FSC 2007-2013 – APQ Rafforzato “Beni e attività culturali”
“Consolidamento dello sviluppo della filiera dello spettacolo dal vivo a livello regionale, nazionale e
internazionale, anche attraverso azioni di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali”
AVVISO PUBBLICO per la presentazione di progetti di internazionalizzazione
da programmare durante Babel Med Music 2017 (Marsiglia, Francia, dal 16 al 18 marzo 2017)
Pubblicato il 09/02/2017 – prot. n. 23/PROGETTI sui siti www.pugliasounds.it e www.teatropubblicopugliese.it
scadenza: 03/03/2017 per la partecipazione al Babel Med Music 2017
Il TPP -Puglia Sounds al fine di sviluppare la promozione e la circuitazione del patrimonio musicale pugliese in ambito
internazionale parteciperà nel 2017 al Babel Med Music.
In riferimento all’avviso (ns prot.n. 023/PRGETTI del 09/02/2017) per la presentazione di progetti di internazionalizzazione
da programmare durante il Babel Med Music 2017, gli operatori musicali (festival, etichette, associazioni, artisti) che

intendono contribuire mediante i propri progetti al rafforzamento del marchio “Puglia” in occasione della fiera
che si svolgerà a Marsiglia dal 17 al 19 marzo 2017 hanno fatto pervenire i propri progetti entro il 3 marzo 2017.
Il TPP, nell’ambito dell’ intervento “Consolidamento dello sviluppo della filiera dello spettacolo dal vivo a livello
regionale, nazionale e internazionale, anche attraverso azioni di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali”
ha stipulato, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs 163/06 – Allegato B (Servizi Culturali), apposito accordo impegnandosi
a corrispondere un corrispettivo per la programmazione del progetto di internazionalizzazione pari a €700,00
incluso IVA per ogni progetto di internazionalizzazione da programmarsi durante il Babel Med Music.
Saranno programmati i progetti sotto elencati che si sono contraddistinti per particolare efficacia nel
raggiungimento degli obiettivi dell’azione di internazionalizzazione del sistema musicale pugliese.

PROGETTI PROGRAMMATI DURANTE IL BABEL MED MUSIC 2017
Cognome

Nome

Festival/Associazione/Artista o Gruppo

Amissah

Koblan Bonaventure

Festival Bari in Jazz

Bellezza

Francesco

Bass Culture srl

Coduto

Alessandro

Associazione Musica e Altre Cose

De Salvatore
Errico

Massimiliano
Carmelo

Anima Mundi di Conoci Giuseppe
L'Acqua in Testa Festival

Giagnotti

Claudio

Associazione Dilinò /Mascarimirì

Martiradonna

Sabino

Marsab Music Management

Melillo

Mario

Associazione Cult. Node

Semeraro
Treglia
Villani

Francesco
Erasmo
Anna Cinzia

Caravane Ritale
Finisterre Label & Management
Associazione Core de Villani

