AGGIORNAMENTO

FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia – Asse di Intervento IV
AVVISO PUBBLICO per la presentazione di progetti di internazionalizzazione
da programmare durante fiere e convention internazionali 2019

In relazione all’avviso pubblicato in data 13/03/2019 con protocollo 296/PROGETTI, Puglia Sounds ha
individuato altre due convention internazionali strategiche per lo sviluppo del settore musicale regionale.
Le due convention sono:
M for Montreal ( dal 20 al 23 novembre 2019 a Montreal, Canada)
SIM (Semana Internacional de la Musica, dal 4 al 8 dicembre 209 Sao Paulo, Brasile)
M for Montreal (www.mformontreal.com) è una convention nata nel 2006 con l’obiettivo di aiutare gli
artisti emergenti a lanciare la loro carriera e/o esportare la loro musica al di fuori del Québec e del Canada.
La convention include la programmazione di panel e workshop, mentre il festival programma circa 100
showcase all’anno. Tra buyers e giornalisti, ogni anno partecipano al M for Montreal più di 200 delegati
internazionali.
La convention è indirizzata soprattutto ai generi indie-pop-elettronica.
SIM (www.simsaopaulo.com.br), giunta alla settima edizione, è una delle più importanti convention
musicali in America Latina. Durante cinque giorni, la città diventa un punto di incontro per professionisti di
tutti i settori dell'industria musicale, così come artisti e media sia dal Brasile che dall'estero.
L'evento si concentra sul nuovo mercato musicale e vuole mettere in evidenza nuove idee e concetti, che
stanno trasformando la scena musicale.
La convention è aperta a tutti i generi musicali.
I soggetti che intendono promuovere i propri progetti di internazionalizzazione durante le due convention
devono fare riferimento all’avviso protocollo 296/PROGETTI del 13/003/2019 pubblicato sui siti TPP, Puglia
Sounds e Regione Puglia e dovranno far pervenire la documentazione secondo le modalità indicate
nell’avviso stesso entro le scadenze qui di seguito:
- “Progetti di internazionalizzazione” per M for Montreal 2019 entro e non oltre le ore 13:00 di venerdì 4

ottobre 2019;
- “Progetti di internazionalizzazione” per SIM 2019 entro e non oltre le ore 13:00 di venerdì 11 ottobre
2019;
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