
                        

 

comunicato stampa  

Dopo il grande successo della prima edizione, con 150 partecipanti, 

al via l’edizione 2022 del Meeting Music Contest per artisti e band  

Il titolo del Contest di quest’anno è ‘Una passione per l’uomo’. Per la finale  
del 24 agosto ci saranno, tra gli altri, Grazia Di Michele, Lorenzo Baglioni e Hu 

 

Rimini, mercoledì 9 marzo 2022. Hai meno di 40 anni e ti piace cantare e suonare o fai parte di una 

band? MEETING MUSIC CONTEST è la tua grande occasione! 

Il Meeting Music Contest arriva alla sua seconda edizione, dopo lo straordinario successo della prima 

con oltre 150 partecipanti, e il primo posto assegnato al cantautore Mattia Stifanelli che sta lavo-

rando, grazie alla vittoria, al suo primo album. 

Sarà “Una passione per l’uomo” il titolo di questa edizione, realizzata dal Meeting per l’amicizia fra 

i popoli di Rimini, il più grande evento culturale e giovanile di tutta Europa e dal Mei-Meeting delle 

Etichette indipendenti di Faenza, la piattaforma di scouting nazionale più importante della scena 

indipendente ed emergente italiana. 

Gli artisti sono chiamati a presentare due brani: una cover e un brano originale che affronti il tema 

del Meeting 2022 “Una passione per l’uomo”. Ecco una prima traccia (la scheda completa è al link 

https://www.meetingrimini.org/tema-2022/): 

In mezzo ai drammi, di fronte alle incognite della vita, ci sono persone che ridestano la 
speranza. È questa speranza che muove ciascuno di noi; davanti al bisogno di raggiun-
gere la felicità, rinasce il desiderio, mai del tutto sopito, di agire, di intraprendere 
un’azione positiva; è l’irriducibilità propria del cuore dell’uomo, che anche nelle avversità 
più grandi individua soluzioni impreviste per rispondere alle sfide, alle domande del pre-
sente per sé e per gli altri uomini 

L’iniziativa è rivolta a tutti gli artisti e band musicali e altre formazioni di qualsiasi tipo, genere e 

stile, desiderosi di mettersi in gioco, di esibirsi sul prestigioso palco del Meeting di Rimini e di aggiu-

dicarsi gli importanti premi in palio. Questi i requisiti di candidatura: avere un’età compresa tra i 14 

e i 40 anni, non essere vincolati da alcun contratto discografico ed editoriale, presentare un inedito, 

senza preclusione di genere, in qualsiasi lingua (italiana, straniera, dialettale) della durata massima 

di 5 minuti. 

La partecipazione è totalmente gratuita, ci si potrà iscrivere da giovedì 10 marzo 2022. 

Gli 8 semifinalisti saranno chiamati ad esibirsi sul Palco Piscine della Fiera di Rimini il giorno 21 e 22 

agosto 2022 in occasione della 43ma edizione del Meeting di Rimini. La finale sarà presentata da 

Lorenzo Baglioni e si svolgerà il 24 agosto 2022. Chi vince, oltre a ricevere diversi premi, potrà esi-

birsi al MEI 25 che si terrà a Faenza dal 30 settembre al 2 ottobre. 

Per l’occasione, una Giuria d’Onore composta da Grazia Di Michele, Lorenzo Baglioni e Hu, che si 

esibiranno anche dal vivo, e da altri rappresentanti del settore discografico e musicale, insieme ai 

coordinatori Giordano Sangiorgi e Otello Cenci, valuterà le performance e designerà il vincitore della 

manifestazione. 

https://www.meetingrimini.org/tema-2022/


                        
 

  

Le iscrizioni sono aperte, iscriviti ora! 

Premi in palio per il vincitore: 

• esibizione live al Festival MEI - Meeting Etichette Indipendenti di Faenza, che si terrà dal 30 set-

tembre al 2 ottobre 

• borsa di studio artistica presso Music Academy di Rimini 

• registrazione per una settimana lavorativa presso il Lotostudio di Ravenna di Gianluca Lo Presti 

per la registrazione del proprio progetto musicale 

• la stampa del CD a cura di MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti 

• la distribuzione digitale MEIDigital a cura di Giuseppe Marasco 

• ufficio stampa L’Altoparlante con promo radio 

• uno strumento musicale offerto da Cafim di Claudio Formisano 

• un microfono offerto da Lega Hi Fi Faenza di Lanfranco Lega 

 

REGOLE DI PARTECIPAZIONE 

 

Sei curioso di sapere come iscriverti? Niente di più facile. 

Basterà inviare un video, anche in formato casalingo e realizzato con lo smartphone, di un proprio 

brano inedito* (in formato mp4, mov, avi o imv) e della cover con cui si vuole partecipare entro e 

non oltre le ore 24.00 del 15 maggio 2022. Il materiale dovrà pervenire all’organizzatore mediante 

wetransfer all’indirizzo mmcontest@meetingrimini.org e mei@materialimusicali.it. 

Sarà necessario specificare: nome (ed e eventuale nome d’arte), cognome, data di nascita, città di 

provenienza, recapiti telefonici ed email di tutti i membri della band. Ai partecipanti verrà richiesto 

di allegare una breve biografia corredata di foto in alta risoluzione e testo dell’inedito. 

Entro il 15 giugno gli Organizzatori del Contest selezioneranno i semifinalisti. 

Le votazioni si svolgeranno in maniera palese e trasparente. 

Per maggiori informazioni scrivere a mmcontest@meetingrimini.org e mei@materialimusicali.it con 

oggetto “Meeting Music Contest”. 

Per brano inedito si intende un brano nuovo e mai uscito prima, ma anche un brano realizzato a 

partire dal 1° gennaio 2022 ancora non promosso e che non abbia già partecipato alle finali di altri 

contest. 

I brani per le fasi semifinali e finali saranno selezionati dagli Organizzatori del Contest e riceveranno 

la conferma della loro avvenuta selezione entro e non oltre il 15 giugno 2022. 

  

* Con l’invio dell’inedito si dichiara la piena titolarità del materiale e si autorizza l’ente organizzatore 
a diffonderlo e utilizzarlo per tutte le finalità, non commerciali, connesse con il contest musicale. 

 

 

Ufficio stampa Meeting di Rimini 

Eugenio Andreatta 

Responsabile Comunicazione e Portavoce 

tel. + 39 329 9540695 + 39 0541 1832516 

eugenio.andreatta@meetingrimini.org 
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Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli 

via Flaminia, 18/20 – 47923 Rimini 

tel. +39 0541 783100 meeting@meetingrimini.org 

www.meetingrimini.org 

 

MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti 

Presso Casa della Musica del Comune di Faenza 

Via San Silvestro, 136 – 48018 Faenza (Ra) 

tel. 0546 604776 – 349 4461825 

mei@materialimusicali.it 

www.meiweb.it 

 

L’Altoparlante – Ufficio Stampa e Promoradio 

info@laltoparlante.it  

www.laltoparlante.it  
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