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Cerca

19 giugno: Evita Salvadego di Nokia
Trends Lab intervista Marco Manzella di
KeepON.

18 giugno: Una Compilation tutta
italiana per il Comitato DIRITTI UMANI.

17 giugno: Gli amici di Genovatune.net
presentano un concorso per
promuovere la musica emergente della
Liguria.

17 giugno
Gli amici di Genovatune.net presentano un concorso per promuovere la musica
emergente della Liguria.

GenovaTune.net, il portale e webmagazine di informazione musicale della città di Genova, è
lieto di presentare Inferno – Canto II, il concorso musicale più caldo dell'anno!
Inferno nasce con l'intento di creare un evento strettamente legato alla città, con lo scopo di
promuovere l'immagine di Genova e della nostra splendida Regione circa il campo della
Musica e della creatività dei nostri Artisti: un concorso musicale rivolto a tutti i musicisti
emergenti di Genova e Liguria, soprattutto i più giovani, per dare loro spazio e la
possibilità di esibirsi senza troppa fatica, facendo così conoscere la loro musica ad un pubblico
eterogeneo.
Reduce dal grande successo ottenuto lo scorso anno con la prima edizione (più di 100 i demo
pervenuti ai fini delle selezioni) la Redazione di Genovatune ha deciso di riproporre in maniera
ancora più intrigante la seconda edizione del concorso, quest'anno ancora più ricca di premi e
novità.
L'iscrizione è gratuita.

11 giugno: Il Tavolo della Musica come
interlocutore e portavoce dei talenti
emergenti del nostro paese.

9 giugno: Tra contest e tantissimi
eventi live, ricomincia l'estate 2007 di
Giovani Espressioni a Novara.

5 giugno: 14-17 giugno. Festival delle
Periferie 2007. Associazione Culturale
Metrodora. Genova

10 giugno: Dal 24 al 27 luglio, è in
programma, nelle piazze e nei locali
della città, la manifestazione musicale
Milano In Musica

Il concorso è rivolto esclusivamente ad artisti e bands residenti in Liguria che propongano
brani inediti.
Periodo di Iscrizione
Dal 1 Luglio 2007 al 30 Settembre 2007
Il concorso avrà luogo, per un totale di 7 serate, a partire da Novembre 2007 sino a Gennaio
2008, presso il Logo Loco di Via Degola 4, Genova Sampierdarena.
Pagina ufficiale del concorso e informazioni
http://www.genovatune.net/inferno.php?y=2007
Regolamento online:
http://www.genovatune.net/inferno/RegolamentoInferno2007.pdf
Modulo di partecipazione online:
http://www.genovatune.net/inferno/ModuloDiIscrizione.pdf

28 maggio: LifeGate Radio e CPM di
Milano hanno comunicato i 18 finalisti
di Talenti per Natura.

25 maggio: Il Presidente Folena: la
Legge per la Musica e lo sciopero del 21
giugno

21 maggio: Sangiorgi (Presidente
AudioCoop): "Suicida la posizione delle
major contro le webradio"
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