COMUNICATO STAMPA 26 giugno 2015
Incantevole serata estiva e grande partecipazione giovedì 25 giugno alla TENUTA Santi
Giacomo e Filippo, tra musica, natura e cultura, immersi nel paesaggio collinare del
Montefeltro ai piedi di Urbino.
Gli ospiti sono stati accolti alla luce del tramonto con un delizioso aperitif sur l’herbe nei giardini di Urbino
Resort, frizzante momento wine and food firmato dallo chef Tomas Morazzini, con i prodotti bio della
Tenuta, e sonorizzato da Dj Thor.
Marianna Bruscoli ha dato il benvenuto a nome della famiglia ed ha consegnato il Premio Querceto,
istituito dalla Tenuta con la finalità di celebrare il rapporto fra Natura, Musica, Arte e Paesaggio,
assegnato al film "Rosso Mille Miglia", in uscita ad ottobre con Martina Stella, Fabio Troiano, Remo Girone,
per la regia di Claudio Uberti. Il teaser è stato proiettato in anteprima nazionale e il premio ritirato a
nome della produzione dal compositore della colonna sonora Riccardo Rossini.
Julian Borghesan di Rai radio 1 ha presentato quindi la prima tappa del POV Music Contest con la
musica di gusto; il contest, nato dalla passione di Umberto Labozzetta e Carlo Caramel, per dare voce ai
giovani talenti che vogliono fare della musica la loro professione,
Ospiti d’onore: J3S, cantante romana nota per i suoi mix musicali di successi italiani e Antonio Roccia,
giovane pianista vincitore ai Los Angeles Music Awards 2014 oltre che vincitore della scorsa edizione del
Contest; e special guest della serata, in unplugged la giovane finalista di X-Factor 2013, Violetta Zironi,
con il suo caratteristico ukulele.
Tra gli artisti in gara, il vincitore che parteciperà alla finalissima del 30 luglio al Palmanova Outlet Village
(Aiello del Friuli -UD), con in palio la realizzazione di un videoclip musicale professionale, è Luigi Friotto,
giovane talento Abruzzese sospeso tra affascinanti concerti sull'acqua e tributi al grande De Andrè, in un
mix di musica e danza. Secondo classificato Francesco Leogrande, in arte Leogrande, polistrumentista
pugliese.
Gli artisti sono stati valutati da una giuria di prestigio che comprende, tra gli altri, il produttore musicale
Piero Calabrese (Giorgia e Marco Mengoni), l'avvocato Andrea DeSilvestri specializzato in diritto
musicale, Mauro Naccarato di Radio Airplay, Glauco Auteri (direttore marketing Francorosso e
Viaggidea), gli artisti Mario Mariani e Alessandra Bosco.
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