AREA SANREMO 2019
È ON LINE IL BANDO PER PARTECIPARE ALL’UNICO
CONCORSO CHE DA’ L’ACCESSO
AL 70° FESTIVAL DI SANREMO
Rinnovato il regolamento e rimodulate le fasi del concorso con una
nuova commissione artistica.

Si svolgerà in due fasi Area Sanremo. La Città dei Fiori ospiterà nei giorni 18/20 e 25/27
ottobre la prima fase di corsi, audizioni eliminatorie; nella fase successiva invece dall’8 al 10
novembre, si terrà la finale che decreterà gli 8 vincitori. Da questi ultimi, la commissione Rai
sceglierà i 2 partecipanti alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2020.
L’intera manifestazione quest’anno sarà gratuita in tutte le sue fasi grazie all’intervento di un
importante sponsor.
Confermata la proficua collaborazione con il CPM Music Institute come Educational Partner
che organizzerà tutti i corsi di Area Sanremo.
Primo importante e necessario criterio per iscriversi al concorso è avere un brano inedito, per
i dettagli consultare l’intero regolamento.

VAI IL LINK PER SCARICARE IL BANDO
www.area-sanremo.it

Il sindaco di Sanremo Albero Biancheri attesta: «L'edizione 2019 di Area Sanremo sarà
all'insegna del rinnovamento. Congiuntamente, Comune e Orchestra Sinfonica, hanno deciso
di rimodulare l'evento al fine di consolidarlo e poter ripartire con maggiori ambizioni. La
garanzia dei due posti al Festival e la copertura dei costi di iscrizione da parte di uno
sponsor, di cui presto comunicheremo il nome, sono i punti fermi per un nuovo inizio».
Il neo presidente dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, Livio Emanueli, dichiara: «Si parte
con grande entusiasmo per un'Area Sanremo di qualità. Presto verrà comunicata la
composizione della Commissione di Valutazione dei ragazzi che sarà composta da cinque
musicisti di fama. Nonostante l'assenza di selezioni sul territorio nazionale, siamo fiduciosi
che gli iscritti al concorso saranno numerosi anche quest'anno e che a Sanremo si comincerà
presto a respirare aria di Festival».
Il direttore artistico di Area Sanremo sarà ancora Massimo Cotto, giornalista, scrittore e
speaker di Virgin Radio, che afferma: «Si ricomincia, finalmente. Con grande entusiasmo,
con la voglia di scoprire nuovi talenti, di condividere esperienze, suoni e visioni, anche grazie
ai corsi affidati nuovamente a Franco Mussida. Ai ragazzi dico una cosa soltanto, perché alle
parole preferisco i fatti: ci sono due posti liberi al Festival di Sanremo. Uno può essere
vostro. Dovete solo iscrivervi e dimostrarci che lo meritate».
Prossimamente verranno comunicati data e luogo della conferenza stampa.

Contatti e social
Sito Web: www.area-sanremo.it
Facebook: www.facebook.com/areasanremo.official
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