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COMUNICATO STAMPA 
 

URBINO Resort e Palmanova Outlet Village presentano la serata POV MUSIC CONTEST 2013, mercoledì 26 giugno 

dalle ore 21.00 nel magnifico anfiteatro naturale del Teatro delle Querce, nella TENUTA Santi Giacomo e Filippo. 

 

Inaugurato con grande successo lo scorso anno, come spazio adibito ad eventi estivi per valorizzare l’Oasi 

Faunistica de “La Badia”, uno degli angoli più pregiati d’Italia, attraverso il binomio Natura-Cultura, il querceto della 

Tenuta sarà animato dalla “musica di gusto” del contest nazionale itinerante POV by Canevel Music Lab, concorso 

riservato ai musicisti di talento, giunto ormai alla quarta edizione. 

 

Nata da un’idea di Carlo Caramel (presidente di Canevel Spumanti Valdobbiadene DOCG) e Umberto Labozzetta 

(titolare dell'agenzia milanese Lab Promotion), la rassegna vuole dare voce alla migliore musica emergente in 

ambito lounge, jazz, acid-jazz, smooth, chill-out, classica, brasiliana, latino americana, selezionando talenti poco 

considerati dai consueti circuiti mediatici e dando loro la possibilità di esprimersi in location raffinate e che ben si 

prestano al loro stile. Dalla prima edizione, oltre 500 i gruppi selezionati su tutto il territorio nazionale e oltre 15.000 i 

contatti online su siti e social network dedicati. 

Tra gli oltre150 partecipanti al concorso 2013, con l’apporto in giuria del musicista-arrangiatore Mimmo Capuccio, 

sono stati scelti 28 artisti, suddivisi in 6 tappe italiane che fungono da semifinali. I vincitori dei singoli concerti 

parteciperanno alla finalissima e al più votato andrà la possibilità di realizzare un videoclip musicale professionale di 

uno dei brani presentati al concorso. 

 
Dopo il concerto inaugurale di Verona e la prima tappa di Pordenone, la competizione prosegue a URBINO Resort 

con 5 esibizioni, tra solisti e gruppi - di provenienza soprattutto marchigiano-romagnola -, e due ospiti d’eccezione 

che si esibiranno al Teatro delle Querce in un emozionante spettacolo presentato da Julian Borghesan di Rai radio 1. 

 

il Concerto 
 

Aprirà la serata l’ospite d’onore Giuseppina Torre con la sua New Classical Music. Vincitrice di due Los Angeles Music 

Awards nel 2012, la pianista e compositrice arriva da un tour europeo di successo ed è attesa a novembre negli Stati 

Uniti per la presentazione del nuovo album “Il SilenzioDelleStelle”. 

 

Seguiranno gli artisti in concorso con cover e brani inediti: 

I Random Sextet, ospitati a “Sanremo Off” nel 2010; un insolito sestetto dalla “parvenza” di un ensamble classico ma 

con impatto e sonorità di un gruppo rock, con predilezione per il periodo musicale tra gli anni ’70 e’80. 

Alessandra Bosco, che dopo esperienze nazionali di musica leggera e in gruppi pop/rock, si è specializzata nel 

canto jazz e vive tra Pesaro e Boston, dove frequenta il Berklee College of Music. 

Gli Orange lem, band pesarese, recensita dalla  rivista inglese “TBS-The British Sound”, che ha al suo attivo già diversi 

EP ben accolti dalla critica per le eleganti sonorità indie pop-wave. 



 

 

Sid Soho, Dj Reggae - HipHop che come musicista si esprime con il Sitar, le percussioni, la batteria e la chitarra 

creando un mix di influenze jamaicane, orientali ed etniche con sfumature elettroniche e chill out.  

Le Krema, alias Cristina Manfredini e Martina Torreggiani: due musiciste che vantano una decennale esperienza nel 

mondo musicale italiano rivisitando in chiave acustica Hit radiofoniche del panorama Pop/Rock/R’n’B moderno. 

(Tutte le info sugli artisti sul sito www.canevelmusiclab.com > Tour > Urbino) 

 

In chiusura, altri ospiti d’eccezione, i Couture Chic, nuovo progetto targato Irma Records e composto da 4 giovani 

musicisti marchigiani: Vanessa Chiappa (voce), Luca Gabbianelli (chitarra), Thomas Bianchi (contrabbasso) e Marco 

Bellagamba (batteria), ognuno dei quali vanta importanti collaborazioni nazionali ed internazionali, reinterpretando 

successi pop-rock in chiave bossanova, lounge, nu jazz e swing. 

 
Al termine della serata una giuria composta da esperti del settore proclamerà il vincitore della semifinale che 

parteciperà alla finalissima del 25 luglio con grande concerto al Palmanova Outlet Village (Aiello del Friuli -UD). 
 

Fino al 24 luglio è inoltre possibile ascoltare e votare i brani di tutti gli artisti selezionati ed ammessi alla quarta 

edizione del Pov Music Contest by Canevel Music Lab, dal sito ufficiale www.canevelmusiclab.com. L’artista più 

votato on line (esclusi i semifinalisti vincitori delle singole tappe) sarà ammesso alla finalissima e parteciperà al 

concerto del 25 luglio. Nella stessa serata la giuria proclamerà il vincitore assoluto, a cui andrà il premio in palio: la 

realizzazione di un videoclip musicale professionale del brano in concorso, in una località scelta dagli organizzatori. 
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