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05/03/2022 di Valeria Scancarello

Organizzato da Anteros Produzioni in collaborazione con la Fondazione

Verdeblu e patrocinato dal Comune di Bellaria-lgea Marina, per la direzione

artistica di Roberto Vecchi, il "RUMORE BIM Festival" 2022 è un contest

innovativo, l'unico che seguirà artisticamente e professionalmente i protagonisti

della futura scena artistica italiana.

Le selezioni sono iniziate il 4 marzo 2022 al Castello Miramare di Maccarese

(RM), alla presenza del direttore artistico Roberto Vecchi, del Sindaco e del

Vicesindaco di Bellaria-Igea Marina, nell'ordine Filippo Giorgetti e Brunoangelo

Galli, a�ancati da diversi membri dell’organizzazione, ma soprattutto della

madrina d’eccezione: Maria Grazia Cucinotta, volto amatissimo del grande e

piccolo schermo. Accanto a lei Samuel Peron ed Enzo Paolo Turchi, docenti delle

masterclass per il ballo, rispettivamente per i balli latini e standard e per la danza

moderna e classica. E come se non fosse già abbastanza, troviamo anche i coach

Massimo Cotto per la sezione musica e Arturo Sepe per le arti visive.
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In seguito, nel ruolo di docenti, troveremo anche Cheope (pseudonimo di Alfredo

Rapetti Mogol), Federica Abbate, Giuseppe Anastasi, Lighea e David Pironaci

per il canto, mentre per le Arti Varie ci sarà Pietro Adragna e tanti altri ancora

che verranno, via via, annunciati.

L'evento ha lo scopo di omaggiare e ricordare Ra�aella Carrà: l'artista che per

eccellenza ha saputo esprimere tutte le competenze necessarie per entrare e

rimanere per sempre nel cuore del pubblico italiano ed internazionale, come

ricorda Filippo Giorgetti, il sindaco della città principale che ospiterà il contest:
«Bellaria Igea Marina è il posto dove Ra�aella Carrà ha mosso i suoi primi passi.
Quando è venuta a mancare, noi volevamo omaggiarla in qualche modo,
facendo nostra la sua missione: quella di credere nei giovani, di trovare talenti,
dar loro nuove opportunità e far sì che i linguaggi dello spettacolo che Ra�aella è
riuscita a portare alla luce con valori e contenuti, all’avanguardia rispetto al
periodo della sua carriera, vengano trasposti in linguaggi universali». Ma non

solo!

Il “Rumore BIM Festival” è aperto a tutti gli artisti dai 6 anni in su che mettono in

mostra i loro talenti nei principali campi dello spettacolo: canto, ballo, musica,

recitazione e ogni tipo di arte.

La selezione dei partecipanti continuerà a toccare le principali città della

penisola da nord a sud e, dove sarà possibile, anche l’Europa.

La partecipazione alla prima fase di selezione è completamente gratuita. Coloro

che passeranno i primi casting, avranno la possibilità di partecipare a prestigiosi

programmi formativi, comprensivi di laboratori e sperimentazioni, che

consentiranno ai giovani artisti di crescere professionalmente.

Non a caso, la missione di "Rumore BIM Festival" è proprio quella di valorizzare i

giovani, come a�ermato anche da Nazzareno Nazziconi (l’organizzatore del
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“Rumore BIM Festival” e produttore del Festival tramite “Anteros Produzioni”) e da

Mauro Atturo (imprenditore e produttore teatrale e cinematogra�co), i quali

tengono a speci�care che “non si tratta di un semplice concorso, ma di un
percorso, dove i giovani avranno la possibilità di seguire delle masterclass con dei
grandi artisti per migliorarsi e far emergere la loro personalità. Il talento non
basta, se non è susseguito dalla determinazione, dalla forza di spirito e da quella
del sacri�cio. L’importante non è vincere in sé per sé, ma durare nel tempo”.

Oltre alla prima fase di selezioni che si terrà in giro per l’Italia, sono previste

diverse tappe di Semi�nali Nazionali, le quali si svolgeranno in diversi luoghi oltre

che a Bellaria Igea Marina, città dove avranno luogo la Finale (dal 26 al 29

ottobre) e la Finalissima del Contest, che si terrà il 30 ottobre 2022 presso il

Palacongressi.

L’attenzione, quindi, viene posta sul valore del settore delle arti e, proprio per

questo, Roberto Vecchi (il direttore artistico del Festival) ha dichiarato che: «(Noi
del Rumore Bim Festival) crediamo che lo spettacolo sia un lavoro poco preso in
considerazione, ma molto importante, se non addirittura, fondamentale. È
sicuramente la cosa che somiglia di più alla bellezza e certamente è il migliore
strumento per traghettare cultura dal passato. Lo spettacolo c'è sempre stato e
sempre ci sarà. Ci ha fatto compagnia, ci ha fatto crescere, ci ha trasmesso dei
valori, ma soprattutto, ci ha trasmesso delle emozioni; noi siamo qui per
confermare che abbiamo voglia di portare avanti questa “dottrina”, ma
soprattutto perché  vogliamo dare spazio ai giovani».

Inoltre, il “Rumore BIM Festival”, come a�ermato da Brunoangelo Galli (il

vicesindaco di Bellaria Igea Marina), può sicuramente essere un’ottima chance

per liberalizzare e valorizzare il talento dei giovani, altrettanto «una buona
occasione per il turismo, danneggiato a causa della pandemia. Vogliamo anche
valorizzare la città, per farla diventare un’ulteriore “Cattedrale dello spettacolo”»
made in Italy!

Ad ogni modo, per i vincitori ci saranno premi molto importanti e signi�cativi,

di�erenziati per categoria:

Per la musica: sono previste produzioni discogra�che curate da

professionisti, registrate presso PPG Studios (Studio di riferimento di

Andrea Bocelli) e lo Studio Factory Sound, oltre alla produzione di

videoclip, attività promozionali, e una Borsa di Studio.

Per la danza: sarà consegnato al vincitore il prestigioso certi�cato CID

(Comitato Internazionale Danza) presso la sede centrale di Parigi dal

Presidente dell'International Dance Council.

Per la categoria Arti varie: il premio del vincitore sarà adattato in base

alla sua disciplina.
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Il vincitore del canto nella sezione “baby” parteciperà di diritto alla

selezione per la Finalissima dello Zecchino D'Oro.
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