanti.
Il periodo di svolgimento, come nelle ultime edizioni, sarà Marzo/Aprile
con
le SEMIFINALI il 12 e 13 Marzo presso il suggestivo Teatro Serpente Aureo
di
Oﬃda (AP), eil 2 Aprile per la FINALE presso il prestigioso
“Concordia” di
San Benedetto del Tronto (AP), Teatro scelto da Fiorello per provare e
mettere a punto il suo show della fortunata trasmissione Rai “il più
grande
spettacolo dopo il week end”.
Confermata anche l’emissione TELEVISIVA della serata Finale in due
puntate,
mentre un premio si aggiungerà a quelli già previsti, si tratta del Premio
“Social” aggiudicato tramite il maggior numero di
“like” ottenuti dalla
propria esibizione da quando metteremo su Facebook i rispettivi video di
ognuno dei ﬁnalisti a circa 1 settimana dalla serata ﬁnale.
Come negli ultimi anni, confermata anche la realizzazione del CD
compilation
2016 contenente tutte le canzoni ﬁnaliste e il brano vincitore della
precedente edizione con presentazione estiva in piazza con protagonisti i
migliori talenti emersi dalla nuova edizione del Festival.
Tutti i dettagli nel regolamento allegato
info: festivaldelladriatico@teletu.it tel: 347 3453410 349 0798798
Sito uﬃciale del Festival: www.festivaldelladriatico.com
www.festivaldelladriatico.it
Il Festival dell’Adriatico su Twitter, Linkedin, Youtube e Facebook
Facebook: https://www.facebook.com/festivaldelladriatico

