TalentiNati. Al via la seconda edizione del festival dedicato ai talenti artistici del territorio
Dopo il successo della prima edizione, il Politeama e il Comune di Tolentino presentano la
seconda edizione di TalentiNati il festival dedicato ai talenti artistici del territorio. Anche quest’anno
il Politeama, gestito dalla Fondazione Franco Moschini, insieme al Comune di Tolentino Assessorato alla Cultura e all’Istruzione, promuove un Festival per la valorizzazione e la diffusione
dei progetti artistici di talenti del territorio.
Per questa nuova edizione l’organizzazione ha deciso di togliere il limite massimo di età e quindi
potrà partecipare chiunque abbia compiuto 18 anni.
Il Festival si articolerà in 3 diverse serate nei giorni 16, 23 e 30 aprile 2020. Una commissione
selezionerà i candidati che si esibiranno nei tre spettacoli e la programmazione sarà determinata in
base alle proposte pervenute e selezionate: le serate potranno quindi presentare un artista esclusivo
o più artisti, ciascuno con una esibizione differente, come avvenuto lo scorso anno.
Ai candidati si offre, quindi, la possibilità di esibirsi al Politeama di Tolentino, sia con una performance
esclusiva della durata massima di 2 ore, che con la partecipazione ad uno spettacolo che preveda
l’esibizione di diversi artisti.
TalentiNati è rivolto agli artisti nel campo della musica, del teatro, della danza e del cabaret, con
spettacoli e/o concerti già pre-allestiti alla data dell’1 marzo 2020. La partecipazione è riservata ai
residenti e/o nati nel Comune di Tolentino e nei comuni limitrofi confinanti che abbiano compiuto la
maggiore età alla data del 15 aprile 2020. Nel caso di Gruppi musicali o Compagnie di Danza/Teatro,
almeno la metà dei componenti devono possedere i requisiti richiesti agli artisti singoli, di cui al
capoverso precedente.
Per partecipare al Bando di selezione è necessario compilare in ogni sua parte la scheda di
partecipazione allegato al Bando scaricabile al link https://www.politeama.org/bando-talentinatiseconda-edizione/ e inviarlo, unitamente a un supporto multimediale contenente un brano video
dello spettacolo/concerto, entro la data dell’1 marzo 2020 a: POLITEAMA Festival “TalentiNati”,
Corso Garibaldi, 80 – 62029 Tolentino (MC).
La seconda edizione di TalentiNati è stata presentata nel corso di una conferenza stampa, ospitata
al Politeama ed è stata illustrata dal Sindaco Giuseppe Pezzanesi, dall’Assessore alla Cultura e
Istruzione Silvia Tatò e dal direttore artistico del Politeama Massimo Zenobi.

Siamo pronti per emozionarci, ancora una volta, con TalentiNati – sottolineano il Sindaco Giuseppe
Pezzanesi e l’Assessore Silvia Tatò – una bella iniziativa che viene replicata al Politeama, con tre
serate che offrono la possibilità, a tutti i nostri talenti, di confrontarsi con il pubblico delle grandi
occasioni. Del resto, la nostra è una “Città Laboratorio” per le arti, la musica, la danza e lo spettacolo
in genere. Tanti nostri concittadini danno dimostrazione della loro bravura e della loro passione nel
suonare uno strumento, nel recitare, nel danzare, nel cantare. Tutti si mettono alla prova, con le loro
“piccole/grandi attitudini”, pronti a vincere la sfida di uno spettacolo dal vivo. Nessun premio ma la
grande soddisfazione di essere applauditi dagli spettatori.
TalentiNati - ricorda Massimo Zenobi - è il palcoscenico dove possono essere protagonisti i talenti
artistici del nostro territorio. Teniamo molto a questo progetto, sviluppato con l’Assessorato alla
Cultura e Istruzione del Comune di Tolentino, perché il Politeama deve essere anche uno spazio
per presentare le eccellenze locali e per dare un’opportunità di condivisione con il pubblico ai tanti
artisti, anche non professionisti, del proprio valore e delle proprie capacità di spettacolo. TalentiNati
non è un “talent-show”, non è un concorso ma una semplice vetrina, per chi non calca abitualmente
le scene, per misurarsi con un pubblico vero. Il grande successo della scorsa edizione ci ha convinti
a allargare le possibilità e a includere nel progetto anche i meno giovani, così che tutti possano avere
l’opportunità di presentare il proprio talento al pubblico.

Infoline:
Politeama Corso Garibaldi, 80 – Tolentino - T.+39 0733 968043 - www.politeama.org
https://www.politeama.org/bando-talentinati-seconda-edizione/

Nella fotografia la serata finale della prima edizione di TalentinNati

