
Foft Music 2016 
THE BEST 

Selezione 8 dicembre
Finale 9 dicembre

L’unico  

Talent 

musicale 

ticinese

!  
Talent show concert
cantanti-band-crew-musicisti

Radio paRTneR CollaboRazione e SoSTegno di 

una gRande oCCaSione in TiCino  
peR giovani TalenTi della muSiCa 
 
Considerato il successo della scorsa edizione, Foft music 
The best si orienta nuovamente al format del Talent e 
apre le iscrizioni a cantanti, band, crew e - novità 
2016 - musicisti.  
Si tratta dell’unico Talent musicale in Ticino che offre la 
possibilità a giovani artisti e musicisti talentuosi di 
esprimere il proprio estro musicale - in gruppo o indivi-
dualmente - davanti al pubblico e a professionisti e ma-
nager del panorama musicale.  
la vera occasione di Foft music The best consiste nel 
confronto diretto con la Sony music italia e altri profes-
sionisti che giungeranno a mendrisio grazie alla collabo-
razione di Paolo Meneguzzi. Qualora i discografici in-
travvedessero del talento in qualcuno dei partecipanti, 
potrebbero trasformarlo in opportunità di successo.  

inviTo 
 
Mendrisio, Cinema teatro Plaza 
giornata di selezione 
giovedì 8 dicembre 2016 | ore 12:00-24:00 
Serata finale 
venerdì 9 dicembre 2016 | ore 20:30-24:00 
partecipazione 
> gratuita per cantanti, band, crew e musicisti 
> CHF 7.- a giornata per il pubblico 

Condizioni  di  paRTeCipazione 
 
possono accedere al concorso 
> cantanti, band, crew e musicisti 
> non professionisti 
> residenti nella Svizzera italiana 
> età compresa fra 14 e 30 anni  
i concorrenti potranno avere un incontro esclusivo 
con i discografici!  

l’eSibizione 
 
i cantanti e i musicisti si esibiranno accompagnati dal 
proprio strumento o su una propria base musicale.  
le band si esibiranno voce su base con gli strumenti in 
playback oppure in acustico (al massimo 1 piano o 1 ta-
stiera o 1 chitarra e la voce). Tutto l’allestimento sarà al-
tamente professionale. 
le crew si esibiranno con una console 2CdJ Standard, 
con massimo 3 voci o su propria base musicale. 
la durata dell’esibizione dovrà essere compresa da  
3 a 5 minuti.  

il Ruolo del pubbliCo  
 
i due artisti più votati dal pubblico presente alla giornata 
di selezione avranno accesso diretto alla finale.  
altri artisti saranno scelti da una commissione di profes-
sionisti e invitati a partecipare alla finale.  
i voti del pubblico avranno valore determinante e var-
ranno quale quarto giudice, decretando quindi il vinci-
tore del primo premio.  
Partecipate numerosi quali spettatori per sce-
gliere THE BEST 2016!  

la CommiSSione e la giuRia 
 
durante la selezione sarà presente una commissione di 
professionisti a rotazione (3 alla volta) interpellata dalla 
pop music School. 
Durante la finale sarà presente la seguente giuria 
> Roberto Rossi, direttore generale artistico di Sony 
Music Italia, produttore discografico di X Factor e di 
molti artisti 
> Lucio Fabbri, arrangiatore di fama internazionale,  
produttore di molti artisti, responsabile musicale del  
Talent X Factor Italia 
> Terzo giudice: un rappresentante della Pop Music 
School 
> altri professionisti del settore 

i pRemi in palio 
 
primo premio 
Registrazione di un brano per gentile offerta 
della Pop Music School di Paolo Meneguzzi 
premio giuria   
Deciso dai giudici in sala, un premio a sorpresa.  

iSCRizioni o RiChieSTe d’inFoRmazioni 
 
Sono da inoltrare a  
> ufficiogiovani@mendrisio.ch 
> entro il 30 novembre 
> allegando 1 foto del partecipante o dei partecipanti, 
una breve biografia, demo o link YouTube, file wav o mp3 
dell’esibizione per chi canta su basi, comprese le band 
che suonano in playback. 
Forza! Mostrate il vostro talento. Tentate la sfida 
di THE BEST 2016! 

oRganizza 
 
Città di mendrisio | Ufficio antenna sociale e giovani 
via Stefano Franscini 1 | 6850 mendrisio  |  T 058 688 33 70 
ufficiogiovani@mendrisio.ch | mendrisio.ch 

Centro giovani e antenna giovani


