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Eventi

Eventi In Breve
Martedì 03 Luglio
Alassio:
"Passeggiabimbi", alla
scoperta della città
(h.16:31)
Varazze: "Ponente
varazzino e dintorni",
festa di compleanno
(h.15:45)
Albenga: arte moderna
e contemporanea,
mostra di Marques
(h.10:00)
Lunedì 02 Luglio
Albissola: jazz sotto le
stelle con Gibellini &
Kramer (h.18:00)
Celle: stasera visita
guidata al centro
storico (h.16:41)

Genova: le iscrizioni al concorso di GenovaTune
Genovatune.net, il portale e webmagazine di informazione
musicale della città di Genova, presenta Inferno – Canto II,
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.
L'iscrizione è gratuita.
Il concorso è rivolto esclusivamente ad artisti e bands residenti
in Liguria che propongano brani inediti. E' aperto ad ogni
genere musicale. Sono esclusi gruppi ed artisti che propongano
esclusivamente brani cover (cover bands, tribute bands).
Periodo di Iscrizione: da domani 1 luglio al 30 Settembre 2007
Il concorso avrà luogo, per un totale di 7 serate, a partire dal
prossimo novembre sino a gennaio 2008, presso il Logo Loco di
Via Degola 4, Genova Sampierdarena.
L'abilità e la creatività dei singoli artisti/gruppi partecipanti
verranno giudicate da una giuria popolare, composta dal
pubblico presente in sala, e da una giuria di qualità, composta
da almeno tre componenti della Redazione di Genovatune. Il
peso dei voti sarà formulato nel seguente modo: 51% voto della
giuria di qualità; 49% voto della giuria popolare.
Durante la serata finale, la giuria di qualità sarà composta da
esperti del settore musicale, quali musicisti, giornalisti,
discografici, promotori.

Albenga: "Rivendell",
terre di draghi, elfi e
magia (h.09:00)
Sabato 30 Giugno
Albissola: Rebecca
Forster, da oggi in
mostra (h.14:00)
Venerdì 29 Giugno
Valleggia: da oggi sino
a domenica, l'albicocca
in festa (h.20:00)
Finale: nuovo concerto
pianistico a Santa
Caterina (h.16:00)
Loano: per Universo
Musica "Paesaggi
spagnoli" (h.12:32)

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

F.R.
Sabato 30 Giugno 2007 ore 20:00
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