PERCOTO CANTA 2022 - 35a edizione
“PREMIO INTERNAZIONALE”
6a Edizione
Percoto Canta è concorso canoro che nel 2022 raggiunge il prestigioso traguardo della 35a edizione.
Negli ultimi anni la manifestazione ha assunto rilevanza sempre maggiore al punto di estendersi a tutto
il territorio nazionale. A margine del contest canoro, anche quest'anno viene riproposto il Premio
Internazionale PERCOTO CANTA che sarà assegnato a 3 cittadini italiani residenti all’estero che
concorreranno alla realizzazione degli elaborati indicati nei bandi allegati alla presente. Il contest si
svilupperà in due fasi: le selezioni e la serata finale che si terrà, in concomitanza con la 35a edizione del
concorso canoro.
Lo scopo del Premio Internazionale PERCOTO CANTA 2022 è quello dare visibilità ad artisti
italiani o di origini italiane ma residenti all'estero, operanti nei settori della musica, dell'arte, della
scrittura, della poesia, dando loro la possibilità di rientrare nel paese d'origine per far conoscere la
propria storia ed il proprio talento e/o attività artistica. Tutti gli interessati invieranno la propria
candidatura, compilando la scheda di iscrizione, ed inoltrando i relativi materiali informativi e
dimostrativi attestanti l'attività artistica svolta. La scelta dei vincitori sarà fatta da una giuria di qualità
nominata dal consiglio direttivo dell'Associazione PERCOTO CANTA. Gli artisti decretati vincitori del
“Premio Internazionale” saranno ospitati dall'Associazione PERCOTO CANTA per un soggiorno di
alcuni giorni nella nostra Regione, si esibiranno e/o faranno conoscere al pubblico la propria storia nel
corso della serata finale della manifestazione PERCOTO CANTA 2022 che si terrà a Udine sabato 8
ottobre 2022 sul prestigioso palcoscenico del Teatro NUOVO Giovanni da Udine.
Il PREMIO INTERNAZIONALE Percoto Canta 2022 è realizzato con il supporto della Regione
Friuli Venezia Giulia e del Comune di Pavia di Udine, e con la collaborazione di Ente Friuli nel Mondo
e PromoTurismoFVG.
Tutte le informazioni sul PREMIO INTERNAZIONALE PERCOTO CANTA 2021 sono disponibili sul
sito internet dell'associazione: www.percotocanta.it
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