
SVOLGIMENTO
1. Iscrizioni 
fino al 3 di Aprile, 2017, mezzanotte, I gruppi possono iscriversi su swisslivetalents.ch in una delle categorie di 
generi seguenti:
• Pop : Indie : Folk : Songwriting + optione National Language
• Rock : Metal + optione National Language
• Electro : Dance + optione National Language 
• Urban : Hip-Hop : Groove : Reggae + optione National Language

2. Selezione degli artisti nominati
• le 5 giurie, composte da programmatori di importanti club e festival Svizzeri, come da esponenti dei media 
specializzati selezionano cinque nominati per ciascuno dei 5 premi.
• tutti i membri di tutte le giurie, 25 persone in tutto, selezionano 5 nominati per ciascuno di questi due premi.
• ‘Public Award’ : dal 17 maggio al 17 settembre, 2017 il pubblico potrà votare on-line tra tutti gli artisti iscritti su 
swisslivetalents.ch per eleggere 5 nominati.

3. Comunicazione degli artisti nominati
• Gli artisti nominati saranno annunciati durante il mese di maggio 2017.
• I cinque candidati del “Public Award” saranno annunciati nel mese di settembre 2017.

4. Promozione degli artisti nominati
• Tutti gli artisti nominati saranno invitati a partecipare ad una sessione di promozione, durante l’estate del 2017.

5. Giuria finale
• una giuria di 25 persone, composta da programmatori e rappresentanti dei festival più prestigiosi, nonché 
esponenti dei media svizzeri ed internazionali saranno invitati a Berna per eleggere il vincitore di ogni premio 
SWISS LIVE TALENTS 2017.
• ‘Public Award’: dal 1 ottobre fino al 17 novembre a mezzanotte, il pubblico è invitato a votare per designare il 
vonvitore di questo premio.
• Premio FONDATION SUISA: una giuria della FONDATION SUISA assegna il premio per la miglior composizione tra 
tutti gli artisti nominati.

6. Eventi 
• SWISS LIVE TALENTS - LIVE @ Rock OZ’ARENES (9-12 agosto 2017) Il festival Rock Oz’Arènes di Avenches prevede 
un palco dedicato agli artisti svizzeri nominati al SLT 2017. I programmatori del festival selezionerà una serie di 
artisti, in linea con lo stile musicale di ogni serata.

• SWISS LIVE TALENTS - LIVE @ SZIGET FESTIVAL (9-15 agosto 2017)
Lo Sziget Festival di Budapest (Ungheria) inviterà un artista nominato al SLT 2017 ad esibirsi sul ‘Sziget Europa 
Stage’ nell’ambito del festival.

• SWISS LIVE TALENTS - MUSIC MARATHON (17-18 novembre 2017)
Una festa di 2 giorni, dedicata alla musica Svizzera contemporanea, aperta al pubblico si terrà in 6 locali di 
tendenza della capitale (Turnhalle, ISC, Dachstock, Rössli, Frauenraum, Club Bonsoir). Questo evento, patrocinato 
dal dipartimento della cultura della città di Berna e dall’Ufficio federale della cultura, sarà inoltre dedicato ai 
professionisti del settore svizzeri ed internazionali che potranno scoprire luoghi ed assistere ad oltre 30 concerti di 
alto livello proposti dagli artisti nominati nell’ambito di SLT 2017. Il Canton Ticino sarà ospite d’onore e presenterà 
il suo straordinario potenziale musicale tutto da scoprire. Workshop e incontri interattivi animati da esponenti 
della scena musicale ‘live’ di Londra, New York e dalla SUISA saranno aperti al pubblico.

• SWISS LIVE TALENTS - AWARDS (18 novembre 2017)
La cerimonia di premiazione SWISS LIVE TALENTS 2017 si svolgerà Sabato 18 Novembre a Berna, su invito ed in 
presenza delle giurie e di numerosi programmatori di club e festival internazionali.


