
 

 
 

PUGLIA SOUNDS EXPORT 
Apertura delle candidature per showcase 

 Jazzahead!2013 – Brema (Germania) 25 - 28 aprile 2013 
 

Jazzahead!di Brema  (25-28 aprile 2013- http://www.jazzahead.de), fiera mercato di musica jazz 
alla sua VIII edizione rappresenta il più grande e più importante evento europeo nell’ambito della 
musica jazz. 
 
Il Teatro Pubblico Pugliese, nell’ambito del progetto Puglia Sounds, ha intenzione di partecipare 
all’edizione 2013 del Jazzahead! promuovendo il sistema musicale regionale. 
Per gli artisti/band eventualmente selezionati a far parte degli showcase del programma finale 
dalla direzione artistica della fiera mercato tedesca, 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 eventuali gruppi selezionati da 
Jazzahead!, garantendo esclusivamente e fino ad un massimo di € 5.000,00: 
 

- viaggio e badge di ingresso per i musicisti dichiarati in agibilità Enpals 
- viaggio e badge di ingresso per i numero 1 tecnico in agibilità Enpals 
- viaggio e badge di ingresso per numero 1 figura organizzativa  

 
Le candidature possono essere inoltrate esclusivamente on line attraverso il sito 
www.jazzahead.de dopo aver effettuato l’accesso inserendo username e password confermati 
nella fase di creazione dell’account Jazzahead!  
Una volta effettuato l’accesso è necessario selezionare dal menu “register now” la voce “my 
jazzahead!” e procedere alla registrazione in qualità di “co-exhibitor”. 
Nella compilazione della scheda in cui si fa richiesta di partecipare alla fiera Jazzahead! in qualità di 
co-esibitori all’interno dello spazio istituzionale Puglia Sounds, alla voce “stand number” è 
necessario indicare “TBC” 
Dopo aver inviato questa richiesta con cui ci si impegna a partecipare alla fiera indipendentemente 
dall’esito della selezione dello showcase, è possibile inoltrare la proposta showcase caricando il 
materiale richiesto. 
Il termine ultimo per inoltrare la propria candidatura è il 2 novembre 2012. 
 
Invitiamo gli artisti a informare Puglia Sounds circa la propria candidatura inviando un’email 
all’indirizzo bandi@pugliasounds.it. 

http://www.jazzahead.de/
http://www.jazzahead.de/
mailto:bandi@pugliasounds.it


 

 

 
Bari, 23/10/2012 – prot.2563 /FESR 
 

Il Coordinatore PUGLIA SOUNDS 
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Il Dirigente responsabile dei progetti FESR  

Claudia Sergio 


