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GIOVANI TALENTI LOMBARDI
1ª EDIZIONE DI “PREMIO CANORO ELEONORA LAVORE”:
2 FINALISTI REGIONALI SONO BERGAMASCHI
Si è svolta domenica 10 febbraio 2014 in provincia di Milano, la giornata
di pre selezione e selezione del “Premio Canoro Eleonora Lavore”,
concorso canoro dedicato alla ricerca di talenti dagli 8 ai 13 anni per la
categoria “talent junior” e dai 14 ai 30 anni per la categoria “talent”.
Il Concorso canoro nazionale è organizzato dall’Associazione Elevision che
per le selezioni in Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta si è avvalsa della
collaborazione della Progetto Eventi e Spettacoli, agenzia di eventi e
management artistico.
Il Premio Canoro Eleonora Lavore, che ha visto esibirsi dal vivo numerosi
giovani cantanti in cover di brani in lingua italiana ed internazionale, è un
progetto nato con l’obiettivo di scoprire e valorizzare nuovi talenti,
promuovendo occasioni d’incontro e conoscenza tra gli operatori del settore
presenti sia durante le fasi di selezione che nelle semifinali che si
svolgeranno in Lombardia, sia nella finale che si svolgerà a fine agosto in
Sicilia.
Il PREMIO ELEONORA LAVORE dedicato interamente ai cantanti è
promosso da subito su RETI MEDIASET E RADIO ITALIA TV
Tutti i 15 finalisti avranno diritto a partecipare gratuitamente a una
compilation nazionale distribuita e prodotta dalla Elevision e promossa sulle
RETI MEDIASET E RADIO NAZIONALE
I premi sono ambitissimi perchè il vincitore assoluto del Premio Eleonora
Lavore avrà la possibilità di promuovere il proprio inedito a livello nazionale
su RETI MEDIASET E RADIO NAZIONALE e’ sara’ il TESTIMONIAL della
prossima campagna pubblicitaria del Premio su RETI MEDIASET; avrà
inoltre diritto a partecipare come ospite all’ interno di un programma Mediaset
Parteciperà inoltre al tour nazionale organizzato dalla produzionee sarà ospite in varie tv e radio nazionali per promuovere il brano inedito.
I concorrenti provenienti da diverse province della Lombardia e Piemonte
sono stati ascoltati da una giuria di esperti del settore che hanno decretato i
finalisti regionali che si confronteranno nella semifinale nazionale che si
svolgerà a Maggio.

Ad accrescere ulteriormente il prestigio della manifestazione, la
collaborazione dei membri della giuria che durante il corso della giornata ha
affiancato i cantanti dando loro importanti suggerimenti al fine di valorizzare
maggiormente le già grandi qualità.
Il Presidente del Premio Canoro, Gaetano Tascone, il direttore artistico
Giuseppe Lavore e la referente per il Nord Italia, Luisa Piscitelli hanno
comunicato l’esito finale ai cantanti, che superando le due fasi di selezione,
si sono aggiudicati la partecipazioni alla semifinale regionale.
Le due bergamasche, ora finaliste regionali, sono: Arianna Sangaletti e
Nadia Severgnini entrambi quindicenni.
Arianna Sangaletti ha presentato il brano : “ La tua ragazza sempre” cantata
da Irene Grandi e Nadia Severgnini ha interpretato “ Eclissi del cuore”, cover
in italiano di un grande successo di Bonnie Tyler.
Le due giovani artiste hanno caratteristiche diversi, ma seppure molto giovani
hanno un’identità vocale e scenica ben precisa.
La giornata di musica trascorsa con i cantanti ha nuovamente riconfermato
che la musica è fondamentale per la crescita dei giovani, è un modo per
condividere passioni e pensieri.
Proseguono le selezioni on line.
Per info: http://www.elevision.it/premioeleonoralavore/
Arrivederci a maggio per la Semifinale Nazionale.
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