
PUGLIA SOUNDS RECORD
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO NEL PARCO PROGETTI DI CREAZIONE E 

PROMOZIONE DI NUOVE PRODUZIONI DISCOGRAFICHE E RELATIVA REALIZZAZIONE
pubblicato il 14/12/2012-prot. n. 3220/FESR sui siti www.pugliasounds.it e www.teatropubblicopugliese.it, scad. 14/01/2013

Puglia Sounds - TPP intende realizzare un programma di creazione e promozione di nuove produzioni discografiche, in grado di  
promuovere il patrimonio culturale musicale della Puglia e la complessiva attrattività turistica del territorio, promuovendo la  
regione quale punto di  riferimento culturale,  promozionale e produttivo per artisti,  imprese,  produttori  e  istituzioni  nella  
prospettiva di favorire l’incontro virtuoso tra musica e mercato, indispensabile per la promozione e il potenziamento delle  
professionalità artistiche.
Attraverso  questo  Avviso,  rivolto  a  soggetti  italiani  ed  esteri  titolari  di  partita  IVA/VAT  code  e  che  svolgano  attività  di  
produzione e/o edizione e/o distribuzione discografica, Puglia Sounds – TPP ha effettuato una ricognizione di progetti artistico-
culturali di creazione e promozione di nuove produzioni discografiche da pubblicare nel periodo compreso tra il 1 marzo 2013 e  
il 31 luglio 2013. 
A seguito di verifica dell’ammissibilità formale delle manifestazioni d’interesse e creazione del “parco progetti” (commissione 
interna del 16/01/2013), la commissione di esperti incaricata di predisporre il “Programma di creazione e promozione di nuove  
produzioni discografiche” di Puglia Sounds-TPP, riunitasi in data 18/01/2013, ha inserito nel suddetto Programma i seguenti  
progetti:

SOGGETTO PROPONENTE ARTISTA/GRUPPO - TITOLO PROGETTO CORRISPETTIVO 
(NETTO IVA)

Anima Mundi snc - Otranto (LE) Almoraima (titolo da definire) € 5.000,00

Digressione Music srl - Molfetta (BA) Faraualla - OGNI MALE FORE (titolo provvisorio) € 5.000,00

Dodici lune - Lecce Roberto Ottaviano - SOFFIO PRIMITIVO € 5.000,00

Ricerca sonora - Andria (BAT) Fabio Orsi - ENDLESS AUTUMN € 5.000,00

Faro records - Bari dj vari/Redrum Alone - DE REDRUM REMIXES € 5.000,00

Martelabel srl - Roma Una - REVOLUTION SOFÀ € 5.000,00

Goodfellas srl - Firenze Reverendo - OLTRE € 5.000,00

Blue moon producciones discograficas 
SL - Barcellona (ES)

Mar en dins Quartet (Rusò Sala e Kekko Fornarelli Trio) MAR EN 
DINS € 5.000,00

Ass. Cult. Piccola Bottega Popolare - Al-
berobello (BA) Salah Addin Roberto Re David - STORIE SCRITTE SULLA SABBIA € 5.000,00

COMMISSIONE ESPERTI
Antonio  Princigalli,  Presidente  Commissione/Componente-Esperto;  Stefano  Senardi,  Componente-Esperto;  Luca  Valtorta,  
Componente-Esperto; Jenny Di Maio, Segretario*
*  il  Segretario  partecipa  alla  Commissione  senza  diritto  di  voto  nella  valutazione  dei  progetti  presentati,  riservata  ai  
Componenti-Esperti Antonio Princigalli, Stefano Senardi e Luca Valtorta. 
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