
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Allegato A: Fiere e Convention individuate come strategiche  da Puglia Sounds-TPP per la 
promozione del sistema musicale regionale sul mercato internazionale 

 
Jazzahead!2017  (http://www.jazzahead.de), fiera mercato di musica jazz alla sua XII edizione rappresenta il 
più grande e più importante evento europeo nell’ambito della musica jazz. 
Classical:NEXT 2017 (http://www.classicalnext.com/ ), evento annuale che rivolge la propria attenzione 
all’intera comunità internazionale della musica  classica, tradizionale e sperimentale. 
Liverpool Sound City 2017 (http://www.liverpoolsoundcity.co.uk/), il più grande festival di musica e arte 
metropolitana nel Regno Unito. 
Nato nel 2008, ospita ogni anno  oltre 400 showcase che si tengono in 30 venues nel centro della città e che 
contano la presenza di più di 9000 appassionati e 3000 operatori professionisti. 
Durante il giorno si svolgono  seminari, conferenze, roundtables e incontri dedicati all’industria musicale 
pop-rock e all’industria digitale. 
Primavera Pro  2017 (Barcellona, Spagna, dal 31 maggio al 4 giugno 2017 http://www.primaverasound.es) 
festival giunto alla 15esima edizione durante il quale si svolge il Primavera Pro, incontro mondiale per 
l'industria della musica di oggi. Per 5 giorni il presente e il futuro del music business sono discussi con gli 
esperti più noti del campo e vengono presentate decine di nuovi progetti artistici. 
Fira Mediterrania di Manresa 2017 (http://www.firamediterrania.cat/), l’evento interdisciplinare il cui 
programma copre tutti i linguaggi artistici che si sviluppano intorno all’area mediterranea, è giunto 
quest’anno alla sua 19esima edizione. 
All’interno dello spazio espositivo vi è l’occasione di incontrare i diversi operatori della scena internazionale, 
confrontarsi sulla diversità delle singole realtà, discutere nuove opportunità di sviluppo e promuovere le 
proprie attività. 
Womex 2017 (http://www.womex.com/), la più importante fiera mercato internazionale di world music 
giunta alla sua XXII edizione. 
Mundial Montreal ( Montrèal – Canada - dal 14 al 17 novembre 2017 - http://mundialmontreal.com/ ) 
appuntamento del Nord America dedicato alla world music. Mundial opera come un trampolino di lancio 
per alcuni dei migliori talenti della musica mondiale emergente dal Canada e oltre. Con un programma 
altamente curato di artisti, attività di networking e convegni, Mundial si è rapidamente affermato l’evento a 
cui attendere in Nord America per la scoperta della world music e di opportunità professionali. 
Visa for Music 2017 (Rabat, Marocco, dal 22 al 25 novembre 2017 - http://visaformusic.com/) evento 
giunto alla terza edizione, è divenuto un appuntamento essenziale per i professionisti nel settore della 
musica del Mediterraneo. Durante l’edizione 2017 verranno programmati 30 showcase e vi saranno 
conferenze, proiezioni di documentari, speed-meeting e workshop. 
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