PUGLIA SOUNDS EXPORT
Apertura delle candidature per showcase
Liverpool Sound City 2014 – Liverpool (Inghilterra, 1 – 3 maggio 2014)
Il Liverpool Sound City è una manifestazione di 3 giorni nota in tutto il mondo per le attività programmate
tra cui conferenze dedicate al mondo dei media e della tecnologia, alle arti performative dal vivo e alla
musica. Ospita ogni anno circa 360 artisti e performer, un pubblico di 41mila e 500 fan e 3000 professionisti
del settore.
Gli artisti/band interessati possono presentare la propria candidatura seguendo le modalità indicate sul sito
www.liverpoolsoundcity.co.uk entro e non oltre il 21 febbraio 2014.
Come indicato sul sito, è necessario caricare la propria proposta sulla piattaforma Sentric Music.
Invitiamo gli artisti a informare Puglia Sounds circa la propria candidatura inviando un’email all’indirizzo
bandi@pugliasounds.it
Il Teatro Pubblico Pugliese, nell’ambito del progetto Puglia Sounds, ha intenzione di partecipare all’edizione
2014 del Liverpool Sound City 2014 promuovendo il sistema musicale regionale.
Per gli artisti/band eventualmente selezionati dalla direzione artistica del Liverpool Sound City 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
Al termine della selezione gli uffici Puglia Sounds del TPP contatteranno gli artisti scelti per formalizzare i
termini della partecipazione al Liverpool Sound City 2014.
Invitiamo gli artisti a informare Puglia Sounds circa la propria candidatura inviando un’email all’indirizzo
bandi@pugliasounds.it.
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