Domani la finalissima del contest oom+
Domani, 30 aprile, a partire dalle 20.45 il palco del Teatro Sanbapolis di Trento ospiterà la finale del
Dance and Music Contest Top80! Sarà una serata spumeggiante al ritmo delle più famose hits degli
anni 80, condotta da Andrea e Michele di Radio Deejay. Un evento dal successo assicurato, questo,
che ha coinvolto più di 200 giovani artisti in gara con 42 performances. Oltre ai pareri della giuria
sono stati oltre 10.400 i voti pervenuti online al sito www.oraomaipiu.it, che può contare su un
pubblico di 13.000 iscritti. Gli 8 finalisti si esibiranno durante la serata per contendersi 4 carte oom+
del valore di 6.000 euro.

Trento, 29.04.2016 – Saranno 350 i posti disponibili per la finalissima del Dance and Music Contest
Top80! Domani sera a partire dalle 20.45 il Teatro Sanbapolis aprirà le porte ad artisti e spettatori, per
una serata piena di sorprese condotta dai famosi Andrea e Michele di Radio Deejay. Il concorso, nato
da una sinergia tra le Casse Rurali Trentine e le Scuole Musicali del territorio, intende valorizzare i
talenti tra i 15 e i 25 anni, dando loro la possibilità di esibirsi di fronte a un vero pubblico e di
contendersi la finalissima su un palcoscenico d’eccezione.
I numeri del contest preannunciano già un grande successo. Sono stati 42 i video caricati durante il
periodo di preselezione sul sito www.oraomaipiu.it, e hanno visto la partecipazione di oltre 200 giovani
aspiranti cantanti e ballerini. “Per il format di quest’anno – spiega Giuseppe Armani, responsabile
Marketing di Cassa Centrale Banca – abbiamo scelto una doppia natura. Vogliamo che i giovani si
esprimano nella maniera che più sentono propria”. Una sfida artistica all’insegna della creatività, in cui i
ragazzi si cimenteranno nella reinterpretazione di brani del repertorio musicale degli anni ’80 o
realizzando coreografie originali.
Il concorso a premi si è svolto fino ad oggi interamente online. Allo scadere delle candidature sono
iniziate le votazioni via web, e una giuria di esperti ha selezionato gli 8 finalisti che si contenderanno il
podio e il montepremi in palio: 4 carte oom+ del valore di 1.500 euro ciascuna. Vinceranno la miglior
cover e la miglior coreografia per le categorie “MUSICA” e “DANZA”, e saranno premiate durante la
serata assieme ai due video preferiti dal pubblico a casa. In pochi mesi hanno votato ben 10.500 fans.
Ad alternare le esibizioni dei giovani artisti, Mattia Lever, i Radiottanta, i The Bastard Sons of Dioniso e
alcune promesse della danza locale coordinate da Roberta Manara della scuola di danza D.Lab.
Grande attesa per questo evento, dunque, che conferma l’impegno delle Casse Rurali Trentine a
sostegno dei giovani. Una promessa che fa pensare con entusiasmo al prossimo anno. L’obiettivo è
individuare modi sempre nuovi per esaltare i talenti artistici del Trentino, per aiutarli a coltivare le loro
passioni e la loro creatività.

