
FROSINONE

giunto alla fase fina-
le del tour, il concor-
so canoro Zona Ta-
lenti, ideato e orga-

nizzato dalla regista Alessia
Marcoccia della Smile Sport
Village, società di produzio-
ne grandi eventi.
Con il patrocinio della Città
di Frosinone, dell’assessora-
to al Commercio e alle Atti-
vità produttive, dell’assesso-
rato alla Cultura e allo spet-
tacolo e Provincia di Frosino-
ne.
Nel cuore della Città un inte-
ro tour di ben sette grandi
serate, dove circa 30 ragazzi
si sono sfidati fra prove di
musica e giochi canori entu-
siasmanti, creando un inte-
resse mai visto prima nei
confronti del pubblico inter-
venuto.
La votazione su internet del
preferito, il gioco della can-
zone a sorpresa, la prova
musical e tante altre attratti-

ve che l’autrice del format
A.M. ha messo su, facendo
di zona talenti un vero pro-
gramma televisivo. Un’alter-
nativa diversa, un program-
ma musicale interattivo con
gli artisti emergenti e con il
pubblico.
Un format portato per la pri-
ma volta nelle piazze, toccan-
do punti diversi della Città,
come Via Aldo Moro, Piazza-

le Vittorio Veneto e in ultimo
la Villa Comunale, dove oggi
e domani, martedì 9 e mer-
coledì 10 luglio, a partire dal-
le ore 20.30 si terranno due
serate rispettivamente semi-
finale e finalissima, dove si
eleggerà il vincitore assoluto
dell’edizione 2013.
A presentare il tour talent,
Mary Segneri che ha condot-
to le serate in modo brillan-

te, dando la giusta dose di
ironia e professionalità.
In giuria nomi importanti del
panorama musicale, dal
Maestro Pitteri ex coach di
Amici e ora di Io canto, ad
alcuni dei ragazzi della tra-
smissione tv The Voice del
gruppo di Noemi, ecc... non-
ché autorità e personalità
della cultura e dello spetta-
colo della nostra realtà.
I concorrenti scelti dalla giu-
ria nella serata del 9 parteci-
peranno alla finalissima per
contendersi l’ambito titolo di
Zona Talenti 2013. 
Per il vincitore diversi i pre-
mi in palio, oltre il trofeo Zo-
na Talenti, tra cui un viaggio
premio, studio, avviamento
professionale alla carriera, e
tanto ancora..
Zona talenti è un ottimo
trampolino di lancio e un
buon bagaglio artistico e per-
sonale sicuramente utile a
chi di questa passione ne

vuole fare il proprio lavoro.
Per i protagonisti è un’espe-
rienza indimenticabile per
gli spettatori uno spettacolo
insostituibile.
L’appuntamento è dunque
per questa sera e per domani
sera presso la Villa comuna-
le di Frosinone per scoprire
insieme a noi il volto e la vo-
ce del vincitore 2013.
Diverse le aziende coinvolte
nella manifestazione, Ci-
troen l’automotive, Mansi
euroelettronica Vodafone,
Portami, Petite, Joyello, Tebi
costruzioni, Giorgio Palmisa-
ni Parrucchiere, Shake Caffè,
Prinz Tour Agenzia di Viaggi,
Masper prodotti per l’edili-
zia, il Quadrifoglio Boutique,
Conad e poi ancora sponsor
tecnici Mondo sport, Acqua
Filette, fornitore ufficiale del
concorso, Sfizi e delizie,
Osteria Panzini, L’officina
dei sensi e Phalaenopsis per
i fiori.
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Foto di gruppo per organizzatori e partecipanti

Alcuni dei partecipanti all’originale
Talent show che si sono affrontati
durante le precedenti serate di
selezione

SPETTACOLO L’appuntamento per semifinale e finale è alle 20.30 presso la Villa comunale

Zona Talenti,
oggi e domani
le serate 
conclusive
Grande attesa per conoscere 
il volto del vincitore 2013
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