PUGLIA SOUNDS EXPORT
Apertura delle candidature per showcase Womex
(Cardiff - Galles 23-27 ottobre 2013)
Womex è la più importante fiera mercato internazionale di world music giunta alla sua XIX edizione.
Dopo l’edizione di Salonicco, Womex 2013 si svolgerà in Galles a Cardiff dal 23 al 27 ottobre.
Gli artisti/band interessati possono presentare la propria candidatura per uno showcase secondo le
modalità indicate sul sito www.womex.com entro e non oltre il 12 aprile 2013.
Come indicato sul sito, è necessario caricare il proprio Elekrotinic Press Kit attraverso Sonicbids. Dopo aver
fatto questo, è necessario inviare due copie dell’ultima uscita discografica e, se disponibile, anche del
materiale video e/o DVD agli uffici Womex indicando sul pacco postale “for promotional use only” e
includendo il nome dell’artista candidato.
La candidatura sarà valida solo se tutto il materiale richiesto verrà ricevuto dalla direzione artistica Womex
entro il 12 aprile 2013.
I DJ che vogliono candidare un proprio djset devono inviare un’email all’indirizzo showcase@womex.com e
richiedere le specifiche relative alle modalità di candidatura.
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 2013 del Womex promuovendo il sistema musicale regionale.
Per gli artisti/band eventualmente selezionati dalla giuria costituita da 7 membri a far parte dei 35
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 edinserendo nella stessa
le esibizioni degli eventuali gruppi selezionati garantendo esclusivamente e fino ad un massimo di €
5.000,00:
- viaggio per i musicisti dichiarati in agibilità Enpals
- viaggio per massimo 1 tecnico in agibilità Enpals
- viaggio per massimo 1 tour manager
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