
 

 

FSC 2007-2013 – APQ Rafforzato “Beni e attività culturali” 
AVVISO PUBBLICO per la presentazione di progetti di internazionalizzazione  
da programmare durante le seguenti fiere e convention internazionali 2016 

 
Pubblicato il 01/12/2015  – prot. n. 2627/FESR/FSC sui siti www.pugliasounds.it e www.teatropubblicopugliese.it 

scadenza: 10/03/2016 per la partecipazione al Jazzahead!2016 
 

Il TPP -Puglia Sounds al fine di sviluppare la promozione e la circuitazione del patrimonio musicale pugliese in ambito 
internazionale parteciperà nel 2016 a fiere internazionali di settore. 
In riferimento all’avviso (ns prot.n. 2627/FESR/FSC del 01/12/2015) per la presentazione  di progetti di internazionalizzazione 

da programmare durante le fiere internazionali, gli operatori musicali (festival, etichette, associazioni, artisti) che 
intendono contribuire mediante i propri progetti al rafforzamento del marchio “Puglia” in occasione del 
Jazzahead! (Brema, 21-24 aprile 2016) hanno fatto pervenire i propri progetti entro il 10 marzo 2016. 
Il TPP, nell’ambito del progetto “FOCUS INTERNAZIONALI - PUGLIA SOUNDS EXPORT”, stipulerà, ai sensi dell’art. 
20 del D. Lgs 163/06 – Allegato B (Servizi Culturali), apposito accordo impegnandosi a corrispondere un 
corrispettivo per la programmazione del progetto di internazionalizzazione pari a €700,00 incluso IVA per ogni 
progetto di internazionalizzazione da programmarsi durante il Jazzahead!. 
Saranno programmati i progetti sotto elencati che si sono contraddistinti per particolare efficacia nel 
raggiungimento degli obiettivi dell’azione di internazionalizzazione del sistema musicale pugliese. 
 

PROGETTI PROGRAMMATI DURANTE IL JAZZAHEAD! 2016 
 

Cognome Nome Festival/Associazione/Artista o Gruppi 

Accardi  Fabio Fabio Accardi e Convidados 

Amissah Koblan Bonaventure Festival Bari in Jazz 

Balducci Pierluigi Dodicilune - Pierluigi Balducci 

Coduto  Alessandro Associazione Musica e Altre Cose  

Fornarelli Francesco Yuppi Du Factory 

Giancaspero Rossella Ass. Cult. Noidimordente / Gaetano Partipilo & The 
Contemporary Five 

Martino Antonio A.MA Edizioni di Antonio Martino 

Martiradonna Sabino Marsab Music Management 

Melillo Mario Ass. Cult. Node 

Savino Fabrizio Fabrizio Savino/artista 

Stafano Pasquale B Flat Booking Agency /Pasquale Stafano Trio 

Zanelli Valentina Creativì 

http://www.pugliasounds.it/
http://www.teatropubblicopugliese.it/


 

 

 


