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FOFT Music 2015
THE BEST
Talent show concert band-crew-single.
Finalmente arriva nella Svizzera italiana un’opportunità a stretto contatto con le più
importanti case discografiche.

L’Ufficio attività giovanili della Città di Mendrisio con Paolo Meneguzzi e la Pop
Music School annunciano l’avvicinarsi della finalissima del primo talent show della
Svizzera italiana che ha coinvolto una cinquantina di giovani artisti non
professionisti del territorio che si sono sfidati nelle due serate di selezione tenutesi
a inizio giugno 2015 presso il cinema/teatro Plaza di Mendrisio.
Il concorso musicale FOFT Music 2015, che quest’anno giunge alla sua quarta
edizione, concluderà lo spettacolo sabato 17 ottobre 2015 sempre presso il
cinema/teatro Plaza di Mendrisio con l’esibizione dei 26 finalisti in gara per il
premio finale. La serata si aprirà con un intrattenimento musicale dalle ore 19.30,
mentre la finale del concorso inizierà alle ore 20:30.
Come accade normalmente nei Talent, sarà nuovamente il pubblico presente alla
finale a decretare il vincitore del premio in palio che consiste nell’ Incisione di un
singolo per gentile offerta della Pop Music School di Paolo Meneguzzi.
Il titolo di THE BEST PREMIO GIURIA, sarà invece decretato da una giuria composta
da grandi esperti presenti eccezionalmente alla serata.
Durante la serata, i finalisti avranno infatti il grande privilegio di mostrare il proprio
talento a Roberto Rossi, direttore generale artistico della Sony Music Italia e
produttore discografico di X Factor.
In giuria saranno presenti anche Nicolò Fragile, produttore e responsabile
arrangiatore dei talenti di The Voice e Massimo Levantini, manager di Live Nation,
di Nina Zilli, Planet Funk, Emis Killa, Malika Ayane, Chiara, ecc.
Sottolineiamo infatti che 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
intravedere del talento in qualcuno dei partecipanti, potrebbero trasformarlo in
opportunità di successo.

Invitiamo quindi a partecipare numerosi quali spettatori per scegliere THE BEST
2015!
Di seguito riportiamo in ordine alfabetico (e non in base alla classifica di punteggio)
i nomi dei 26 finalisti, selezionati dal pubblico e dalla giuria, che si esibiranno nel
corso della serata conclusiva:
Alice
Apryl
Brainfreeeze
Dany Zarah
Davide Walder
Diana Fernandes
Elena Nikolova
Eleonora
Elephant tree
Empty
F. Way
Iuma
Jade
Jessica Lipari
Marika Chiaramonte
Maura
Michelle Lipari
Rahel Bogesh
Roberto Brancato
Rossella Saporito
Silvia Andrello
Sun Over Waves
Theo
The Ooparts
The Mirror
Von Zippen
Informazioni importanti:
Costo biglietto Fr. 5.— in prevendita online
Costo biglietto all’ingresso Fr. 10.—.
Prevendita biglietti sul sito www.mendrisiocinema.ch nella sezione biglietteria.
Ulteriori informazioni
Giorgia Müller, resp. Ufficio attività giovanili
Michele Aramini, animatore Ufficio attività giovanili
Facebook.com/centrogiovani.mendrisio
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Il motto della città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione». L’attenzione e
l’impegno verso i temi ambientali e il benessere del cittadino hanno valso alla città i marchi di Città
dell’energia e Cittaslow. Con i suoi 15mila abitanti e un paesaggio suggestivo che si estende dalla
montagna al lago, Mendrisio è una città viva, da abitare e da scoprire.

