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COME AFFRONTARE UN TALENT SHOW (La Guida)

10/10/2014 - Trionfare a XFactor, The Voice of Italy o Italia’s got Talent? Ora c’è un libro che spiega strategie e segreti
per farcela. Chi vuole sfruttare al meglio la grande occasione per sfondare nel mondo dello spettacolo ora ha a

disposizione una guida pratica e completa: Come affrontare un Talent Show (Edizioni Curci). Due esperti del Un prodotto di Box Musica.
(Leggi l'Articolo)
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Guida pratica per affrontare un talent televisivo!
Trionfare a XFactor, The Voice of Italy o Italia’s got Talent? Ora c’è un libro che spiega strategie e segreti per farcela. Chi vuole sfruttare al meglio la
grande occasione per sfondare nel mondo dello spettacolo ora ha a disposizione una guida pratica e completa: Come affrontare un Talent Show
(Edizioni Curci). Due esperti del Un prodotto di Box Musica. (boxmusica)

“Come affrontare un talent show”, un libro e una guida per affrontare al meglio questa esperienza
Quale scegliere, come affrontare i provini e perfino come comportarsi coi compagni di squadra: un manuale completo per chi sogna il successo. Hai
talento da vendere? Cantare su un palco è il tuo chiodo fisso? Sogni una carriera nel mondo dello spettacolo? Allora il talent show è la tua grande
occasione, e questo libro ti […] (magseries)

Dylan Magon sostiene i Talent Show ed Emma!
Dylan Magon, intervistato ad infooggi, ha appoggiato i talent in quanto sono gli unici che in questo momento danno una possibilità ai giovani. Ecco le
sue parole: “Beh oggi la musica è diversa rispetto a molti anni fa. Le etichette discografiche non investono più tanto in nuovi talenti cosa che invece
fanno i talent show. Un prodotto di Box Musica. (boxmusica)

I Dear Jack erano contro i Talent Show!
I Dear Jack hanno raccontato come è iniziata la loro avventura ad Amici e il non amore verso i Talent in un’l’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin.
Hanno dichiarato: “Abbiamo visto i provini aperti alle band, ma io arrivavo da una realtà diversa. Ero un ragazzo un po’ rock, contro i talent show. Poi
peròUn prodotto di Box Musica. (boxmusica)

X Factor 8, seconda puntata Audizioni: ecco chi passa al Bootcamp
Nella prima serata di ieri, giovedì 25 settembre, Sky Uno ha trasmesso la seconda puntata del talent show X Factor 8 interamente dedicata alle
Audizioni: dopo il primo appuntamento con i casting da Roma, questa volta l’intera macchina del talent show musicale che vede alla conduzione
Alessandro Cattelan ed in giuria Morgan, Mika e le (emanuelalongo)
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