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COME AFFRONTARE UN TALENT SHOW (La Guida)
del 10/10/2014 12:41 in musica - boxmusica.it

Trionfare a XFactor, The Voice of Italy o
Italia’s got Talent? Ora c’è un libro che
spiega strategie e segreti per farcela. Chi
vuole sfruttare al meglio la grande
occasione per sfondare nel mondo dello
spettacolo ora ha a disposizione una
guida pratica e completa: Come
affrontare un Talent Show (Edizioni
Curci). Due esperti del Un prodotto di
Box Musica.
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Le news correlate

Raffaella Carrà lascia The Voice
of Italy? Confermato il nuovo
talent show su Rai1 
-

Raffaella Carrà lascia The Voice of
Italy dopo due edizioni? A falo
pensare è il nuovo palinsesto dei
programmi Rai appena presentato,
che sul fronte talent show prevede
da un lato la conferma di The Voice
of Italy su Rai2 e dall'altro un

Mario Biondi ad Amici di Maria
De Filippi: ma non era contrario
ai talent show? 
-

In un momento in cui sempre più
spesso gli artisti italiani si mettono
in fila fuori dallo studio di Amici di
Maria De Filippi e degli altri talent
show per evidenti ragioni legate
alla promozione dei loro album,
non poteva passare inosservata la...

Alessio Bernabei “contro i talent
show”: a Verissimo racconta il
successo dei Dear Jack (video) 
-

I primi ospiti musicali di Verissimo
sono stati i Dear Jack! La band,
seconda classificata ad Amici di
Maria De Filippi nell''edizione
numero 13 ha dato il via alla nuova
stagione del talk show Mediaset
condotto da Silvia Toffanin, sulle
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