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OGGETTO: Contest Casting Rumore-Bim Festival". Riehiesta diffusione iniziativa. 

RUMORE BIM FESTIVAL" 2022 ¢ un innovativo contest, dedieato alla valorizzazione e 
ala promoione dei nuovi protagonisti dello scenario artistieo italiano dei prosimi an 

ll contest e aperto aghi artisti, a partire dai S anni e suddivisi in diverse categoric, che esprimono th 
lore talento nelle prepahi discipline dello spetasolo (must.a, danza, arti variee prevede una sere 
di selezioni sul territorio naionale puntualmente aeeompagnate da programmi e momenti dr 
formazione, laboratorio e sperentazione che costitucono il vero grandee valore ggunto di 
questa manifesta one 

La Finalissima del Contest avra luogo entro il mese di Outobre 20 al Palacongressi di Bellaria- 
lgea Marina, al termine di aleuni giomni di casting. Semifinati, Prefinalie prove generali 

premi a disposizione dei vineitori sono importanti e sigmheat 
Tra questi, la possiihit per i giovans cantanti di accedere direttamente e di diritto ala 
elezone Finale dello Zechino D Oro alla quale, con e noto, hanno ass'so solo o bambini 
provenentr da tutta Italia 

er ghi artisti adulti sono previste, tra F altro produziomi discografiche. atwit promowionahi in 
ambito nazioale, una Borsa di Studio, Master Class, cd altri pnem di categoria 

ll giorno domeniea II settemre 2022 il Comune di Pescopagano (Z ar~ F'onore di 
ospitare Tunica tappa lucana del Contest presso la Fondazione Girolamo Orlando ale 
ore 15:00, 

Con la presente, al fine di garantire un ampia diffusione aghi interessati sul territorio, si rasmette in 
allegato la locandina dell evento con preghicra di masosima pubblicit~ su principals canahi social 
sul sito online del proprio Comune 

Per partecipare al contest bisogna ieriversi al sito https://www.italianstagetour it/iscrizioni-2022/ 

Nel ringraziare per la collaborazione si porgono Cordiali Saluti. 
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