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Conclusa la prima edizione di 
Foft music - The best 
Con la finale di sabato 17 ottobre si è conclusa la prima edizione del 
talent Foft music - The best organizzato dall’Ufficio attività giovanili in 
collaborazione con la PopMusicSchool di Paolo Meneguzzi. 
 
 Dopo un percorso iniziato nel primo semestre 2015 e aver svolto le selezioni di giugno in 
oltre 50 partecipanti, sabato sera si sono sfidati i 26 giovani artisti finalisti del talent show 
Foft music 2015 - The best di fronte a un numeroso pubblico e una giuria di qualità 
composta da professionisti del settore. 
 
Il Cinema Teatro Plaza di Mendrisio, che ha ospitato l’evento, ha registrato il “tutto 
esaurito” durante la serata. I giovani artisti hanno presentato così i loro brani che sono 
stati valutati sia dal pubblico presente che dalla giuria di qualità. Giuria composta da 
Roberto Rossi (direttore di Sony Music Italia), Nicolò Fragile (produttore discografico di The 
Voice of Italy) e Lucio Fabbri direttore musicale di X Factor. La serata è stata presentata 
dalla conduttrice radiofonica di Rete3 Rosy Nervi. 
 
Vincitori del premio della giuria di qualità sono stati gli F.Way, mentre ad aggiudicarsi il 
premio del pubblico la giovane Jessica Lipari. 
 
L’Ufficio attività giovanili della Città di Mendrisio e la PopMusicSchool di Paolo Meneguzzi 
sono entusiasti dell’esito di questa prima edizione di Foft music The Best che ha fatto 
emergere numerosi giovani di talento con grandi doti musicali e canore. 
 
 
 
Per informazioni: 
Giorgia Müller, Ufficio attività giovanili 058 688 33 71 
Michele Aramini, Ufficio attività giovanili 058 688 33 72 
 
 
 
 


