
 
 
 
Ancora una volta Michael Pergolani e Renato Marengo, autori e conduttori di DEMO, il 
programma “Acchiappatalenti” di Radio 1 Rai, sono vicini alla creatività dei giovani talenti musicali, 
questa volta con una finestra aperta al mondo del jazz. DEMO, infatti, selezionerà quindici 
formazioni jazz scelte tra le migliori  che invieranno un demo a: DEMO, Radio1 Rai , Largo Villy De 
Luca 5 00188, Saxa Rubra – Roma, specificando “per Atina Jazz”.  
 
L’iniziativa rientra nell’ambito del concorso lanciato da Atina Jazz, uno dei più prestigiosi festival 
italiani, in occasione del suo venticinquennale ed è indirizzato a valorizzare progetti musicali inediti 
nell’ambito di questo genere musicale. 
 
DEMO JAZZ AWARD 2010, organizzato da Atina Jazz e Palco Reale, e condotto da Michael 
Pergolani e Renato Marengo si svolgerà dal 28 al 31 luglio presso la Villa Comunale di 
Cassino, all’interno della rassegna Cassino Jazz che costituisce parte integrante della XXV 
Edizione di Atina Jazz Festival.  
 
Il programma dei primi tre giorni prevede l’esibizione di 5 band per sera. Una giuria di esperti 
sceglierà i 4 finalisti che si contenderanno il premio jazz award nella serata finale del 31 luglio. 
Guest star d’eccezione sarà Rossana  Casale col suo quartetto, che chiuderà la serata del 28 
luglio, mentre ospiti delle serate successive saranno rispettivamente i jazzisti Mario Romano & 
Friends, Giovanni Guidi and Unknown Rebel Band e Babyra Project. 
 
Il vincitore del DEMO Jazz Award 2010, oltre ad esibirsi in apertura del concerto finale di Enrico 
Rava e Stefano Bollani che si terrà il 1 agosto nella splendida cornice del Teatro Romano di 
Cassino, parteciperà, nel giugno del 2011 al festival di Rochester in Canada; al secondo 
classificato la partecipazione di diritto alla II edizione di Atina Jazz winter 2010.  
 
La novità di quest’anno sarà la realizzazione di un cd prodotto da Raitrade, che conterrà i brani 
dei quindici semifinalisti scelti da DEMO.      
 
All’interno della Villa Comunale di Cassino sarà inoltre allestito il DEMO Village con gli stand di 
SIAE, AFI, RAITRADE,  ASSOMUSICA, NOTE LEGALI, MUSICALNEWS,TOAST RECORD,  
ONE E MUSIC e DEMO RADIO1 RAI, dove tutti gli artisti potranno consegnare personalmente 
un proprio demo alla redazione del programma. Nei giorni della manifestazione ci sarà anche un 
convegno sul rapporto tra artisti emergenti, discografia e opportunità per esibirsi, al quale 
parteciperanno la SIAE, gli autori ed esperti del settore. 
 

Per il regolamento e maggiori dettagli: www.atinajazz.com 
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Organizzazione eventi live DEMO: Palco Reale di Gianni Sergio www.palcoreale.net 
 


