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Sbarca per la prima volta in Sardegna, alla sua 8^ edizione, il gran finale del circuito dei Grandi Festivals 
Italiani. Dal 29 al 31 dicembre, nel nuovissimo teatro comunale   di Santa Teresa Gallura, oltre una 
quarantina di giovani artisti saranno impegnati in tre giornate di lavori, al termine delle quali si 
conosceranno i migliori, che nel 2014 avranno una serie di opportunità per evidenziare le loro qualità, a 
partire con la partecipazione nel mese di febbraio, a “Casa Sanremo”, l’Hospitality del Festival della 
Canzone Italiana. 
 

“Una Commissione composta dal Direttore Artistico Vince Tempera, dalla madrina Katia Ricciarelli, e da altri 
esperti del settore - fa presente il coordinatore del circuito Enrico Bianchini -, avrà il compito di esaminare 
gli artisti provenienti da tutta Italia, e che hanno vinto le selezioni ‘locali’ nei rispettivi Festival aderenti al 
nostro sodalizio musicale. Per loro, inoltre, ci saranno importanti stages e tavole rotonde di arricchimento 
ed approfondimento dei vari aspetti meno conosciuti del mondo musicale, quelli autorali, editoriali e legali, 
grazie alla disponibilità dell’Avvocato Maria Grazia Maxia del Consiglio di Sorveglianza SIAE”. 
 

I giovani artisti provengono da una dozzina di Festival presenti in molte regioni italiane: “Una voce per lo 
Jonio” in Calabria; “Festival di Montefredane” in Campania; “Festival sotto le Stelle” in Emilia; “Una voce 
per Macherio” in Lombardia; “Nota d’Oro” e “Voci e note dal Salento” in Puglia; “Festival delle Solfare” e 
“Artista 2000” in Sicilia; “Trentino InCanta”; “Il Festival del Garda”; “Il Festival della Sardegna” e “Festa della 
Musica” in Sardegna. 
 

Le attività dei tre giorni a Santa Teresa Gallura saranno arricchite anche dalla selezione nazionale delle più 
belle modelle del circuito, che avranno la possibilità di mostrare le loro capacità, ma soprattutto la loro 
bellezza. 
 

In questi ultimi tre anni, il Comune di Santa Teresa Gallura ha sempre sostenuto a settembre  le finali 
Regionali, investendo sull’evento proposto con convinzione dal locale Consorzio Operatori Turistici. 
Quest’anno lo sforzo economico dell’Amministrazione Comunale è maggiore, ospitando le finali Nazionali, a 
dimostrazione di quanto creda nella manifestazione, potendo inoltre proporre un’offerta culturale 
invernale, grazie alla disponibilità del nuovo Teatro. “Siamo contenti di ospitare per la prima volta in 
Sardegna, un così importante Evento nazionale - sottolinea Stefano Pisciottu, Sindaco di Santa Teresa 
Gallura -. L’Amministrazione non ha perso questa occasione per  dimostrarsi attenta alle esigenze del 
territorio, unendo l’utile al dilettevole, investendo sullo spettacolo e la cultura per promuovere in tutta 
Italia non solo la nostra comunità, ma tutta l’Isola”. 
“Il nostro consorzio - fa presente Gianpaolo Scano - è il capofila del progetto Goinsardinia scarl, che 
quest’estate, con la sua flotta, ha permesso il collegamento via mare con la terra ferma a prezzi 
concorrenziali. Ma non siamo attivi solo nel sostenere iniziative che favoriscano l’affluenza turistica nel 
periodo estivo. Siamo anche attenti ad investire - prosegue Scano - in quelle iniziative che puntano a 
destagionalizzare l’offerta turistica. E questa è sicuramente molto importante, con risultati concreti”. 
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