
M** TALÈNT Ed. 2019 

Il M** Bun continua a dare il suo contributo alla cultura musicale piemontese. Grazie a 
Radio M** Bun, da sempre attenta agli artisti del territorio, il M** Bun ha deciso di 
investire con un’azione incisiva e concreta: un contest gratuito per musicisti 
emergenti. 

Cosa proponiamo? 
Una sfida ad eliminazione diretta divisa in nove date, una ogni 2 settimane. Le date 
del 5 Marzo, 19 Marzo, 2 Aprile, 16 Aprile, 30 Aprile e 14 Maggio saranno dedicate alle 
eliminatorie, il 28 Maggio e 11 Giugno alle semifinali e la finale il 25 Giugno. Le serate 
verranno reclamizzate su TorinoSette, per questo è molto importante che in fase pre-
selettiva i gruppi inoltrino immagini e descrizione chiara del proprio gruppo. 

Cosa cerchiamo? 
Siamo in cerca di band o artisti singoli maggiorenni che propongano brani ORIGINALI 
e che siano in grado di esibirsi in ACUSTICO nella nostra sede di Via Rattazzi 4b. I 
gruppi selezionati saranno diciotto. Per proporsi basta inviare una mail a 
radio@mbun.it con oggetto “TALENT”, inserire il link di un video con performance live 
(va benissimo anche amatoriale) e link di approfondimento dell’artista/band. 
La mail dovrà pervenire dal 07 al 27 Gennaio 2019 inclusi . Se la mail dovesse 
pervenire prima o dopo le sopracitate date la proposta verrà automaticamente 
esclusa da M** TALENT 2019. 
I selezionati riceveranno una risposta entro il 17 Febbraio 2019 , nella quale verrà 
richiesta una scheda tecnica delle necessità del gruppo, da concordare con i nostri 
tecnici. Il M** Bun metterà a disposizione il service audio, la strumentazione sarà a 
carico degli artisti performanti. 

Come ci proponiamo? 
Passata la preselezione i gruppi si dovranno esibire live durante il format M** TALENT, 
una sfida a 3 strutturata come segue: 

- Introduzione al format e spiegazione delle modalità di voto, partenza delle 
votazioni online ed estrazione dell’ordine di esibizione dei gruppi 

- 3 Brani del Primo Gruppo 
- Scambio di Battute e Cambio Palco 
- 3 Brani del Secondo Gruppo 
- Scambio di Battute e Cambio Palco 
- 3 Brani del Terzo Gruppo 
- Scambio di Battute e Cambio Palco 
- Fine delle Votazioni Online e Votazioni da parte del pubblico presente in loco 
- Commento a caldo della giuria Tecnica che esporrà a voce i propri consigli e 

voterà segretamente. Calcolo dei voti 
- Annuncio del vincitore 
- Quarto Brano del Gruppo vincitore 
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Come si fa a vincere? 
Tutte le serate verranno mandate in diretta streaming sulla pagina facebook del M** 
Bun; le votazioni avverranno con la seguente modalità: 
Il 20% delle votazioni sarà dato dai commenti sullo streaming live dell’evento: ad ogni 
gruppo verrà assegnata una emoticon di Facebook; per votare sarà sufficiente 
mettere l’emoticon relativa alla preferenza sullo streaming video. 
Il 40% delle votazioni sarà dato dalle votazioni effettuate fisicamente in loco: ad ogni 
gruppo verrà assegnato un colore, ad ogni persona presente all’interno del locale 
verranno dati 3 cartoncini dei tre colori dei gruppi presenti. Alla fine delle tre esibizioni 
il presentatore chiederà di alzare il cartoncino colorato relativo alla preferenza da 
esprimere. 
Il rimanente 40% delle votazioni sarà dato da una giuria tecnica (Urban The Best, 
Giornalisti della redazione Spettacolo di TorinoSette, la direzione artistica di Tedaca, 
La direzione del M** Bun) 

Come si nota il voto del pubblico presente in sala vale il doppio rispetto alle votazioni 
online, per cui vi invitiamo a diffondere la notizia della vostra partecipazione a tutti i 
vostri amici e conoscenti, in modo di farli pervenire alla sede di Via Rattazzi 4b il 
giorno della vostra esibizione! 

Cosa mettiamo in palio?   
Per il 3° Posto: apertura di un concerto alla Suoneria di Settimo, in data da destinarsi. 

Per il 2° Posto: partecipazione all’Evergreen Festival 2019, aprendo uno dei concerti 
in scaletta + intervista a Radio M** Bun + rotazione in radio di un brano del gruppo + 
un carnet di Buoni Pasto M** Bun. 

Per il 1° Posto: partecipazione al Flowers Festival 2019, aprendo uno dei concerti in 
scaletta + intervista + rotazione di un brano del gruppo + un carnet di Buoni Pasto M** 
Bun.


