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«Rumore BIM Festival», il contest dedicato alla indimenticabile Raffaella Carrà

di Paola Medori
Al Castello Miramare, l’altra sera, si è svolta la prima tappa con protagonisti cinque
coach d’eccezione: Maria Grazia Cucinotta, volto amatissimo del grande schermo,
Samuel Peron, esperto di balli latini, Enzo Paolo Turchi per la danza moderna e
classica

Al via «Rumore BIM Festival» il contest dedicato alla indimenticabile
Raffaella Carrà che seleziona, valorizza e forma i nuovi talenti dello
spettacolo diretto da Roberto Vecchi. Al Castello Miramare Maccarese, l’altra
sera, si è svolta la prima tappa con protagonisti cinque coach d’eccezione:
Maria Grazia Cucinotta, volto amatissimo del grande schermo, Samuel
Peron, esperto di balli latini e standard, Enzo Paolo Turchi per la danza
moderna e classica. Accanto a loro Arturo Sepe per le arti visive e Massimo
Cotto per la musica.

Un casting aperto a tutti gli artisti, dai 6 anni in su, appassionati di canto,
ballo, danza, musica e recitazione che attraversa tutta l’Italia. Coloro che
supereranno le prime selezioni avranno l’opportunità di partecipare ai
programmi, ai corsi e ai laboratori di formazione ed accedere alla finalissima
(il 30 ottobre) al Palacongressi di Bellaria-Igea Marina, cittadina romagnola
che intitolerà il nuovo lungomare alla conduttrice e cantante
dall’inconfondibile caschetto biondo che vi ha abitato fino a 10 anni. Per le
prossime date del Rumore BIM Festival 2022 info sul sito:
www.italiastagetour.it.

Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Roma iscriviti gratis alla
newsletter «I sette colli di Roma» a cura di Giuseppe Di Piazza. Arriva ogni
sabato nella tua casella di posta alle 7 del mattino: basta cliccare qui.
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Laura Pausini ha presentato a Roma il film
sulla sua vita: «Ringrazio ogni giorno»
di Max Pucciariello

«Laura Pausini -Piacere di conoscerti» con la
regia di Ivan Cotroneo ieri in anteprima al
Moderno e all’Auditorium Conciliazione
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