
 

 

POC PUGLIA 2007-2013. AZIONI “SVILUPPO DI ATTIVITÀ CULTURALI E DELLO SPETTACOLO” 
AVVISO PUBBLICO per la presentazione di progetti di internazionalizzazione 

da programmare durante fiere e convention internazionali 2022 
 

In relazione al progetto “PUGLIA SOUNDS EXPORT 2022” 
PRIMAVERA PRO (Barcellona, Spagna, 6-9 giugno 2022) 

 
Pubblicato il 04/03/2022 – prot. n. 900  

sui siti www.pugliasounds.it e www.teatropubblicopugliese.it  
scadenza: 22/04/2022 

 
Il TPP -Puglia Sounds intende partecipare alla prossima edizione del Primavera Pro (Barcellona, 6- 9 giugno 
2022, http://www.primaverasound.es), incontro mondiale per l'industria della musica di oggi programmato 
nell’ambito del festival Primavera Sounds. Per 4 giorni il presente e il futuro del music business sono discussi 

con gli esperti più noti del campo e vengono presentate decine di nuovi progetti artistici. 
In riferimento all’avviso (ns prot.n. 900 del 04/03/2022) per la presentazione di progetti di 
internazionalizzazione da programmare durante il Primavera Pro 2022, gli operatori musicali (festival, 
etichette, distributori, agenzie di management, associazioni, artisti, agenzie di comunicazione) che 
intendono contribuire mediante i propri progetti al rafforzamento del marchio “Puglia” durante la  
convention programmata a Barcellona dal 6 al 9 giugno maggio hanno fatto pervenire i propri progetti entro 
il 22 aprile 2022. 

Il TPP, nell’ambito del progetto POC PUGLIA 2007-2013. AZIONI “SVILUPPO DI ATTIVITÀ CULTURALI E 
DELLO SPETTACOLO”, stipulerà, nell’ambito dell’asse di intervento “PUGLIA SOUNDS PLUS 2022”, a valere sui 
fondi richiamati, apposito accordo impegnandosi a riconoscere un corrispettivo per la programmazione del 
progetto di internazionalizzazione pari a €900,00 escluso IVA per ogni progetto di internazionalizzazione da 
programmarsi durante il Primavera Pro 2022. 
Saranno programmati i progetti sotto elencati che si sono contraddistinti per particolare efficacia nel 
raggiungimento degli obiettivi dell’azione di internazionalizzazione del sistema musicale pugliese. 
 
 

PROGETTI PROGRAMMATI DURANTE IL PRIMAVERA PRO 2022 
 
 

Festival/Associazione/Artista o Gruppi 
Nome e cognome dell’operatore che svilupperà il 
progetto di internazionalizzazione 

Lobello Records Stefano Todisco 

HighGrade Entertainment Tommaso Bonvino 

http://www.pugliasounds.it/
http://www.teatropubblicopugliese.it/


 

 

CoolClub Osvaldo Piliego 

Carmela Senfett Carmela Senfett 

Asperia Space Alessandra Savino 

Springtime Jazz Festival Alessandro Campobasso 

Associazione Artisti Associati Armando Bertozzi 

Associazione Percussion Art Stefano Del sole 

Ponderosa Music & Art Valentina Colorni 

 
 

  


