
 

 

POC PUGLIA 2007-2013. AZIONI “SVILUPPO DI ATTIVITÀ CULTURALI E DELLO SPETTACOLO” 
AVVISO PUBBLICO per la presentazione di progetti di internazionalizzazione 

da programmare durante fiere e convention internazionali 2022 
 

In relazione al progetto “PUGLIA SOUNDS EXPORT 2022” 
Classical:NEXT 2022 (Hannover, Germania, 17-20 maggio 2022) 

 
Pubblicato il 04/03/2022 – prot. n. 900  

sui siti www.pugliasounds.it e www.teatropubblicopugliese.it  
scadenza: 12/04/2022 

 
Il TPP -Puglia Sounds intende partecipare alla prossima edizione Classical:NEXT 2022 (Hannover, Germania, 
17 - 20 maggio 2022, http://www.classicalnext.com/ ), evento annuale che rivolge la propria attenzione 
all’intera comunità internazionale della musica classica, tradizionale e sperimentale. 
In riferimento all’avviso (ns prot.n. 900 del 04/03/2022) per la presentazione di progetti di 
internazionalizzazione da programmare durante il Classical:NEXT 2022, gli operatori musicali (festival, 
etichette, distributori, agenzie di management, associazioni, artisti, agenzie di comunicazione) che 
intendono contribuire mediante i propri progetti al rafforzamento del marchio “Puglia” della fiera 
programmata ad Hannover dal 17 al 20 maggio hanno fatto pervenire i propri progetti entro il 12 aprile 
2022. 

Il TPP, nell’ambito del progetto POC PUGLIA 2007-2013. AZIONI “SVILUPPO DI ATTIVITÀ CULTURALI E 
DELLO SPETTACOLO”, stipulerà, nell’ambito dell’asse di intervento “PUGLIA SOUNDS PLUS 2022”, a valere sui 
fondi richiamati, apposito accordo impegnandosi a riconoscere un corrispettivo per la programmazione del 
progetto di internazionalizzazione pari a €900,00 escluso IVA per ogni progetto di internazionalizzazione da 
programmarsi durante il Classical:NEXT 2022. 
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 CLASSICAL:NEXT 2022 
 
 

Festival/Associazione/Artista o Gruppi 
Nome e cognome dell’operatore che svilupperà il 
progetto di internazionalizzazione 

Zero Nove Nove Srls Giuseppe Bortone 

Parsifal Aps Anna Rita Di Sansebastiano 

Ponderosa Music & Art S.R.L. Paolo Caiani 

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


 

 

Ass. Cult. Ateneo Musica E Basilicata Giovanna D’amato 

Note a Sud APS Marco Destino 

Ipe Ipe Domenico Coduto 

Associazione Culturale An.G.Eli. Eventi Angela Cuoccio 

Associazione Culturale Euterpe Antonia Valente 

 
 
 
 

  


