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COMUNICATO STAMPA
VOCI NOSTRE – 50º edizione
Tutto è pronto per la 50º edizione del Festival della canzone per l’infanzia “Voci
Nostre” che si terrà sabato, 14 maggio 2022, con inizio alle ore 17.00 presso il Centro
per le manifestazioni e la cultura (CMC) a Cittanova (Via Rivarella, 7).
Quest’anno sono 18 le canzoni in gara che saranno eseguite dai 28 minicantanti
delle Comunità degli Italiani di Ancarano, Bertocchi, Buie, Capodistria, Cittanova,
Crevatini, Dignano, Grisignana, “Pasquale Besenghi degli Ughi” Isola, Gallesano,
Mompaderno, Pirano, Pola, Rovigno, Salvore, Umago, Valle e Visinada.
Il Festival, realizzato grazie al contributo finanziario del Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana, del Consiglio
per le minoranze nazionali della Repubblica di Croazia e della Regione Istriana, sarà
condotto da Letizia Sironić e Sara Calcina, affiancate per l’occasione da Rosanna
Bubola.
A valutare le canzoni una giuria di 5 esperti che assegnerà il Premio “Vlado
Benussi“ per la miglior canzone nel suo insieme, il Premio per il miglior testo, il
Premio per la miglior musica e il Premio per il migliore arrangiamento. Le canzoni in
gara saranno valutate inoltre dalla Giuria Simpatia, formata da ragazzi non esecutori,
proposti da ogni singola Comunità degli Italiani che partecipa al Festival, la quale
assegnerà il Premio Simpatia. Le canzoni in gara saranno votate anche dal pubblico
sulle pagine Facebook del Festival della canzone per l'infanzia “Voci Nostre”. Le
votazioni si apriranno al termine della manifestazione e rimarranno aperte fino al 21
maggio, alle ore 12. Alla canzone più votata sarà assegnato il Premio del pubblico.
La registrazione, la produzione del coretto in studio e il missaggio finale è
stato fatto da Lari Šain dello Studio Triban mentre la preparazione del coretto,
costituito dai minicantanti della CI di Verteneglio, è stata affidata alla Maestra
Dionea Sirotić.
Sarà possibile seguire il festival anche in streaming sulla pagina Facebook
"Voci Nostre".
Gentilmente invitati!
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