COMUNICATO STAMPA
NEXT GENERATION – sei tu la prossima generazione!
www.nextgenerationitalia.it

CASTING presso SCUOLA PAUL JEFFREY
domenica 9 febbraio 2014
Caorle e San Donà di Piave
info@scuolapauljeffrey.it
tel. 3312907079

Domenica 9 febbraio presso le sedi di Caorle e San Donà di Piave della Scuola di Musica Paul
Jeffrey si svolgeranno in esclusiva per le provincie di Treviso e Venezia i casting di Next
Generation, il nuovo contest tv per giovani cantanti e ballerini che andrà in onda su canali Sky, del
Digitale Terrestre e su Tele Sanremo. Il contest tv si articolerà in 7 puntate, sei semifinali e una
finale. Ogni puntata vedrà due vincitori della categoria cantanti e un vincitore della categoria
ballerini che andranno direttamente alla finale con un sistema di votazione totalmente innovativo
all'insegna della trasparenza e della sana competizione. Saranno, infatti, gli stessi ragazzi
partecipanti a votare i loro preferiti, il tutto supervisionato da una Commissione Artistica e da un
Presidente di giuria. Il talent è aperto a tutti i generi musicali e a tutti i cantanti interpreti, gruppi e
cantautori di musica leggera italiana e non, di età non inferiore ai 10 anni compiuti e non superiore
ai 35 anni di età, e a tutti i ballerini dai 12 ai 28 anni per la disciplina della danza classica, moderna
e contemporanea.
Di particolare pregio i premi finali per le due categorie danza e canto, che vanno da veri contratti di
lavoro a pubblicazione di un singolo con promozione radiofonica e televisiva, borse di studio,
partecipazione a stage per le due discipline ed altro ancora. Tutte le info sul sito web
www.nextgenerationitalia.it Per info e iscrizioni ai casting di domenica 9 febbraio l'indirizzo email
della scuola è info@scuolapauljeffrey.it L'appuntamento è per ballerini o cantanti dalle 10 alle 12 in
via Gramsci 1 a Carole, mentre per i soli cantanti a San Donà di Piave in via Como 73, dalle ore
15.00.

