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PUGLIA 

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO 
ECONOMICO, IL LAVORO E L'INNOVAZIONE 

SERVIZIO INTERNAZIONALIZZAZIONE 

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA SELEZIONE DI N.15 PUGLIESI NEL 
MONDO ARTISTI E OPERATORI DEL SETTORE MUSICALE RESIDENTI 

ALL'ESTERO PER LA PARTECIPAZIONE AL MEDIMEX 2015 

Premessa 

Il Programma di promozione dell'internazionalizzazione dei sistemi 
produttivi locali per il biennio 2013-2014 prevede che la Regione Puglia, 
attraverso il Servizio Internazionalizzazione, si attivi per animare e 
rinsaldare i rapporti con le comunità dei pugliesi presenti nei cinque 
continenti, con l'obiettivo di costruire e consolidare le reti di 
collaborazione, di cooperazione e di scambio tra i sistemi socioeconomici e 
culturali regionali con le comunità dì pugliesi nel mondo promuovendo, allo 
stesso tempo, l'immagine della Puglia all'estero. 

Nell'ambito del suddetto Programma di internazionalizzazione dei sistemi 
produttivi locali per il biennio 2013-2014 è compresa una specifica 
tipologia di azione denominata "Iniziative a favore del recupero e della 
valorizzazione dei legami economici con le comunità dei pugliesi residenti 
all'estero" che si propone di realizzare delle specifiche iniziative di 
promozione economica, finalizzate alla creazione ed al rafforzamento della 
rete di relazioni imprenditoriali e istituzionali tra la Puglia ed alcuni territori 
esteri, attraverso il coinvolgi mento delle Associazioni dei Pugliesi nel 
mondo con l'intento di coinvolgere comunque la rete associativa dei 
pugliesi nel mondo ogni qualvolta possibile, come facilitatori di 
realizzazione di eventi promozionali. 

Il Servizio Internazionalizzazione, pertanto, promuove la partecipazione 
delle comunità pugliesi nel mondo al Medimex, il Salone dell'Innovazione 
Musicale, dedicato alla promozione della industria musicale nazionale ed 
internazionale, che si svolge a Bari presso la Fiera del Levante, da giovedì 
29 ottobre a sabato 31 ottobre 2015. 

Quella del 2015 è la quinta edizione del Medimex e offrirà anche 
quest'anno un programma fitto di attività dì networking e incontri 
professionali che coinvolgeranno i rappresentanti dei principali festival, 
etichette discografiche, agenzie e istituzioni culturali italiane ed 
internazionali. 
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Per la sezione internazionale degli incontri professionali, rivolti ad artisti e 
operatori del settore, sono attesi esperti provenienti da 15 Paesi, 
dall'America alla Cina, i quali terranno workshop e face, to face(s) e case 
history dedicati a worid music, indie pop-rock, jazz, musica d'avanguardia 
ed elettronica. 

Tre giorni di incontri professionali per analizzare e sviluppare temi centrali 
dell'attività professionale di artisti e operatori dell'industria musicale: dalla 
promozione alle strategie del mercato della musica dal vivo in Italia e 
all'estero, dall'utilizzo del web alle opportunità fornite da pubblicità e 
cinema, dal booking internazionale alle esperienze delle più interessanti 
realtà del mercato musicale internazionale. 

In questo scenario, la partecipazione al Medimex persegue ì seguenti 
obiettivi: 

• promuovere e diffondere la conoscenza della Puglia e dei sistemi 
produttivi i locali e territoriali di eccellenza con particolare 
riferimento al settore dell'industria creativa; 

• sostenere la filiera della produzione e distribuzione musicale 
pugliese con operatori di settore nazionali ed internazionali; 

• sostenere l'internazionalizzazione del sistema della musica pugliese 
attraverso la promozione della prima borsa mercato musicale in 
Italia, che si svolge in Puglia; 

• consolidare e rinnovare la collaborazione tra la Regione Puglia e le 
Associazioni dei Pugliesi nel Mondo che esprimono eccellenze 
anche nel campo musicale; 

• valorizzare le reti di collaborazione, cooperazione e scambio tra il 
sistema imprenditoriale regionale e le comunità di pugliesi nel 
mondo, nella promozione del sistema economico regionale. 

A tal fine, il Servizio Internazionalizzazione, anche per quest'edizione 
dell'evento Medimex, propone il coinvolgimento attivo delle comunità 
pugliesi all'estero e delle Associazioni dei Pugliesi nel Mondo, finalizzato 
all'individuazione di un massimo di 15 pugliesi nel mondo artisti e operatori 
del settore musicale, residenti all'estero, interessati a candidarsi a 
prendere parte al Medimex, nell'ambito dell'iniziativa regionale. 

www.regione.puglia.it 
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Programma del Medimex 2015 

La quinta edizione del Medimex si svolgerà da giovedì 29 ottobre a sabato 
31 ottobre 2015. In particolare il programma, a cura di Puglia Sounds, 
prevede le seguenti attività professionali: 

• CASE HISTORY: riguarderanno i festival Roskilde (Danimarca), 
Glastonbury (Gran Bretagna) ed Eurosonic Noorderslag (Olanda), dei 
quali parleranno rispettivamente ì responsabili Henrik Hasmussen, 
Malcolm Haynes e Peter Smidt. 

• WORKSHOP: saranno con il manager americano Mark Gartenberg e 
l'editore della Shapiro Bernstein, Eric Beali (mercato degli Stati Uniti), 
con il fondatore e direttore del c/o pop Festival, il tedesco Ralph 
Christoph (mercato della Germania), con il talent scout del Cirque du 
Soleil, André Faleiros, e con quattro rappresentanti dell'lrcam di Parigi, 
i ricercatori Mattia Bergomi, Frédéric Bevilacqua, Riccardo Borghesi e il 
compositore Daniele Ghisì (musica elettronica e contemporanea). 

• FACE TO FACE(S): saranno tenuti da Malcolm Haynes dì Glastonbury 
(Gran Bretagna), Ralph Christoph del c/o pop Festival (Germania), 
Marta Dobosz di Cross Kultur (Polonia), Kaushik Dutta del Kolkata 
International Music Festival (India), Erika Elliott del SummerStage 
(Usa), Thomas Heher del Waves Festival (Austria), Lee Jung Hun di Jazz 
in Seoul e Min Kim di Zandari Festa (Sud Corea), Peter Lee dello Hong 
Kong International Jazz Festival e Zhang Ran di Sound of the Xity (Cina), 
Izzy Lo Iacono di Great Escape (Gran Bretagna), Mariam Makharadze 
dell'Usadba Jazz Festival (Russia), Brahim El Mazned del Visa for Music 
e del Timitar Festival (Marocco), Rania Elias-Khoury del Jerusalem 
Festival (Palestina) Elodie Mermoz di Printemps de Bourges e di Le 
festival Kiosquorama (Francia), Frangois Audigier del Vox Europa 
Festival (Francia), Stacey Wilhelm di SXSW-South by Southwest (Stati 
Uniti), Edin Zubcevic del Jazz Fest di Sarajevo (Bosnia Herzegovina), 
Derek Andrews del Luminato Festival e del Mundial Montreal (Canada) 
e André Faleiros del Cirque du soleil (Canada). 

Anche quest'anno, inoltre, sarà offerta a 3 tra gli artisti pugliesi nel 
mondo selezionati, la possibilità di esibirsi dal vivo all'interno di uno 
spazio dedicato alle presentazioni dei nuovi progetti musicali e alle 
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peiformance live. Un'opportunità unica di visibilità e pronrtozione per i 
nostri musicisti. 

Modalità di partecipazione 

Per partecipare alle selezioni, i candidati devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti, alla data della presentazione della domanda: 

- Essere di origini pugliesi (nati in Puglia o discendenti da nativi 
pugliesi, fino alla terza generazione); 

- Essere musicisti e/o operatori dell'industria musicale; 
- Possedere una conoscenza di base della lingua italiana, 
- Essere disponibile a partecipare a tutti e tre i giorni di attività del 

Medimex, dal 29 ottobre al 31 ottobre 2015. 

Per i candidati selezionati, ì costi relativi alla partecipazione all'evento 
saranno a carico della Regione Puglia, che provvedere, per il tramite dei 
propri fornitori a mettere a disposizione quanto segue: 

- Biglietto aereo a/r (economy class); 

- Sistemazione alberghiera -formula b/b- {se richiesta). 

Sono previste due differenti modalità dì candidatura per la partecipazione 
al Medimex. 

La prima prevede che i pugliesi all'estero, in possesso dei requisiti sopra
indicati, presentino direttamente specifica istanza di partecipazione 
(Allegato 1) sottoscritta, unitamente al proprio curriculum vitae e a copia di 
un documento d'identità. 

La seconda modalità di candidatura consiste nella segnalazione da parte di 
una delle Associazioni e Federazioni iscrìtte all'Albo regionale dei Pugliesi 
nel Mondo aventi sede all'estero attraverso l'invio di un apposito modulo 
(Allegato 2) che comunque dovrà essere corredato dall'istanza 
debitamente sottoscritta dal candidato (Allegato 1) completa del 
curriculum vitae e della copia del documento d'identità. 

Saranno ammesse alla selezione esclusivamente le istanze pervenute 
all'indirizzo email comunìcazione.puglìesinelmondo@regione.puglia.Ìt 
entro ìl 4 ottobre 2015. 

www.regione.puglia.it 
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Commissione di valutazione 
Le istanze di partecipazione saranno valutate da apposita commissione 
nominata dalla Dirigente del Servizio Internazionalizzazione. 

Informazioni 
Per qualsiasi eventuale richiesta dì approfondimento o chiarimento, sì 
invita a mettersi in contatto con: 

Lucia Berardìno - Ufficio Pugliesi nel Mondo 
e-mail: l.berardino@regione.puglia.ìt 
tel.: +39 080 5406431. 

Giuseppe Di Vietri - Comunicazione Ufficio Pugliesi nel Mondo 
e-mail: comunicazione.pugliesinelmQndQ@regione.puglia.it 
tel.:+39 080 5404806. 

www.regione.puglia.it 
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REGIONE PUGLIA 
Servizio Internazionalizzazione 

comunicazione.pugliesinelmondois>regìone.puelìa.it 

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA SELEZIONE DI N.15 PUGLIESI NEL MONDO ARTISTI 

E OPERATORI DEL SETTORE MUSICALE RESIDENTI ALL'ESTERO PER LA PARTECIPAZIONE AL 

MEDIMEX 2015 

Domanda di partecipazione 

IL SOTTOSCRITTO 
NATO A 
RESIDENTE A 

di partecipare alla Manifestazione d'interesse in ometto per la partecipazione al MEDIMEX. 
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali cui può andare Incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

1. DI ESSERE IN POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI PREVISTI DALLA MANIFESTAZIONE 

D'INTERESSE PER LA SELEZIONE DI N. 15 PUGUESI NEL MONDO ARTISTI E 

OPERATORI DEL SETTORE MUSICALE RESIDENTI ALL'ESTERO PER LA 
PARTECIPAZIONE AL MEDIMEX 2015 

2. DI ESSERE NATO IN PUGUA, OPPURE, DISCENDENTE DI UN NATIVO PUGLIESE (fino 
alla terza generazione): 
Si specifica che il grado di parentela è: 

3. DI ESSERE {barrare la casella corrispondente): 

• MUSICISTA DCANTANTE •COMPONENTEBAIMD DOPERATORE DI SETTORE 

Specificare il genere musicale, gli strumenti suonati e/o la tipologia di attività svolta 
in ambito musicale 

4. DI IMPEGNARSI A PARTECIPARE Al TRE GIORNI DI ATTIVITÀ DEL MEDIMEX, DAL 29 
OTTOBRE AL 31 OTTOBRE 2015 

CHIEDE 

DICHIARA 

www.regione.puglia.it 
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5. DI CONCEDERE IL NULLA OSTA AD ESIBIRSI GRATUITAMENTE DAL VIVO {facoltativo) 

• sì * • no 

6. DI ESSERE INTERESSATO AL PROGETTO PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI: 

AUEGA 

Curriculum Vitae; 

Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

* In caso di dichiarazione positiva al punto 5: Modulo Al o equivalente 

dichiarazione attestante contribuzione previdenziale in un altro 

paese (http://europa.eu/voureurope/citi2ens/work/social-securitv-

forms/index ìt.htm) 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003. 

Luogo e data IL DICHIARANTE 

yinAnAf.regione.puglia.it 
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Allegato 2 
Per le Associazioni e Federazioni di Pugliesi nel Mondo con sede all'estero 

REGIONE PUGLIA 
Servizio Internazionalizzazione 

comunica2ione.pugliesinelmondo@regione.puglia.it 

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA SELEZIONE DI N.15 PUGLIESI NEL MONDO ARTISTI 
E OPERATORI DEL SETTORE MUSICALE RESIDENTI ALL'ESTERO PER LA PARTECIPAZIONE AL 

MEDIMEX 2015 
Mani^stazione di interesse 

Il sottoscritto 
nato a { ) il 
residente in ( 
in qualità di legale rappresentante dell'Associazione/Federazione denominata 

regolarmente iscritta all'Albo regionale delle Associazioni e Federazioni dei Pugliesi nel Mondo, 
con sede in , provincia/stato 
nazione , vìa n. 
cap/zip code tel. 
mobile email 

Dichiara di aver individuato i seguenti artisti o operatori del settore musicale di origine 
pugliese interessati a partecipare alla V edizione del Medimex e di essere da essi 
autorizzato a fornirne i seguenti dati personali: 

nome e cognome tei 

mobile email 

artista e/o operatore nel settore musicale {barrare la casella corrispondente): 

• MUSICISTA DCANTANTE DCOMPONENTE BAND DOPERATORE DI SETTORE 

Specificare il genere musicale e gli strumenti suonati e/o la tipologia di attività svolta in ambito 

musicale 

Sì autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003. 

Luogo , data I /2015 

Firma del legale rappresentante 
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