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Giordano SanGiorgi

Si svolgeranno il 14 e 15 ottobre in Latteria Molloy a Brescia le finali della 13ª

edizione di Musica da Bere , il contest musicale indipendente per artisti e

band emergenti, alla ricerca dei nuovi protagonisti della musica del futuro. La

due giorni bresciana sarà una grande festa con talk, workshop, dj set e,

naturalmente, tanta musica dal vivo, che culminerà con l' esibizione dei sei

finalisti: Angelina Mango (Basilicata), CousCous a colazione (Emilia

Romagna), Miglio (Lombardia), Narratore Urbano (Piemonte), ODE

(Lombardia) e Paul Giorgi (Marche). Nel corso della serata verranno anche

consegnate le Targhe Musica da Bere 2022 a MOTTA e VENERUS che, per

l'occasione, si esibiranno in uno speciale showcase acustico. I biglietti di

i n g r e s s o  a l l e  d u e  s e r a t e  f i n a l i  s o n o  a c q u i s t a b i l i  q u i :

https://link.dice.fm/musicadabere A decretare i vincitori di questa edizione

una giuria specializzata, costituita da Massimo Pirotta (giornalista musicale),

Max Martulli (Accannone Records), AmbraMarie (Radiofreccia), Francesca

Zampieri (LaTarma Records), Laura Pescatori (Radio Onda d'Urto), Marco

Obertin i (CMB Centro Musicale Bresciano), Roberto Sburlati (Vertigo),

Stefano 'Billa' Brambilla (Shining Production) e quella del Premio Live costituita da Luca Li Voti (KeepOn Live) e dai

rappresentanti dei festival partner di Musica da Bere, che ospiteranno sul loro palco i vincitori del contest. I sei

progetti artistici che si esibiranno nelle finali di ottobre in Latteria Molloy sono stati selezionati tra oltre 530 iscritti

provenienti da tutta Italia. In palio due premi, per un totale di 4.000 e dieci date live . Il vincitore del concorso si

aggiudicherà un premio in denaro complessivo di 2.500 e la possibilità di esibirsi sul palco di 4 Live club e Festival

della Rete Musica da Bere 2022. Il vincitore del Premio Live si aggiudicherà un premio in denaro complessivo di

1.500 e la possibilità di esibirsi sul palco di 6 Live club e Festival della Rete Musica da Bere 2022. 'Le targhe di

Musica da Bere quest'anno vanno a Venerus e Motta: due eccellenze della musica italiana, due giovani artisti che

hanno saputo costruire un proprio personalissimo percorso musicale, fatto di canzoni, palchi e concerti, lontani anni

luce da compromessi e superficialità' , è il commento di Alfredo Cadenelli , Presidente dell'Associazione Culturale Il

Graffio. Musica da Bere è organizzato dall'associazione bresciana Il Graffio, in partnership con Latteria Molloy, Doc

Servizi, KeepOn Live, Music for Change e il sostegno di InfinityID, Regesta, Unidelta, SPIGO e Spigolandia - i negozi

dell'usato di Rete CAUTO. Partner musicali: Anfiteatro del Venda (Galzignano Terme, Padova), Bloom (Mezzago,

Monza Brianza), Coopera Village (Noci, Bari), Diluvio Festival (Ome, Brescia), Farcisentire Festival (Scisciano,

Napoli), Festivalto (Montesole Marzabotto, Bologna), Germi Luogo di Contaminazione (Milano), Musicastrada
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(festival itinerante nelle province di Pisa e Livorno), Reload Sound Festival (Biella), Rock sul Serio (Villa di Serio,

Bergamo). Media partner: Le Rane, IndieVision e Noisecloud. Maggiori informazioni e, a breve, il programma

completo sul sito www.musicadabere.it . MUSICA DA BERE 2022 | Le finali del contest il 14 e 15 ottobre alla Latteria

Molloy di Brescia: due giorni, una grande festa con talk, workshop, dj set e tanta musica dal vivo was last modified:

settembre 28th, 2022 by
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