FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia – Asse di Intervento IV –
MEDIMEX 2018 - PROGRAMMAZIONE DI PROGETTI “LIVE MEDIMEX 2018”
Pubblicato il 10/04/2018 – prot. n. 400/PROGEETTI sui siti www.pugliasounds.it e www.teatropubblicopugliese.it
scadenza: 14/05/2018
TPP – Puglia Sounds intende effettuare una ricognizione di progetti artistico-culturali musicali, al fine di definire una
programmazione di Progetti “Live Medimex 2018” da inserire nella cartellone festivaliero del Medimex.
I Progetti Live che verranno programmati sui palchi ufficiali Medimex nelle date di giovedì 7, venerdì 8 e sabato 9
giugno dovranno essere riconducibili ad uno dei seguenti generi musicali: Rock, Indie-Rock, Jazz, World, Soul, R&B,
Hip Hop, Elettronica.
I progetti artistici live saranno selezionati da apposita Commissione di esperti del settore musicale tra le proposte
ammissibili secondo le modalità disciplinate dal presente Avviso.
L’Avviso sopra richiamato è finalizzato all’effettuazione una ricognizione di progetti di programmazione musicale
aventi le caratteristiche, specificate nel Disciplinare pubblicato contestualmente all’Avviso, ed è rivolto a soggetti
costituiti in qualsiasi forma giuridica, italiani ed internazionali, titolari e di partita IVA/VAT Code riferita a un Codice di
attività legata alla filiera della musica: dall’artista/interprete al management/edizione musicale, al booking,
all’etichetta, alla distribuzione fisica e digitale del prodotto artistico, alla comunicazione di prodotti musicali.
A seguito dalle valutazioni rese dalle Commissioni di Esperti all’uopo nominate (Commissione del 16/05/2018 e
successiva Commissione del 21/05/2018) è stata definita la programmazione progetti “LIVE MEDIMEX 2018”.
Di seguito si riepilogano i progetti inseriti nella programmazione (in ordine di arrivo delle proposte):
N.

SOGGETTO PROPONENTE

PROGETTO

1

Vurro Concerti

Roy Paci

2
3
4
5
6
7
8
9

It’s Live
Pannonica
Accademia delle Arti di Strada
Ass. Canzoniere Grecanico Salentino
Musicalista
Highgrade Ent.
Ass. Cult. L’Acqua in Testa
Bass Culture

Meta Meta
Dj Gruff & Gianluca Petrella
E Green + Fido Guido & Zakalicious
Canzoniere Grecanico Salentino – “Canzoniere”
Mangaboo
Daddy G Dj Set “The Sound of Bristol”
Casino Royale
Ronie Size – New Forms

Commissioni di Esperti con diritto di voto riunitesi in data 16 maggio e 21 maggio 2018 a seguito della nota della
Dirigente responsabile dei Progetti Regionali e del Direttore del TPP del 14 maggio 2018 prot.873/PROGETTI e del 21
maggio prot.1155/PROGETTI:

Ernesto Assante, Componente-Esperto
Giampiero Di Carlo, Componente-Esperto
Stefano Senardi, Componente-Esperto

