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Al Via la quarta edizione del “Live Song Festival” con grandi novità.
Premessa
Il Live Song Festival è il concorso nazionale per nuovi talenti editi ed inediti,
aperto a tutti i generi musicali ed a tutti i cantanti maschili e femminili, solisti o gruppi,
di età compresa fra i 14 e i 45 anni, con residenza nell’ambito dei Paesi della Comunità
Europea. Nasce nel 2004 a Traversetolo a coronamento delle serate estive organizzate
dall’associazione culturale “La Bottega di Orfeo” in collaborazione con gli Assessorati al
Commercio e alla Cultura del Comune di Traversetolo.
Dall’edizione 2005 Il Festival ha assunto connotazione Nazionale attirando da tutte le
parti d’Italia concorrenti di notevole livello artistico e grazie al gran numero di adesioni
che abbiamo ottenuto da tutta Italia e alla collaborazione con le amministrazioni di
Traversetolo, Collecchio, Sala Baganza e Montechiarugolo, siamo riusciti a strutturare la
manifestazione in un tour.
Da quando è nata, questa Manifestazione è curata e organizzata dall’Associazione
Culturale “La Bottega di Orfeo”. Ci teniamo a sottolineare che l’Ente è una
Associazione Culturale costituita con uno scopo ampio, quello di organizzare iniziative
culturali e musicali per la promozione del territorio; opera esclusivamente in regime noprofit, senza fini politici ed esclusivamente sostenuta da volontari. Il Festival
rappresenta uno degli obiettivi principali presenti e futuri della nostra Associazione.
Per quanto riguarda i contenuti delle serate, oltre alla presenza dei concorrenti
selezionati con elevate doti artistiche, abbiamo arricchito la varietà e la qualità dello
spettacolo, proponendo comici di livello nazionale, (area Zelig, Colorado Caffè e di
importanti trasmissioni televisive), che con il loro carisma hanno dato maggiore risalto
alle esibizioni, inoltre abbiamo inserito spettacoli danzanti caratterizzati da interessanti
coreografie e atmosfere suggestive.
Oggi il “Live song Festival” rappresenta il più importante Festival dell’Emila,
contraddistinto dall’ottima organizzazione e dalla serietà delle proposte.
Nei giorni scorsi la nostra associazione ha rinnovato l’accordo per l’Edizione del “Live
Song Festival 2007” con i Comuni dell’Associazione Pedemontana Parmense
(Traversetolo, Montechiarugolo, Sala Baganza e Collecchio) ai quali si è aggiunto il
Comune di Salsomaggiore che in occasione della settimana che aggiudica la fascia di
Miss Italia nel mondo ospita una serata del tour.
Inoltre, da quest’anno il “Live Song Festival” è entrato a far parte dell’ambizioso
progetto dei “Grandi Festival Italiani”, che comprende i più famosi concorsi musicali
quali: Nota D’oro, Il Cantazzurro, Festival della Sardegna, Live Song Festival e Festival
del Garda.
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Esistono in Italia numerosi concorsi musicali che come primario obiettivo vogliono
diventare un'importante vetrina per i tanti artisti ed autori musicali di cui il nostro paese
è ricco. La nostra speranza è che, fra i tanti artisti, si riesca a scovare i nuovi Vasco
Rossi, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, con quel pizzico di presunzione di concorrere a
far uscire il settore da questo momento sicuramente difficile, convinti che l'unica strada
percorribile sia elevare la qualità del prodotto dando visibilità a coloro che
maggiormente meritano.
Questa importante collaborazione comporta che la direzione musicale dell’Edizione 2007
(come quella degli altri concorsi aderenti ai “Grandi Festival Italiani”) sia affidata al
Maestro Vince Tempera, noto direttore d’orchestra di fama internazionale e che i
Vincitori del “Live Song Festival 2007” accederanno di diritto alla semifinale del
Festival del Garda trasmessa su RAI 2, inoltre la direzione artistica sarà affidata
come per le passate edizioni a Emma Iovino, agente manager nella sfera della musica
leggera internazionale, nonché Assessore alla cultura del Comune di Traversetolo.
Le Iscrizioni sono aperte ufficialmente dal 05 febbraio 2007 ed è possibile iscriversi
direttamente online al sito internet www.livesongfestival.it sul quale è anche presente
una versione stampabile del modulo, oppure compilando e inviando i moduli che
verranno distribuiti nei maggiori punti di interesse culturale musicale dell’Italia
settentrionale: Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e
Toscana.
Le iscrizioni all’edizione 2007 sono completamente gratuite come pure la partecipazione
allo stage che si terrà nei giorni di selezioni, al quale oltre al Maestro Vince Tempera,
saranno presenti docenti, operatori dello spettacolo e della discografia.
La quarta edizione del Live Song Festival si svolgerà con le seguenti modalità:
Concorso per nuovi talenti editi ed inediti, aperto a tutti i generi musicali ed a tutti i
cantanti, solisti o gruppi, di età compresa fra i 14 e i 45 anni, con residenza nell’ambito
dei Paesi della Comunità Europea.
STRUTTURA DEL FESTIVAL:
Si articolerà in diversi momenti di musica e di spettacolo:
“le selezioni”: si svolgeranno nel mese di maggio e giugno 2007 a Traversetolo presso
il Teatro Aurora;
“le semifinali”: si svolgeranno nei comuni aderenti alla manifestazione, che al
momento sono i seguenti:
Salsomaggiore (PR), Montechiarugolo (PR), Collecchio (PR), Sala Baganza
(PR).
“LA FINALE”: si svolgerà il 27 luglio 2007 in P.zza Vittorio Veneto a
Traversetolo (PR).
STRUTTURA ITINERANTE DELLA MANIFESTAZIONE
Per ogni spettacolo l’organizzazione predispone un palco di mq. 100 su vari livelli,
composto da una scenografia posteriore supportata da una struttura con traliccio
americana e due schermi giganti sui lati, impianto luci anteriori e posteriori con oltre 50
fari e 6 teste rotanti, l’impianto audio di oltre 10000 Watts. . Lo Staff è composto da
circa 15 persone tra tecnici e addetti a varie mansioni.
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