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Tre fiere internazionali per gli operatori musicali pugliesi

Nel corso dei prossimi mesi Puglia Sounds parteciperà a tre importanti fiere internazionali Mercat 
de musica Viva de Vic - Barcellona 14/18 settembre 2011, Womex - Copenaghen 26/30 ottobre 
2011 e Fira Mediterrania - Manresa  3/6 Novembre 2011 al fine di valorizzare e promuovere il 
sistema  musicale  pugliese  e  favorire  la  mobilità  di  artisti  e  operatori  musicali  regionali.  
Puglia  Sounds,  come  accaduto  in  occasione  della  partecipazione  alle  precedenti  fiere 
internazionali, favorirà la partecipazione degli operatori musicali pugliesi iscritti all’albo regionale 
dello spettacolo della Regione Puglia attraverso la copertura delle spese di accreditamento e 
dedicando  una  sezione  del  proprio  stand  istituzionale  alle  attività  promosse  dagli  operatori.
Per aderire all’iniziativa è necessario inviare la propria candidatura comunicando i seguenti dati:

• nome e cognome del partecipante; 

• ruolo; 

• festival  o  rassegna  musicale/  artista  o  gruppo  musicale/  agenzia  di  booking  o  attività 
musicale  rappresentata,  specificando  in  quale  sezione  risulta  iscritto/a  all’interno 
dell’albo regionale dello spettacolo della Regione Puglia;

• recapito telefonico;

• fiera alla quale si intende partecipare.

Le richieste dovranno pervenire a mezzo e-mail all’indirizzo: bandi@pugliasounds.it,  entro e non 
oltre le seguenti date:
- 20 luglio 2011 per partecipare al Mercat de musica Viva de Vic - www.mmvv.net; 
- 20 agosto 2011 per partecipare al Womex di Copenaghen - www.womex.com; 
- 20 settembre 2011 per partecipare alla Fira Mediterrania, Manresa- www.firamediterrania.cat.

Puglia Sounds si farà carico delle spese di accreditamento (pass fiera) per un solo rappresentante 
dei  festival/rassegna/artista/gruppo  musicale/agenzia  di  booking/attività  musicale  iscritti  all’albo 
regionale dello spettacolo; saranno a carico degli operatori che intendono partecipare all’iniziativa 
le spese relative a viaggio, vitto, alloggio e ogni altro costo relativo alla trasferta.
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