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 09/01/2014 - prot. n. 019/FESR, sui siti www.pugliasounds.it e www.teatropubblicopugliese.it,
scadenza del 10/02/2014

Puglia Sounds - TPP ha inteso 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 maggio 2014 e il 30 settembre 2014.
A seguito di verifica dell’ammissibilità formale delle manifestazioni d’interesse e creazione del “parco
progetti” (commissione interna del 11/02/2014), la commissione di esperti incaricata di predisporre il
“Programma di creazione e promozione di nuove produzioni discografiche” di Puglia Sounds-TPP, riunitasi in
data 26/02/2014, ha inserito nel suddetto Programma i seguenti progetti:
N°
Istanza

MITTENTE

ARTISTA/GRUPPO - TITOLO PROGETTO

6

Ponderosa Music & art srl

kalascima
psichedelic trans tarantella (provvisorio)

7

World Music Network

Nidi d'Arac
It aliens

17/a

Salento Sound System srl

Ghetto Eden
Senegalentini

24

Ass. Cult. Interbang

Populous
Tropical Malady (provvisorio)
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Non Giovanni

27

Irma Records srl

29

Martelabel srl

UNA
il guaio di chiamarmi Una

36

Bongiovanni snc

Cappella Musicale Iconavetere
Mercadante Ritrovato

44

Goodfellas srl

BJB (Bari Jungle Brothers)
Rime Patate e Cozze

52

Minus Habens Records

Elastic Society
3

ho deciso di restare in Italia

COMMISSIONE*
Antonella Corciulo: Presidente; Stefano Senardi, Alan Palmieri, Anna Puricella: Componenti-Esperti; Zaccaria Binetti: Segretario.
*Il Presidente e il Segretario hanno partecipato alle operazioni della Commissione senza diritto di intervento nella valutazione
dei progetti, riservate ai Componenti – Esperti: Stefano Senardi, Alan Palmieri, Anna Puricella.
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