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Finalmente, ci siamo. Dopo mesi di lavoro di preparazione per tutto il circuito dei Grandi 
Festivals Italiani e dei concorsi aderenti, il primo di questi è alle fasi conclusive. Si terrà 
infatti sabato 25 maggio, presso il prestigioso Teatro Paisiello di Lecce, la finale del 
concorso “Note e voci dal Salento”. 
 
Alla presenza del Coordinatore Artistico, il Maestro Vince Tempera, 17 artisti si sfideranno 
alla ricerca dei tre posti per accedere alla finale nazionale del circuito. Due saranno scelti 
dalla giuria tecnica del concorso la sera stessa della finale, mentre il terzo concorrente si 
conoscerà successivamente, grazie al “voto per SMS”, che è la novità assoluta di questo 
2013 per tutti i festival aderenti al circuito dei Grandi Festivals Italiani. Gli artisti avranno 
infatti la possibilità di farsi votare facendo inviare SMS al numero 4883888, il cui testo 
dovrà contenere la sigla “GFI” seguita dal numero al quale sono abbinati, che per il 
concorso “Note e voci dal Salento” saranno i numeri dall’1 al 17. 
 
Alla finale nazionale, in programma dal 29 al 31 dicembre, e che per la prima volta si 
svolgerà nel nord Sardegna, a Santa Teresa Gallura, parteciperanno tutti i vincitori dei vari 
concorsi aderenti al circuito, sia quelli espressi dalle giurie tecniche nelle singole finali che 
quelli espressi dalle giurie popolari tramite il voto per SMS. Per i migliori che 
parteciperanno alla finale di fine anno, ci saranno importanti opportunità nel 2014, a partire 
già dall’esibizione nel mese di febbraio a “Casa Sanremo”, ospitata presso il Palafiori, 
durante la settimana festivaliera. 
 
Intanto, il lavoro dell’anno scorso comincia a dare i suoi frutti. “Tra pochi mesi uscirà un 
nuovo cartoon dal titolo “Sbrain” – fa presente con orgoglio il Maestro Vince Tempera –, la 
cui voce solista è quella di Giada Mercandelli, uno dei giovani che si è fatto maggiormente 
apprezzare nel corso del 2012”. Il cartone, prodotto per la Rai dalla Gertie srl di Milano, 
uscirà nel 2014 anche in Francia, Germania, Cina e Corea. “E non è tutto – precisa il 
Maestro Tempera –. Anche per altri concorrenti che si sono fatti notare e lo faranno nel 
corso di questo 2013, sono in arrivo importanti occasioni che li avvicineranno ulteriormente 
al mondo della musica e dello spettacolo”. 
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