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Svizzera/Locarno settembre 2019 

STAR’S VOICES 2019 - Concorso canoro internazionale 
SABATO, 12 OTTOBRE 2019, TEATRO DI LOCARNO, LOCARNO - ORE 19.30 - 22.30 

VII. edizione 

Sono 22 i finalisti da 11 paesi che si esibiranno suddivisi in tre categorie (da 13 anni in avanti senza limite d’eta) 
davanti a una giuria d'esperti di 8 nazioni. Padrino dell’evento è il consigliere di Stato Manuele Bertoli, direttore 
del Dipartimento educazione, cultura e sport. Ospiti della serata, Flavio Sala (attore, sceneggiatore, conduttore 
radiofonico comico e regista Svizzero) Natalia Dauer (violoncellista e vincitrice del premio rinomato culturale 
„Kleiner Prix Walo 2018), Equality mega-crew di ballo Hip Hop (campionesse Svizzere in carica), Lu Land 
(cantante songwriter) e altri. www.starsvoices.ch 

Passione per la musica 
L’AGATI, associazione organizzatrice della manifestazione, sostiene dal 2012 persone con la passione per il canto e la 
cultura musicale in genere a livello internazionale. Favorisce lo scambio socio-culturale e artistico tra cantanti di diverse 
nazioni. Quest’anno Star’s Voices giunge alla sua VII. edizione. 

Star’s Voices non è solo uno concorso canoro/spettacolo, ma molto altro; la sana competizione, l’unione di persone 
provenienti da diversi paesi che creano una magica atmosfera, questa sensazione la si percepisce nell’aria durante i 
giorni del festival. I partecipanti al loro rientro portano con se meravigliosi ricordi e nuove amicizie dentro il loro cuore. 

22 finalisti, 11 nazioni 
22 finalisti provenienti da 11 paesi (Albania, Austria, Bulgaria, Germania, Italia, Lituania, Macedonia, Malta, Polonia, 
Svizzera, Ucraina), si sfideranno suddivisi in tre categorie: „Teens" 13-17 anni, „Young“ 18-25, „No Limits" 26 in avanti (il 
finalista più grande ha 56 anni); i concorrenti sono stati selezionati da casting eseguiti in tutta europa. Il giorno seguente 
l’arrivo dei concorrenti stranieri (previsto il 10 ottobre 2019), tutti i partecipanti, oltre alle prove generali saranno seguiti 
dalla vocal coach Ewabel che consentirà loro di apprezzare ancora di più lo strumento della voce. 

2 Giurie: Esperti e Giornalisti 
Spetterà alla giuria internazionale, composta da 10 professionisti del settore e in rappresentanza di 8 nazioni (Algeria, 
Bulgaria, Italia, Lituania, Macedonia, Polonia, Svizzera e Ucraina) l’arduo compito di decretare la “Stella” che brillerà nel 
firmamento di “Star’s Voices 2019”. Filippo Muscara, presidente di giuria, direttore artistico e produttore, esperto nel 
settore ha partecipato negli scorsi anni a importanti produzioni televisive e manifestazioni delle spettacolo svizzere e 
internazionali. La giuria “Press” composta da giornalisti nel settori quotidiani, radio, TV e online attribuirà il “Premio della 
critica”.  

A queste due giurie l’importante compito di valutare intonazione, interpretazione e presenza scenica, sotto la 
supervisione del legale Avvocato Ornella Varini Rossi di Locarno. 
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Spettacolo con ospiti di prestigio 

Nel corso della serata non mancheranno gli ospiti di spicco, tra cui Flavio Sala (attore, sceneggiatore, conduttore 
radiofonico comico e regista svizzero) noto  per avere interpretato il ruolo del frontaliere Roberto Bussenghi, 
Natalia Dauer (violoncellista, vincitrice del premio culturale rinomato „Kleiner Prix Walo 2019“ - accompagnata 
dalla pianista Julia Pleninger), Equality mega-crew di ballo Hip Hop (campionesse Svizzere in carica), Lu Land 
(cantante, songwriter) noto per il suo ultimo brano in lingua spagnola “Besame Loca” ottenendo oltre 104 mila 
visualizzazioni su Youtube e altri ancora che sorprenderanno il pubblico in sala. Star’s Voices è l’unico nel suo genere 
in tutta la Svizzera. Un evento da non perdere che verrà condotto in Italiano da Armando Madella (Mantova-Italia) e in 
Inglese da Naomi White (Inghilterra). Ulteriori Informazioni su www.starsvoices.ch  

Informazioni per i media 
- il comunicato stampa e le foto posso essere scaricati su www.starsvoices.ch alla rubrica PRESS 
- Per altre foto, interviste ai finalisti, agli ospiti e agli organizzatori vi preghiamo di contattarci per  

mail: info@starsvoices.ch - tel.no. 078 620 33 27. 
- Le giornaliste e i giornalisti (con i loro fotografi oppure operatori), i blogger e i vlogger del settore, interessati a seguire 

l’intero spettacolo sono pregati di annunciarsi entro e non oltre il lunedì 26 settembre 2019 sempre agli stessi recapiti. 

Informazioni per il pubblico 
- prevendita biglietti online su www.ticketino.com, oppure presso gli UFFICI POSTALI Svizzeri. 
- prezzo biglietti d’entrata:  Bambini dai 3 ai 12 anni da CHF 12.—   Adulti da CHF 22.—  
- Tutte le informazioni: www.starsvoices.ch 

Foto: (vedi su www.starsvoices.ch sotto la rubrica PRESS. Foto in altra risoluzione: info@starsvoices.ch) 
Nomi in cronologia: Flavio Sala comico, violoncellista Pianista, Equality mega-crew Hip Hop, Lu Land (cantante, 
songwriter) Manuele Bertoli - consigliere di Stato, Naomi White presentatrice, Armando Madella presentatore, Ewabel 
vocal-coach-/Head of Music, Filippo Muscara direttore artistico e produttore, Yvette Moiano Presidente AGATI-Star’s 
Voices. 
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Ospite: Flavio Sala            Ospite: Natalia Dauer      Ospiti: Equality mega-crew 
Comico              violoncellista       campionesse di Hip Hop in carica   
    

         
Ospite: Lu Land                         Manuele Bertoli           Naomi White         Armando Madella 
Cantante Songwriter        Consigliere di Stato                    Presentatrice Inglese               Presentatore Italiano        
     

             
Ewabel                   Filippo Muscara           Yvette Moiano                     Moiano/Muscara       
Head of Music/Vocal Coach  Direttore Artistico                              Presidente AGATI/Star’s Voices     
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