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Svizzera/Locarno, marzo 2019 

STAR’S VOICES 2019 - CASTING - ISCRIZIONI APERTE 
Concorso canoro internazionale per artisti con la passione per il canto 

Dopo il successo delle scorse edizioni l’AGATI (associazione non-profit) apre le iscrizioni della VII. edizione del 
Concorso Canoro Internazionale „Star’s Voices“ con una novità: l’associazione ha deciso di dare spazio anche 
a talenti più grandi, poiché la musica e il talento non hanno limiti d’età. Per coloro che hanno il talento, la 
passione per il canto e vogliono regalare un’emozione, Star’s Voices mette a disposizione, dal 2012, il palco. 

Ecco le nuove categorie: 
Categoria “TEENS” dai 13 ai 19 anni 
Categoria “YOUNG” dai 20 ai 35 anni 
Categoria “NO LIMITS” dai 36 in avanti 

Giuria internazionale: 
Anche quest’ anno sarà una giura internazionale esperta nel ramo e giornalisti a valutare i finalisti. 

Finalissima Internazionale a Locarno/Svizzera: 
Nelle scorse edizioni, sono state partecipi al concorso ben 21 nazioni. 
La finalissima internazionale si terrà anche quest’anno al Teatro di Locarno a Locarno/Svizzera. 

Oltre i partecipanti in gara abbiamo avuto l’onore di ospitare alla finalissima i Sinplus (fratelli Broggini di 
Losone), Flavio Sala in arte Bussenghi, Federico Soldati (mentalista), Jess Ritch (cantante-produttore), 
Maurizio e Jade Mandorino (Campioni mondiali Rock’n’Roll Acrobatico) e altri ancora. 

Informazioni generali: 
Regolamento: Da scaricare (in 4 lingue) su www.starsvoices.ch/casting2019 
Iscrizioni: Sino fine marzo 2019 
Finalissima con spettacolo: Sabato, 12 ottobre 2019 al Teatro di Locarno a Locarno/Svizzera 
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Presentazione AGATI: 

L’AGATI, ha quale scopo quello di sostenere i giovani con la passione del canto e la cultura musicale in 
genere. L’associazione si impegna inoltre a creare e mantenere i contatti tra le famiglie e gli organizzatori di 
simili eventi a livello internazionale, a favorire lo scambio socio – culturale ed artistico tra i bambini, ragazzi e 
giovani di diverse nazioni. Il concorso è suddiviso in diverse categorie. Per il perseguimento delle finalità, 
l’associazione fa essenzialmente capo ad aiuti pubblici e sponsor privati nonché ai contributi dei soci e tutti i 
volontari! Grazie a tutti! Star's Voices dal 2012.

contatto per i media: AGATI /starsvoices Organization, Yvette Moiano - Presidente AGATI, mail yvette@starsvoices.ch -  
m. 078 620 33 27 oppure Filippo Muscara, Direttore artistico e produttore, mail filippo@starsvoices.ch m. 079 358 23 45

mailto:yvette@starsvoices.ch

