
“ VIVERE LA MUSICA ” 
FINALITA’ e SCOPI 

 
Visto  e  considerato che  siamo  appena  usciti da 
una  situazione  a  dire  poco  straziante  che  ha 
distrutto  ogni  attivita’ed  una  tra  quelle 
maggiormente  colpite  e’  stata  “la  musica“, 
lo  scopo del  presente  evento 
con  la  sua  4^edizione  e’  soprattutto 
quello  di  cercare  di  rilanciarla  unitamante  a 
tutto  quello che  ruota  intorno  a Lei. 

 
 
A) Nel 2020, la 4^ edizione del Concorso sarà suddivisa in 

tre sezioni:  

a) Pop Rock (stile Sanremo)  

b) Il folclore delle regioni italiane (un brano 

inderogabilmente cantato e suonato) se poi anche 

coreografato e/o ballato tanto di guadagnato. 

c) Le grandi orchestre (un brano inderogabilmente 

cantato e suonato)  

 

B) Le finalità e gli scopi che non ci prefiggiamo sono quelli 

di:  

 VALORIZZARE la presenza, la crescita e la maturità 

artistica dei ragazzi nel mondo della musica.  

CREARE possibilità di incontri professionali con operatori 

artistici e professionali nel show business, ma soprattutto 



DARE SPAZIO a chiunque abbia qualcosa da dire e da 

comunicare attraverso la musica live, cercando di alleviare 

anni di delusioni e sofferenze a provare negli scantinati di 

mezza Italia, in attesa di quel tanto sospirato debutto su 

un palcoscenico di qualità.  

 

C) - Ogni sezione, dovrà avere la sua serata finale in   

località diverse e dovrà essere anche e soprattutto una 

scuola di vita. 

 - Abbiamo infatti sposato la causa solidale “ Viviamo in 

Positivo” VIP sognando Onlus a sostegno dei bambini 

ricoverati negli ospedali.  

- Faremo di tutto per promuoverla e sostenerla non solo 

attraverso le varie fasi del concorso, ma anche in 

occasione di ogni altro evento che andremo a realizzare.  

 

 

D) - Inoltre non abbiamo assolutamente la pretesa e la 

presunzione che con il tempo questo evento diventi il vero 

festival della canzone e della musica italiana però, l’ultima 

edizione svoltasi presso il prestigioso teatro di tradizione 

“Coccia” di Novara, ha dato dei segnali molto importanti 

soprattutto sotto il profilo organizzativo ed artistico e solo 

per motivi di salute del patron, abbiamo perso qualche 

anno che vogliamo prontamente recuperare. 



- Del resto, le stesse testimonianze di personaggi quali 

Ivana Spagna e del povero Mango, ospiti dell’ultima 

edizione, rimasti abbagliati anche da un’orchestra vera di 

40 elementi che accompagnava tutti i finalisti e gli stessi 

ospiti, sono per noi motivo di grande orgoglio e 

professionalità. 


