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È da poco sceso il sipario sulla 68ª edizione del festival di Sanremo e nel frattempo giovani talenti
si stanno preparando ad esibirsi a Praga, dove si avvicina la proclamazione dei due vincitori della 3ª
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.
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Finale di “Sanremo Junior” per
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(13 febbraio 2018) E’ da poco calato il sipario sulla 68esima edizione di Sanremo ed è già tutto
pronto per il teen talent condotto da Antonella Clerici post Festival: Sanremo Young. Il programma
andrà in onda in prima serata su Rai1 per cinque settimane a partire da venerdì e vedrà protagonisti
12 cantanti tra i 14 e i 17 anni alle prese con le canzoni che hanno fatto la storia del Festival. Intanto
giovanissimi talenti si preparano ad esibirsi anche a Praga dove si avvicina la proclamazione dei
due vincitori della terza edizione di “Sanremo Junior” per la Repubblica Ceca e la Repubblica
Slovacca. Si tratta di un 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 18, 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. 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. (© 9Colonne - citare la fonte)
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Diplomazia italiana: finale di Sanremo Junior Repubblica Ceca e Slovacchia
2018 a Praga il 21 febbraio
Praga, 19 feb 14:11 - (Agenzia Nova) - È da poco sceso il sipario sulla 68ma edizione del festival
di Sanremo e nel frattempo giovani talenti si stanno preparando ad esibirsi a Praga, dove 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. Come riferisce un comunicato dell'Istituto italiano di cultura di Praga, 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 nona 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, Kristyna Petrakova, 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 Duchacova, 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. (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

http://www.aise.it/anno/finale-di-sanremo-junior-repubblica-ceca-e-slovacchia-2018-liic-di-pragapartner-dellevento-/106866/1

FINALE DI SANREMO JUNIOR - REPUBBLICA CECA E SLOVACCHIA
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PRAGA\ aise\ - È da poco sceso il sipario sulla 68ª edizione del festival di Sanremo e nel
frattempo giovani talenti si stanno preparando ad esibirsi a Praga, dove si avvicina la proclamazione
dei due vincitori della 3ª edizione di “Sanremo Junior” per la Repubblica Ceca e la Repubblica
Slovacca (www.sanremojunior.cz), 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 Duchacová, 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. (aise)

http://comunicazioneinform.it/domani-a-praga-la-serata-finale-della-terza-edizione-di-sanremojunior-per-la-repubblica-ceca-e-la-repubblica-slovacca/

Domani a Praga la serata finale della terza
edizione di “Sanremo Junior” per la
Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca
martedì, 20 febbraio, 2018 in NOTIZIE INFORM
EVENTI
I due vincitori parteciperanno alla finale mondiale della 9° edizione del concorso in
programma il 18 aprile al Teatro Ariston
PRAGA – Si svolgerà domani, mercoledì 21 febbraio, alle ore 18 presso il Teatro Hybernia di Praga
la finale 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.
Tredici i finalisti della manifestazione canora promossa dall’Istituto Italiano di Cultura, dieci cechi
e tre slovacchi, che si esibiranno accompagnati dala Bon Art Pops Orchestra. 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, patrocinato da Comune di Sanremo e Unicef, nasce nel 2009 su iniziativa della Società
Kismet e con l’obiettivo di divulgare e valorizzare la musica e il canto tra i più giovani, mettendoli
a contatto con professionisti del settore in un ambiente internazionale. (Inform)
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La prossima settimana a Praga la finale di
Sanremo Junior CZ/SK 2018
da Redazione, il 13 febbraio 2018

È appena calato il sipario sulla 68esima edizione di Sanremo, e nel frattempo giovanissimi talenti si
stanno preparando ad esibirsi a Praga, dove si avvicina la proclamazione dei due vincitori della
terza edizione di “Sanremo Junior” per la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca, concorso 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 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 nona edizione del concorso in programma il 18 aprile al Teatro Ariston, dove
sfideranno giovani cantanti di altre nazionalità.
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. (9Colonne)
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Finale di Sanremo Junior Repubblica Ceca e
Slovacchia 2018 L’Istituto Italiano di Cultura
di Praga partner dell’evento
20.2.2018 Svetozár Plesník 0 Comments
Praga, 20 febbraio 2018

È da poco sceso il sipario sulla 68ª edizione del festival di Sanremo e nel frattempo giovani talenti
si stanno preparando ad esibirsi a Praga, dove si avvicina la proclamazione dei due vincitori della 3ª
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 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 fimoso 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 noc 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
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Finálový večer festivalu Sanremo Junior
CZ/SK 2018

Divadlo Hybernia - Finálový večer festivalu Sanremo Junior CZ/SK 2018
Divadlo Hybernia

Středa 21.2.2018
od 18:00 do 21:00
Czech Republic, Prague, Náměstí Republiky 3/4, 110 00
Finálový večer Mezinárodního dětského pěveckého festivalu Sanremo Junior CZ/SK 2018
Třetí ročník mezinárodní pěvecké soutěže sólistů ve věku od 6 do 15 let Sanremo Junior pro Českou
a Slovenskou republiku bude znát brzy své dva vítěze. Celkem 10 finalistů z České republiky a 3
ze Slovenské republiky postoupily koncem loňského roku do finále této soutěže. Těchto 13 dětí
bude za doprovodu Bon Art Pops Orchestra soutěžit během finálového večera Sanremo Junior,
který se uskuteční ve středu 21. února v 18 hodin v divadle Hybernia v Praze. Hostem večera bude
prezident Nadace Symfonického orchestru Sanremo pan Maurizio Caridi. V průběhu večera
odborná porota, v níž zasednou známí zpěváci a umělci, vybere jednoho vítěze z České republiky a
jednoho ze Slovenské republiky, kteří pojedou reprezentovat své země do italského Sanrema na
světové finále 9. ročníku jedné z nejprestižnějších mezinárodních dětských soutěží, které se
uskuteční v divadle Ariston. Za doprovodu orchestru se oba finalisté utkají s mladými zpěváky z
dalších zemí. Pořadatelem Sanremo Unior je společnost Kismet, která je již dobře známá po celém
světě prostřednictvím GEF – the World Creativity Festival in Schools. Sanremo Junior má prestiž
vysoce kvalitní a seriózní soutěže. V souladu s heslem „Sanremo Junior, win your future!“ se již
někteří finalisté z předešlých ročníků uplatňují na mezinárodní hudební scéně. To je i případ
finalistky z roku 2016 Kristýny Petrákové, která získala jednu z hlavních rolí v připravovaném
muzikálu Shrek, který bude prvně uveden na scénu na jaře letošního roku. V květnu 2017 se finále
v italském lázeňském městě zúčastnila vítězka Sanremo Junior CZ Nela Duchačová, která se na
Grand finále ve světoznámém divadle Ariston umístila jako druhá. Dětská pěvecká soutěž byla
založena v roce 2009. Inspirací pro ni byl známý Festival Sanremo, který se již od roku 1951
pořádá každoročně v Sanremu v Ligurii. Cílem soutěže je propagovat hudbu a zpěv mezi nejmladší
generací a pomáhat navazovat kontakty s profesionály v tomto oboru v mezinárodním měřítku.
Sanremo Junior se koná pod záštitou města Sanremo a také Dětského fondu OSN – UNICEF.
Sanremo Junior CZ 2018 se koná pod patronátem Italského kulturního institutu v Praze.
#EUNIC
Finale di Sanremo Junior Repubblica Ceca e Slovacchia 2018
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.
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Havířovská zpěvačka se probojovala do
národního finále Sanremo Junior
VIDEO/ Praha, Havířov – V pražském divadle Hybernia se minulý týden ve středu rozhodovalo
o reprezentantech pro mezinárodní finále pěvecké soutěže Sanremo Junior. Mezi deseti českými
finalisty byla také Valerie Kaňová z Havířova.
24.2.2018
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Kliknutím
zvětšíte

Sanremo junior 2018. Valerie Kaňová.Foto: Deník/Libor Běčák
V prestižní postupové soutěži se do nejlepší desítky probojovala třemi koly. V národním finále,
které se konalo v divadle Hybernia, pak porota rozhodovala pouze o jednom postupujícím, který
bude reprezentovat Českou republiku v Itálii.
V porotě zasedli například profesionální zpěváci Helena Vondráčková, Miro Žbirka, Anna K nebo
houslový virtuos Jaroslav Svěcený. Mezi hosty byl i Michal Hrůza. Všechny soutěžící doprovodil
ženský soubor Bon Art Pops Orchestra.
Havířovanka Valerie Kaňová v soutěži vystoupila s písní Whitney Houston Saving all my love for
you. Do italského Sanrema nepojede, přesto je se svou účastí velmi spookojená. „Poznala jsem
úžasné lidi, kteří mi pomohli se výrazně zdokonalit. Taky jsme tady byla skvělá parta kamarádů.
Nevadí, že jsem nepostoupila, zpívat budu samozřejmě dále. Účast v této soutěži mi otevřela
okénko k dalším možnostem,“ řekla Deníku ještě na podiu Hybernie.
Val měla v hledišti patrně nejpočetnější podporu. V třicetičlenné skupině příbuzných, přátel a
učitelů byla také primátorka Havířova Jana Feberová. Ta ocenila příkladnou reprezentaci města.
„Jsem ráda, že jsem mohla Val přijet podpořit. Byla to profesionálně připravená soutěž s krásným
programem. Všichni soutěžící byli na vysoké úrovni a bylo těžké vybrat nejlepšího. Už jen to, že se
dostala až tady do národního finále je úspěch. Jsem pyšná, že je z Havířova,“ řekla bezprostředně
po programu primátorka.
Českou republiku bude v Sanremu zastupovat Sofie Fiurášková.
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