
UPLOADSOUNDS 2022 SI RINNOVA E RIPARTE CON LA MUSICA DAL VIVO,
DAL 20 APRILE, AL SALEWA BIVAC DI BOLZANO

Scalda i motori l’edizione 2022 di UploadSounds, la piattaforma musicale dell’Euregio
che giunge al suo quattordicesimo anno con una nuova veste grafica, per continuare

a dare voce e opportunità ai giovani talenti della musica di Trentino, Alto Adige e
Tirolo. E mercoledì 20 aprile si parte già con la musica dal vivo, con la serie di
appuntamenti al Salewa Bivac di Bolzano Sud: un’estate di concerti ad orario

aperitivo a cura di UploadSounds

Tre territori: il Trentino, l’Alto Adige e il Land Tirolo; circa 90 le band iscritte ogni anno per
400 giovani artisti locali, più di 30 le realtà coinvolte e migliaia gli spettatori che in ogni
edizione non fanno mancare il proprio supporto ai talenti della musica dell’Euregio. Questi
i numeri di UploadSounds, la piattaforma musicale che ormai da 14 anni rappresenta
un’occasione unica per gli artisti del territorio, con le sue molteplici opportunità volte a
valorizzare la scena musicale e a fare rete tra i suoi protagonisti, abbattendo barriere
linguistiche e culturali.

Sono infatti le giovani promesse della musica dell’Euregio il perno su cui ruota il
progetto, che riparte in questa nuova edizione con una veste grafica rinnovata, ma
mantenendo ben saldi gli obiettivi di sempre, per continuare ad essere punto di
riferimento per l’espressione e la crescita degli artisti iscritti. Proprio alla crescita, alla
formazione e allo sviluppo delle potenzialità dei talenti locali sono dedicate le attività delle
due Upload School che prenderanno vita nei prossimi mesi in Alto Adige e in Trentino, in
attesa dell’apertura delle iscrizioni per il tradizionale Contest, che ogni anno mette in palio
ricchi premi per i vincitori e una serie di interessanti opportunità.

UploadSounds però significa ovviamente anche musica dal vivo, con le date di Upload
Live che si svilupperanno sui principali palchi dell’Euregio, dalle città fino alle periferie,
coinvolgendo tantissime realtà partner attive sul territorio, ma anche attraverso i concerti
dell’Export nazionale e internazionale, che, grazie alle partnership stretta negli anni con
organizzatori, festival, kermesse e fiere, permette ai giovani talenti iscritti di esibirsi
nell’ambito dei più importanti eventi del territorio, ma anche al di fuori del confine
dell’Euregio.



Ed è proprio con l’Export, e con l’avvio di una rassegna che ci accompagnerà fino alla fine
dell’estate, che cominciano le attività di UploadSounds per questo 2022: la piattaforma
musicale dell’Euregio infatti è partner di Salewa nell’organizzazione della serie di concerti
che, a partire dal prossimo 20 aprile, animerà gli spazi del Salewa Bivac, il bistrò nel cuore
della zona industriale di Bolzano Sud, ogni mercoledì ad orario aperitivo, dalle 19 alle 21.
Una programmazione musicale curata da UploadSounds all'insegna della qualità e del
divertimento, che si apre, proprio il 20 aprile, con le irresistibili atmosfere swing di Jack
Freezone & the Swinin' Ciccioli, per partire con le note giuste nella nuova stagione di
UploadSounds.

Per maggiori informazioni e restare aggiornati su tutte le iniziative di UploadSounds,
visitare il sito web www.uploadsounds.eu/, oppure le pagine social @UploadSounds, su
Facebook e Instagram.

http://www.uploadsounds.eu/

