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C.S. 61/2015 

AL VIA LA 4^ EDIZIONE DI SOUND IN TOWN 
 
 
Venaria Reale - Al via la 4^ edizione del concorso per band emergenti organizzato 
dallo Spazio Musicale Rockville della Città di Venaria Reale - Assessorato alle 
Politiche Giovanili e l'Associazione di promozione sociale Sones. 
 
L'edizione di quest'anno si svolgerà nella sede storica del concorso, il Teatro della 
Concordia, con novità per quanto riguarda il montepremi. I gruppi che 
vinceranno il concorso, avranno la possibilità di esibirsi su palchi o in contesti 
interessanti come il Controfestival a Castagnole delle Lanze ed essere ospiti di 
alcune note emittenti radiofoniche e web.  
 
In giuria, anche quest'anno, volti e nomi noti del panorama musicale torinese e 
nazionale: Madaski (Francesco Caudullo) degli Africa Unite su tutti, ma anche 
altri artisti di spicco come Zuli (Marco Zuliani), Chiara Maritano (musicista), 
Willie Peyote (musicista) e il giornalista Fabrizio Vespa. 
 
Al concorso possono partecipare band composte da voce/i e strumenti o gruppi 
vocali. Si richiede che almeno il 50% dei componenti del gruppo abbia un’ età 
compresa tra i 13 e i 30 anni compiuti al momento dell’iscrizione. 
 
Per partecipare al concorso le band devono iscriversi compilando in ogni sua 
parte il modulo disponibile sul sito web www.venariagiovani.it  dove è possibile 
consultare il regolamento e avere altre informazioni. L’iscrizione al concorso 
deve avvenire entro la mezzanotte del 23 novembre 2015.  
 
Alla serata finale, che si terrà il giorno 3 dicembre 2015 presso il Teatro della 
Concordia, accederanno le 5 band scelte durante la fase di selezione live. 
Durante lo svolgimento di tale serata la giuria ascolterà le 5 band selezionate ed 
infine decreterà i nomi delle 3 band vincitrici. In questa sede le band dovranno 
garantire tra i 15 e i 20 minuti di brani. 
 
 
Vittorio Billera 
Ufficio Stampa Città di Venaria Reale 
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