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Music Village: selezioni pavesi
Articoli della stessa rubrica
Event Sound Promotion svolgerà a Pavia le selezioni per accedere all’edizione invernale di Music Village, uno
dei più importanti eventi musicali dedicati a band emergenti, che si terrà dal 14 al 18 dicembre a Montecampione
1800 (BS).
Durante la selezione le band coinvolte avranno la possibilità di presentare due pezzi del loro repertorio che
verranno valutati da un esperto presente che sceglierà i migliori progetti emergenti che rappresenteranno la
Provincia di Pavia a Music Village.
L’evento in programma a fine agosto darà la possibilità a 60 band, per un totale di 350 artisti, scelte in tutta Italia di
trascorrere una settimana all’insegna del divertimento, aggregazione giovanile e formazione musicale.
Da un paio di anni a questa parte Music Village è diventato uno dei più importanti eventi dedicati a band
emergenti, proponendosi come un reale e importante momento di aggregazione durante il quale gli artisti hanno la possibilità di sottoporre agli
operatori del settore musicale e discografico (etichette indipendenti e major, media musicali, promoter, produttori) il proprio progetto.
Grazie a Music Village, ad oggi, si sono realizzati dei progetti concreti per alcune delle band partecipanti; ad esempio gli Jolaurlo, ha visto la
produzione del loro primo album da parte della Tube Records (etichetta indipendente di Varese), distribuito da Venus; altre sinergie sono nate tra
alcuni degli artisti intervenuti ed i rappresentanti delle case discografiche presenti.
Informazioni
Quando: sabato 13 ottobre, dalle 14.00 alle 18.00
Dove: presso la sala prove Down Town Studios, v.le S. Giovannino 4/a, Pavia
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