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Radio Musica Club ripartirà

Scrivi al Direttore..

Da qui parte un’altra
avventura professionale
verso quel mondo ideale e
globale che è Internet: un
mondo a me ancora
sconosciuto, ma siccome
sono mosso dalla curiosità
di scoprire ciò che mi è
ancora ignoto, credo
proprio che farò questo
viaggio virtuale con
l’ambizione però di far
conoscere meglio il Festival
della Canzone Italiana che la
Rai TV produce e poco
distribuisce. Allora ci
proviamo noi con questo
Sito destinato a ricoprire
uno spazio del tutto libero
da convenzioni. Viaggiate

con noi…
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Radio Musica Club ripartirà
da Sanremo il prossimo 12
febbraio con l’evento
“Talenti 2016”.   In
quell’occasione inaugurerà
la nuova stagione musicale
Valentina Colonna con la
sua esibizione al
SanremoOpenTheatre,
l’inedita rassegna voluta dal

Comune di Sanremo e dall’Assessorato al Turismo, che verrà
inaugurata lunedi 8 febbraio nel “Salotto di Piazza Eroi
Sanremesi” a 200 metri dal famoso Teatro Ariston dove si
svolgerà la 66a edizione del Festival della Canzone Italiana. La
talentuosa Valentina è, di fatto, la vincitrice del premio speciale
“Talenti”edizione 2015 che si è conclusa lo scorso 31 agosto con
grande successo della finalissima che si è svolta volta a Massafra
in Provincia di Taranto. Sulla manifestazione tutto sul sito:
www.radiomusicaclub.com Radio Musica Club è un network di
midia composto da radio, tv e giornali che sostengono e
promuovono la musica e gli stessi luoghi, che sono stati i
mecenati dell’iniziativa. Talenti 2016 è rivolge a nuovi cantanti,
autori, compositori, di ogni età e di ogni nazionalità, ai
produttori ed editori.   L’Associazione Radio Musica Club Talenti
ha lo scopo di ricercare, promuovere e valorizzare artisti di
talento italiani e stranieri e di tutelare attraverso il linguaggio
universale della musica,la cultura, le identità e le tradizioni dei
popoli. La diffusione dell’evento nei vari media, anche attraverso
attività di Pubbliche relazioni e di Ufficio Stampa, porterà il
messaggio in tutto il mondo. I brani sono selezionati, tutti
rigorosamente inediti, da una giuria di esperti, saranno
presentati in apposite trasmissioni dai media promotori e
aderenti.  Gli artisti saranno votati anche dal pubblico attraverso
il sito www.radiomusicaclub.com e si andrà avanti con le varie
fasi di selezione, attraverso i media, fino alla fase finale. Sono
previsti tour/vetrina e speciali radiofonici e televisivi. La finale
prevede la partecipazione di dodici finalisti; la giuria della finale
sarà formata da personaggi qualificati del mondo della radio,
della stampa ed altre realtà del mondo artistico. Radio Musica
Club è promossa da Radio CRC Napoli, Radio Fiume Ticino –
Svizzera, Radio Juke Box, Radio Ricordi, Radio Personalizzata

Network, Radio Enne, Radio Italianissima, Radio Napoli 24, Radio
News 24, Radio Viva Italia – Australia, Matrix TV, Business
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News 24, Radio Viva Italia – Australia, Matrix TV, Business
Channel, Festivalnews/daily, Juke Box TV, Europa Channel e
molte altre. La missione di Radio Musica Club-Talenti è quella di
far conoscere e portare alla ribalta artisti di valore che vengono
trascurati da media troppo orientati all’usa e getta. Radio Musica
Club è composta da un team di esperti professionisti che
progetta e costruisce carriere durature per artisti di grande
talento che non siano l’effimero di una stagione… Ci vediamo a
Sanremo. Tutte le informazioni su: www.radiomusicaclub.com

Salvatore La Placa
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Emanuela Castellini, Premio
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