
 

 
 

PUGLIA SOUNDS EXPORT 
Apertura delle candidature per showcase  

Babel Med Music 2013 – Marsiglia (Francia) dal 21 al 23 marzo 2013 
 

Il Babel Med, in programma a  Marsiglia dal 21 al 23 marzo 2013 (www.dock-des-suds.org ), fiera 
mercato di musica world, è la più importante fiera musicale francese giunta alla sua IX edizione. 
La provincia di Marsiglia sarà Capitale Europea della Cultura 2013 e in occasione di questo 
importante evento il Babel Med sarà lieto di programmare, durante i 3 giorni di fiera, band che 
mettano insieme la musica di genere new mediterranean e worldwide urban. 
 
Gli artisti/band interessati possono presentare la propria candidatura completando in ogni sua 
parte la scheda allegata e inviandola insieme a 2 copie di un cd, 1 press book (che includa la 
biografia del  gruppo e le foto), 1 copia della scheda tecnica al seguente indirizzo: 
Babel Med Musc c/o Dock Des Suds 
BP 30025 
13568 Marseille Cedex 02 
France 
Il termine ultimo per inoltrare la propria candidatura è il 12 settembre 2012. 
 
Il Teatro Pubblico Pugliese, nell’ambito del progetto Puglia Sounds, ha intenzione di partecipare 
all’edizione 2013 del Babel Med Music promuovendo il sistema musicale regionale. 
Per gli artisti/band eventualmente selezionati dalla direzione artistica del Babel Med a far parte 
degli showcase del programma finale, il TPP - Puglia Sounds, a valere sui fondi PO FESR Puglia 
2007-2013 ASSE IV, promuoverà il sistema musicale regionale ampliando la propria 
programmazione ed inserendo nella stessa le esibizioni degli gruppi eventualmente selezionati dal 
festival, garantendo la copertura dei costi di viaggio esclusivamente e fino ad un massimo di                
€ 5.000,00 per: 

- i musicisti dichiarati in agibilità Enpals 
- numero 1 tecnico in agibilità Enpals 
- numero 1 figura organizzativa  

Il Babel Med, inoltre, contribuirà parzialmente alla copertura dei costi di viaggio dei gruppi 
selezionati dal festival. 
Al termine della selezione gli uffici Puglia Sounds del TPP contatteranno gli artisti scelti per 
formalizzare i termini della partecipazione al Babel Med Music 2013. 
 

http://www.dock-des-suds.org/


 

 

Invitiamo gli artisti a informare Puglia Sounds circa la propria candidatura inviando un’email 
all’indirizzo bandi@pugliasounds.it. 
 
Bari, 02/07/2012 – prot. 1707/FESR 
 

Il Coordinatore PUGLIA SOUNDS 
Antonio Princigalli 

 
Il Dirigente responsabile dei progetti FESR  

Sante Levante 
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