Finale di Sanremo Junior Repubblica Ceca e Slovacchia 2018
L’Istituto Italiano di Cultura di Praga partner dell’evento
Si avvicina la proclamazione dei due vincitori della terza edizione di Sanremo Junior per la
Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca, concorso internazionale per cantanti solisti di età
compresa tra i 6 e i 15 anni. I tredici finalisti, dieci cechi e tre slovacchi, gareggeranno con
l’accompagnamento musicale della Bon Art Pops Orchestra nella serata finale in programma
mercoledì 21 febbraio, alle ore 18.00, al Teatro Hybernia di Praga. Ospite dell’evento, il
presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, Maurizio Caridi.
Nel corso della serata la giuria, formata da alcuni tra i più noti cantanti e artisti cechi,
selezionerà due vincitori che si recheranno a Sanremo per rappresentare ognuno il proprio
paese alla finale mondiale della 9° edizione del concorso in programma il 18 aprile al Teatro
Ariston, dove sfideranno giovani cantanti di altre nazionalità.
All’insegna dello slogan “Sanremo Junior, win your future!”, alcuni finalisti delle passate
edizioni si stanno già affermando nel mondo musicale internazionale. È il caso della finalista
del concorso del 2016, Kristýna Petráková, alla quale è stato assegnato uno dei ruoli principali
nel musical Shrek la cui messa in scena è prevista nella primavera di quest’anno. Inoltre nel
maggio 2017 la vincitrice di Sanremo Junior CZ, Nela Duchačová, ha partecipato al concorso
nella città ligure piazzandosi al secondo posto nella finalissima.
Il concorso nasce nel 2009 su iniziativa della Società Kismet, prendendo spunto dal famoso
festival che a partire dal 1951 si svolge ogni anno nella Città dei Fiori. Obiettivo della
manifestazione, che gode del patrocinio ufficiale del comune di Sanremo e dell’UNICEF, è
di divulgare e valorizzare la musica e il canto tra i più giovani, mettendoli a contatto con
professionisti del settore in un ambiente internazionale.
Sanremo Junior CZ/SK 2018 si svolge sotto il patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura di
Praga.
Per informazioni: www.sanremojunior.cz | www.sanremojunior.sk | www.sanremojunior.it
Biglietti: rete Ticketportal

