
Questa sera la quinta tappa del concorso in piazzale Vittorio Veneto

Zona Talenti, viaggio nella musica
L’OPINIONE DI GIUSEPPINA BONAVIRI

‘Nuove produzioni,
la chiave dello sviluppo’

di Giuseppina Bonaviri

on sempre le manifestazioni di protesta promosse
da Cgil Cisl e Uil colgono un sentire tanto diffuso

come quella svoltasi sabato scorso a Roma. Essa ha
espresso con il suo essere unitaria la volontà delle or-
ganizzazioni sindacali di dare un segnale forte alla
politica e alla società italiana. Non attardiamoci a
guardare indietro, a quanto si è perduto ma  piutto-
sto acceleriamo la costruzione, con maggior lena e
nuove idee, di solide opportunità di sviluppo.
Di questa volontà di reagi-
re hanno bisogno anche i
cittadini della nostra pro-
vincia. Sono evidenti gli
effetti prodotti dalla lunga
crisi, che da cinque anni
investe l’Italia, nel Lazio
più che altrove. Nel corso
del 2012 e nei primi mesi
del 2013 la provincia cio-
ciara, infatti,  risulta esse-
re quella in cui è aumen-
tata la disoccupazione e la
cassa integrazione anche
in conseguenza della ridu-
zione delle attività nei set-
tori industriali, nelle costruzioni e nel commercio ed
in particolare nell’artigianato. Ciò ha prodotto un
peggioramento delle condizioni di vita delle famiglie,
con un consistente incremento di quelle non in gra-
do di accedere ai beni di prima necessità e servizi es-
senziali ( pensiamo al socio-sanitario). Una situazio-
ne inaccettabile che fa sentire tutti noi solidali con le
battaglie per il lavoro avviate dai sindacati e che de-
ve spingere le forze politiche locali, con l’attivazione
di  iniziative adeguate ai bisogni della periferia, a
vincere rassegnazione e sottosviluppo. 
L’assenza, poi, di un’istituzione locale in grado di
rappresentare gli interessi dell’intera provincia si ag-
giunge alla gravità del momento. 
Una politica locale volta a ricreare le condizioni di
un processo di stabile sviluppo non può prescindere
dalla vocazione industriale del frusinate e dall’im-
portante ruolo della logistica. Anche per questo ab-
biamo bisogno di quel “nuovo soggetto” che ci rap-
presenti in modo unitario per non rischiare di rima-
nere fagocitati, a nord dalla capitale a sud da un me-
ridione disincantato. Su questo diverso approccio
tecnologico potrebbe anche ripensarsi il piano indu-
striale per la definitiva soluzione della crisi Video-
con, che alla luce di tanti vani tentativi, ha nell’im-
mediato l’assoluta necessità di poter contare, per un
iniziazione sana, sulla programmazione strategica re-
gionale e sui fondi europei.
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on il patrocinio del
Comune di Frosinone

e l’Assessorato cultura e
Spettacolo Gianpiero Fa-
brizi e assessorato al
Commercio e alle attività
produttive Massimiliano
Tagliaferri e il patrocinio
della Provincia di Frosi-
none, si terrà questa sera
alle ore 21 la quinta tap-
pa del concorso ‘Zona Ta-
lenti tour 2013 Un Viag-
gio spettacolare nella
musica’. 
Quest’anno
zona talenti,
concorso
nato fine
2009 e idea-
to ed orga-
nizzato dalla
regista Ales-
sia Marcoc-
cia, fa un
grande salto
di qualità e
diventa un
vero e pro-
prio format, con artisti di
livello.
Diversi le sfide musicali
e le prove che dovranno
superare i concorrenti.
Dalla prova Musical, al
brano a sorpresa, dalla
canzone a cappella al ri-
pescaggio. Si vota sulla
pagina Fb ‘Zona Talenti’ -
premio del pubblico.
Ogni tappa ha visto pro-
ve difficili e sfide per i
concorrenti.  Ora sono ri-
masti in 25 che sono en-
trati nella fase finale del
talent. 
Mercoledi 3 nello splen-
dido scenario di Piazzale
Vittorio Veneto si terrà il
Galà del tour con altre
sfide, prove e giochi mu-
sicali, nonché ospiti del
mondo dello spettacolo e
della cultura.
Sarà in occasione di que-
sta serata che si sceglie-
ranno i finalisti che ap-
proderanno direttamente
alle serate del 9 e del 10
luglio presso la Villa Co-

C

munale. Un
successo di gradimento e
di pubblico. Le votazioni
su internet sono arrivate
a ricevere oltre 2000 gra-
dimenti in pochissimi
giorni, oltre ad una pre-
senza consistente di pub-
blico nelle serate spetta-
colo.
Un tour che ha attraver-
sato le più belle zone del-
la nostra città, ospitando
un target multietà e dan-
do la possibilità a tutti di
vedere quello che è stato
una vera e propria rivela-
zione: il primo talent con
un format televisivo por-
tato nelle piazze.
Alessia Marcoccia ed il
suo staff sono entusiasti
del successo e dei ragazzi
che stanno realizzando
un sogno che gli permet-
terà di ambire ad entrare
nel mondo della musica
e dello spettacolo.
Così come i privati e le
aziende che hanno con-
tribuito alla realizzazione
come,  Citroen l’automo-

tive, mansi euroelettroni-
ca Vodafone,  Portami,
Petite, Joyello, Tebi co-
struzioni, Giorgio Palmi-
sani Parrucchiere, Shake
Caffè, Prinz Tour Agen-
zia di Viaggi, Masper
prodotti per l’edilizia, il
Quadrifoglio Boutique, e
poi ancora sponsor tecni-
ci Mondo sport, Acqua
Filette e Sfizi e delizie,
phalaenopsis.
Una giuria di esperti pro-
fessionisti del settore va-
luterà le doti canore, la
presenza scenica, l’inter-
pretazione, le potenzia-
lità vocali  e naturalmen-
te il talento di questi ra-
gazzi. Solo uno diventerà
il vincitore assoluto del
titolo zona talenti, al qua-
le andrà il premio realiz-
zato in opera a forma di
microfono anni 50, at-
trezzatura musicale, un
viaggio premio studio,
contatti casa discografica
e avviamento professio-
nale alla carriera. Inoltre,
si formerà un gruppo

musicale da 3 a 6 ele-
menti. 
Una giuria prestigiosa
nel corso delle serate
spettacolo tra cui, il mae-
stro Mauro Bottini, Mas-
simo Iovino cantante e
leader dei ”Be-Doors -
Tribute Band The Doors”
e consulente web di arti-
sti nazionali e società di
produzione artistica) il
tenore Hejiin Park, il
Maestro Enrico Corsi, il
leader dei Gloves Leo-
poldo Marcello e tanti al-
tri professionisti del set-
tore. 
A presentare il tour la
bravissima Mary Segne-
ri, volto noto del panora-
ma artistico e televisivo.
Nel corso del tour, saran-
no diversi saranno gli
ospiti del panorama mu-
sicale.
Un ottimo trampolino di
lancio e un buon baga-
glio artistico e personale
sicuramente utile a chi di
questa passione ne vuole
fare il proprio lavoro.
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