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Classical:NEXT
Pro Helvetia lancia un bando di concorso per la partecipazione alla «Classical:NEXT», la fiera per la musica classica e contemporanea in calendario dal 16
al 19 maggio 2018 a Rotterdam.
La «Classical:NEXT» è un appuntamento per musicisti e specialisti di tutti i generi
di musica classica e contemporanea. Per quattro giorni, circa 1’200 partecipanti
di oltre 40 Paesi tra organizzatori, rappresentanti di case editrici, case discografiche e federazioni, agenti e musicisti si incontreranno al polo congressuale De
Doelen nel centro di Rotterdam, dove avranno l’opportunità di ampliare la propria
rete di contatti internazionali e seguire un ricco programma di eventi, che include
showcase, conferenze e presentazioni di progetti.
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Insieme alla FONDATION SUISA e alla Cooperativa svizzera degli artisti interpreti
SIG, Pro Helvetia dal 2012 è presente alla fiera con uno stand collettivo. Questo
stand è a disposizione di tutti i partecipanti svizzeri e può essere sfruttato per incontri e per l’esposizione di materiali promozionali.
Pro Helvetia sostiene i rappresentanti di gruppi della scena indipendente che intendono partecipare alla «Classical:NEXT 2018» assumendosi i costi per l’accreditamento (ca. EUR 360) e offrendo un contributo forfettario di 350 CHF a persona
per le spese di viaggio e di soggiorno. Le persone interessate sono pregate di annunciarsi entro il 12 febbraio 2018 via email a Tobias Rothfahl della divisione Musica (trothfahl@prohelvetia.ch). Le candidature devono contenere indicazioni sul
gruppo e sul rispettivo rappresentante. I posti a disposizione sono limitati; le candidature pervenute per prime beneficeranno di un trattamento privilegiato.
Se il bando di concorso si rivolge in particolare agli operatori musicali della scena
indipendente, anche tutti gli altri interessati sono invitati ad accreditarsi come
coespositori allo stand collettivo svizzero. I coespositori beneficeranno di uno
sconto di almeno 50 euro se si accreditano tramite il seguente link: www.fondationsuisa.ch/classicalnext.

Maggiori informazioni sulla fiera su: www.classicalnext.com

La Fondazione Pro Helvetia sostiene la cultura svizzera e ne promuove la diffusione in Svizzera e nel mondo.

