
 

 

FSC 2014-2020 – PATTO PER LA PUGLIA – ASSE DI INTERVENTO IV –  
“INTERVENTI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PER LA PROMOZIONE 

DEL PATRIMONIO IMMATERIALE” 
AVVISO PUBBLICO per la presentazione di progetti di internazionalizzazione 

da programmare durante fiere e convention internazionali nel periodo compreso  
tra GENNAIO E GIUGNO 2023 

 
ALLEGATO A 

 
ESNS (Eurosonic Noorderslag) (Groeningen, Olanda, 18-21 gennaio 2023) 

BABEL MED XD (Marsiglia, Francia, 23-25 marzo 2023) 
JAZZAHEAD!2023 (Brema, Germania, 27-30 aprile 2023) 

PRIMAVERA PRO (Barcellona, 31 maggio – 4 giugno 2023) 
 
 

ESNS (Eurosonic Noorderslag) (Groeningen, Olanda, 18-21 gennaio 2023, https://esns.nl/en ), 
fondato nel 1986, ESNS ospita un festival annuale di quattro giorni e una conferenza musicale in 
tutte le sedi di Groningen, nei Paesi Bassi. Ogni gennaio, ESNS presenta 350 artisti europei 
emergenti a oltre 40.000 visitatori. Il festival e la conferenza attirano oltre 4.000 professionisti 
dell'industria musicale, inclusi 400 festival internazionali. Di giorno, la conferenza ospita oltre 150 
tavole rotonde, interviste, keynote e affrontano argomenti urgenti e la necessità di innovazione 
nell'industria musicale. Di notte, gli artisti europei si esibiscono in 40 luoghi nel cuore di Groningen. 

ESNS si è dimostrato essenziale per rompere i nuovi artisti europei nelle scene di musica dal vivo 
in tutta Europa e oltre.  
 
BABEL MED XD (Marsiglia, Francia, 23-25 marzo 2023, https://babelmusicxp.com ), forum dedicato 
alla musica mondiale caratterizzato da una formula che unisce il mercato professionale 
internazionale e un festival aperto al grande pubblico. Per 3 giorni, 2.000 professionisti si danno 
appuntamento in fiera per incontri economici, culturali e sociali tra i vari attori del settore. BABEL 
MUSIC XP è una piattaforma di scambio, un luogo di riflessione e uno spazio dove si sviluppano 
soluzioni e nuove collaborazioni all'interno dell'ecosistema musicale. 
 
JAZZAHEAD!2023 (Brema, Germania, 27-30 aprile 2023, https://jazzahead.de ), fiera mercato di 
musica jazz rappresenta il più grande e più importante evento europeo nell’ambito della musica 
jazz. 

https://esns.nl/en
https://babelmusicxp.com/
https://jazzahead.de/


 

 

 
PRIMAVERA PRO (Barcellona, 31 maggio – 4 giugno 2023, 
https://www.primaverasound.com/pt/barcelona/primavera-pro) festival giunto alla 19esima 
edizione durante il quale si svolge il Primavera Pro, incontro mondiale per l'industria della musica 
di oggi. 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. 
 
 

 

https://www.primaverasound.com/pt/barcelona/primavera-pro

