
Foft Music 2015 
THE BEST 

5 - 6 giugno
17 ottobre 
 

1° Talent nella 

Svizzera

italiana
!  

Talent show concert
band-crew-single

il primo TalEnT in Ticino THE BEST! 
 
la quarta edizione di Foft music si orienta al format  
del Talent. Una prima a livello ticinese e una grande 
opportunità per fare conoscere la propria musica a pro-
fessionisti e manager del panorama musicale, sempre 
a caccia di nuovi talenti da lanciare! le aspiranti band, 
crew e i singoli artisti potranno esibirsi in un minilive 
con un proprio repertorio o cover e saranno valutati da 
tre giudici, guidati eccezionalmente da roberto rossi, 
direttore artistico Sony music italia. la durata dell’esi-
bizione dovrà essere compresa da 3 a 15 minuti.  Due 
serate di selezione daranno accesso alla finale.  

inviTo 
Mendrisio, Cinema teatro Plaza 
Giornate di selezione 
5 giugno 2015  | ore 18:00-24:00 
6 giugno 2015  | ore 15:00-24:00 
Serata finale 
17 ottobre 2015 | ore 19:30-24:00 
partecipazione 
• gratuita per band, crew e singoli artisti 
• CHF 5.- a giornata per il pubblico 

iScriZioni 
iscrizioni o richieste d’informazioni da inoltrare  
• entro il 31 maggio 2015  
• a ufficiogiovani@mendrisio.ch 
• allegare 2 foto dei partecipanti, una breve biogra-
fia, demo o link YouTube, file wav o mp3 dell’esibi-
zione per chi canta su basi. 
Forza! Mostrate il vostro talento. Tentate la 
sfida di THE BEST 2015! 

conDiZioni  Di  pArTEcipAZionE 
possono accedere al concorso 
• band, crew e artisti individuali 
• non professionisti 
• residenti nella Svizzera italiana 
• età compresa fra 14 e 30 anni  
 
le band dovranno essere composte al massimo da 5 
strumenti (1 batteria, 1 chitarra elettrica, 1 chitarra 
acustica, 1 basso, 1 tastiera) e al massimo da 3 can-
tanti, che si esibiranno in acustico (senza sequenze), 
senza soundcheck poiché sarà effettuato un 
soundcheck di base per tutti. Tutto l’allestimento sarà 
altamente professionale. 
le crew si esibiranno con una console 2cDJ Standard, 
con massimo 3 voci o su propria base musicale. 
i singoli si esibiranno accompagnati dal proprio stru-
mento o su una propria base. 
 
prEmio in pAlio 
Incisione di un singolo per gentile offerta della pop 
music School di paolo meneguzzi. 
Attenzione! 
il vero valore di questa manifestazione consiste nel 
confronto diretto con i professionisti del settore che 
giungeranno a mendrisio, grazie alla collaborazione di 
Paolo Meneguzzi. Qualora i discografici dovessero in-
travedere del talento in qualcuno dei partecipanti, po-
trebbero trasformarlo in opportunità di successo. È 
questa la grande occasione!  

i GiUDici 
Durante le selezioni del 5 e 6 giugno sarà presente una 
commissione di 9 professionisti a rotazione (3 alla 
volta). 
Durante la finale del 17 ottobre saranno presenti: 
• Roberto Rossi, direttore generale artistico Sony 
Music Italia, produttore discografico di X Factor (che 
da quest’anno apre le selezioni anche alle band). 
• nicolò Fragile, produttore e responsabile arrangia-
tore dei talenti di The voice. 
• Massimo levantini, manager di live nation e di 
Nina Zilli, Planet Funk, Emis Killa, Malika Ayane, 
chiara, ecc. 

rUolo DEl pUBBlico  
i due artisti più votati dal pubblico presente alle sele-
zioni avranno accesso diretto alla finale. Gli altri sa-
ranno scelti dalla commissione e invitati alla finale in 
seguito. Sarà nuovamente il pubblico presente alla fi-
nale a decretare il vincitore del premio, come accade 
normalmente nei Talent. Partecipate numerosi 
quali spettatori per scegliere THE BEST 2015! 
 
 

orGAniZZA 
città di mendrisio 
Ufficio attività giovanili 
via Stefano Franscini 1 
6850 mendrisio 
058 688 33 70 
ufficiogiovani@mendrisio.ch 
mendrisio.ch 
facebook.com/centrogiovani.mendrisio 

radio partner collaborazione 
e sostegno di 


