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Premio Via EmiliaLa Stradadei Cantautori
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Per te che sei nato artista, corri sulla Via Emilia, la strada dei cantautori e cantaci la tua storia!
Se ti senti un giovane cantautore, partecipa e promuovi il tuo talento!
L’Associazione Concertistica Carmina et Cantica in collaborazione con i Comuni di Fiorano 
Modenese, Formigine, Maranello e Sassuolo, grazie al contributo della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Modena,  presentano il  Laboratorio per giovani Cantautori - Premio “Via 
Emilia, la strada dei Cantautori” - Prima Edizione,  2018. Il concorso è rivolto a giovani 
cantautori, cantanti singoli o con una propria band musicale,  che potranno esprimere al 
meglio le loro idee musicali ed esibirsi in contesti prestigiosi e con l’accompagnamento di 
musicisti professionisti.  Per partecipare al concorso sarà necessario presentare, al momento 
dell’iscrizione, un brano inedito a libera composizione e un secondo brano che abbia 
come  riferimento, nel testo, la Via Emilia. Tra tutti i partecipanti saranno selezionati i 25 
cantautori che parteciperanno alle tre serate eliminatorie, che si terranno:

• a Maranello,  lunedì 16 Luglio 2018
– ore  21.00 presso l’ Auditorium  Ferrari

• a Fiorano  Modenese,  martedì 17 Luglio 2018
– ore 21.00 presso il Castello di Spezzano 

• a Formigine, giovedì 19 Luglio 2018
– ore 21.00 presso l’ Auditorium  Spira Mirabilis

Nel corso di queste esibizioni, una prestigiosa e qualificata giuria selezionerà i 9 finalisti 
che parteciperanno alla serata finale  prevista a Sassuolo,  venerdì 27 Luglio 2018,

alle 21.15, in Piazza Garibaldi, durante la quale sarà proclamato il vincitore
e saranno svolte le premiazioni.

La Band sarà guidata da Marco Dieci, apprezzato musicista di affermata carriera e dal M° 
Stefano Seghedoni Direttore d’orchestra di successo, compositore e arrangiatore.

Direzione Artistica Beatrice Bianco
Scadenza per la presentazione delle domande : 30 maggio 2018

Progetto, regolamento e scheda d’iscrizione sono scaricabili qui: 
www.carminaetcantica.it

www.comune.sassuolo.mo.it
www.comune.fiorano-modenese.mo.it

www.comune.formigine.mo.it
www.comune.maranello.mo.it
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