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UDINE.
Torna in
Friuli la
grande
musica
degli
emergenti di
razza, il
concorso
che unisce
gusto e
sette note,
classe e
creatività,
all’insegna
della qualità
italiana e
delle nostre
eccellenze.

Come da
tradizione,
ogni giovedì
del mese di
luglio al
Palmanova
Outlet
Village è
infatti di
scena il Pov
Music
Contest,
quest’anno
col suffisso
“and
Friends” per
lo specifico
valore
aggiunto
degli ospiti
d’onore, che
consentono

un padrinage di nomi affermati nei confronti dei nuovi talenti e che assicurano al premio
il richiamo del pubblico.

Al Pov perciò - inserita nell’ambito della rassegna estiva “Shopping sotto le stelle” - a
grande richiesta la musica, assieme al buon gusto, torna la protagonista dell’estate e
domani, a partire dalle 21, la piazza dell’outlet friulano ospiterà la terza semifinale dopo
Urbino e Verona. Guest star sarà Giovanni Caccamo, vincitore di Sanremo Giovani 2015.

Giovane scoperta di Franco Battiato, è arrivato al successo grazie al suo brano “Ritornerò
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da te”. Oltre al premio della critica “Mia Martini”, Caccamo ha vinto anche il “Premio
Emanuele Luzzati” e il “Premio Sala Stampa Lucio Dalla”. Al termine della sua esibizione,
Giovanni sarà a disposizione dei fan per scattare foto e firmare autografi.

I semifinalisti del Pov sono stati selezionati da una giuria di esperti (composta da
discografici, giornalisti, produttori e musicisti) tra più di mille concorrenti che si sono
iscritti gratuitamente. Il vincitore del contest musicale dell’estate avrà la possibilità di
realizzare un video-clip con il proprio inedito.

Lo scorso anno vincitore assoluto è stato il giovanissimo pianista salernitano Antonio
Roccia che, oltre ai premi del Pov, ha avuto il privilegio di far parte - con pari dignità
accanto a nomi quali Mina, Fabio Concato, Lucio Dalla, Danilo Rea, Simona Molinari,
Musica Nuda, Stefano Bollani, Fausto Cigliano, Remo Anzovino e altri ancora - della
speciale compilation “Lelio Swing”, dedicata a Lelio Luttazzi, stampata in 20.000 copie e
distribuita nelle edicole di tutta Italia in allegato al prestigioso mensile “Musica Jazz”.

Sulla spinta di tutto questo, Antonio Roccia ha trovato la necessaria motivazione per
vincere nel novembre scorso un importante premio ai Los Angeles Music Awards.

Le serate del fortunato contest, giunto quest’anno alla settima edizione e per la quarta
volta al Pov, anche quest’anno saranno condotte dal competente e professionale Julian
Borghesan, voce di Radio Rai e autore (assieme a Sergio Dall’Ora) del libro “Come
affrontare un Talent Show” (Edizioni Curci), autentico manuale di sopravvivenza nello
“show-biz”. Il “Pov Music Contest & Friends” è un evento firmato Lab Promotion di
Umberto Labozzetta.

“Shopping sotto le stelle” proseguirà fino al 28 agosto. Tutti i giovedì, i negozi del
Palmanova Outlet Village resteranno aperti fino

alle 23 e un servizio navetta gratuita collegherà Grado al Pov. Un trenino itinerante
porterà i più piccoli a spasso per le strade del villaggio dello shopping. Fino al 16
agosto sarà possibile approfittare degli Extrasconti che consentono ulteriori ribassi
(fino al 70%) sui prezzi outlet.
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