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Ecco i nove protagonisti del Talent Show “I Talenti dei Castelli”
Premio finale di 2mila euro al vincitore e di 3mila al Castello di appartenenza. Si vota da giovedì 26

18/novembre/2015 - h. 16.52
Un gruppo musicale composto da quattro ragazzi, un duo musicale, un duo teatrale e sei singoli artisti. Questi alcuni numeri dei nove concorrenti finalisti che rappresenteranno i
rispettivi Castelli di riferimento ne “I Talenti dei Castelli” il talent show tutto sammarinese ideato dalla Banca di San Marino. I finalisti si sono presentati davanti alla stampa, alcuni timidi
altri più intraprendenti, accompagnati dai Capitani di Castello che nelle settimane precedenti si sono adoperati per scovare i talenti più puri del proprio territorio.
Il primo appuntamento è per giovedì 26 novembre, quando su San Marino RTV, alle ore 20 potremo scoprire i nove finalisti, vedere le esibizioni e cominciare a votare il nostro
concorrente preferito. Sarà possibile votare sulla pagina Facebook della Banca di San Marino, su WhatsApp e presso le filiali della Banca di San Marino seguendo le indicazioni contenute
nella lettera della Tombola di Natale. Il voto popolare sarà determinante e peserà moltissimo per decretare il vincitore finale, esattamente il 60%. Sarà curioso scoprire a quale artista
andranno la maggior parte dei voti popolari.
Considerando l’età dei concorrenti, davvero molto variegata, i favoriti sembrano i più giovani, capaci di scatenare il pubblico dei social network, ma non sono escluse sorprese. Il
restante 40% del voto verrà stabilito dalla giuria televisiva in diretta il 24 dicembre. Al concorrente vincitore andranno 2.000 €. Durante la presentazione degli artisti, la Banca di San
Marino, ha fatto gli onori di casa con la presenza dei vertici dell’Istituto bancario nella splendida cornice di Villa Manzoni. Il presidente Fausto Mularoni ha voluto in particolare modo
ringraziare i Capitani di Castello presenti: “Non era scontata la loro presenza. Sappiamo l’impegno richiesto dal loro ruolo politico e le energie richieste nello svolgere un compito del
genere. Li ringraziamo non solo per la loro presenza di oggi ma perché senza il loro lavoro, sarebbe stato difficile scoprire i “Talenti dei Castelli”.
Banca di San Marino che come sapete è una Banca del territorio, anche nel decidere di realizzare un talent show ha voluto guardare prima di tutto al territorio, riservando il
concorso agli artisti residenti a San Marino”. Un ringraziamento particolare il Presidente Mularoni lo ha rivolto anche all’Ente Cassa di Faetano che riserverà al Castello vincitore un
premio di 3.000 € per la realizzazione di un’opera pubblica a beneficio di tutta la comunità.
“Come servizio pubblico radiotelevisivo della Repubblica, – afferma il Direttore Generale di San Marino RTV Carlo Romeo - consideriamo questa iniziativa di cui siamo partner,
molto importante. Il mondo sta cambiando e le nuove generazioni sono sempre più pronte a diventarne protagoniste. Dobbiamo impegnarci tutti per creare spazi, occasioni, scenari per
coloro che lo meritano realmente per l’impegno, lo studio, il merito indiscusso che con spesso anni di lavoro sono riusciti a ottenere. La popolarità di poche ore, spesso raggiunta con
poco in tv, dura altrettanto poco nel tempo. La qualità, quella vera che nasce dalla fatica dell’impegno quotidiano, invece resta comunque e comunque alla distanza vince sempre”.
Appuntamento dunque a giovedì 26 novembre per vedere le esibizioni dei 9 artisti e cominciare a votare i nove concorrenti
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Banca di San Marino e San Marino RTV selezionano i 9 finalisti del talent show
“I Talenti dei Castelli”

[c.s.] Grande successo per la prima selezione de “I Talenti dei Castelli”, il nuovo talent show ideato e sponsorizzato da Banca di San Marino, con la collaborazione di San Marino RTV.
Più di 30 artisti cittadini o residenti nella Repubblica di San Marino hanno inviato i loro provini, rendendo particolarmente arduo il processo di selezione dei nove concorrenti finalisti e
delle nove riserve.
I concorrenti finalisti, chiamati a sfidarsi a colpi di abilità artistica, verranno scelti nei prossimi giorni da Banca di San Marino con il supporto di San Marino RTV e comunicati sul sito

internet www.bsm.sm.
I provini inviati toccano numerosi ambiti artistici, a testimonianza del grande entusiasmo con cui i sammarinesi hanno accolto il talent show: ballo, canto e performance musicali di
genere Rock e Hip hop, ma anche poesia, cinema, teatro e pittura. Nei prossimi giorni saranno resi noti i nomi dei nove concorrenti che si contenderanno l’ambito premio di 2.000 €.
Inoltre l’Ente Cassa di Faetano – Fondazione Banca di San Marino, da sempre attento allo sviluppo identitario, culturale ed economico del Paese, donerà uno speciale riconoscimento di
3.000 € al Castello di appartenenza del vincitore. La somma verrà destinata alla realizzazione di un progetto di pubblica utilità.
Dal 26 novembre sarà possibile vedere tutte e nove le esibizioni e votare il proprio concorrente preferito.
“I Talenti dei Castelli” vivrà il suo momento culminante durante la diretta della Tombola di Natale, che si terrà la sera della vigilia di Natale alle ore 20.45, sempre su San Marino RTV.
Gli artisti si esibiranno in diretta e i voti espressi dal pubblico si sommeranno a quelli della giuria televisiva, decretando il vincitore della prima edizione de “I Talenti dei Castelli”.
Per consultare il regolamento completo, il sito di riferimento è www.bsm.sm/talenti; per altre informazioni e dettagli la e-mail è talenti@bsm.sm.
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Talenti dei Castelli: vince il rapper Irol MC
venerdì 25 dicembre 2015Hanno condotto "Tombola di Natale" Sonia Grassi e Pino Cesetti. La regia è di Luca Binelli.
Talento e fortuna per la tombola di Natale. E' il rapper sammariese IROL MC il vincitore de “I Talenti dei Castelli”, il primo talent show ideato e sponsorizzato da Banca di San Marino in
collaborazione con RTV. Prima classificata la sua canzone "Vuoto" che ha convinto la giuria composta da Marilia Reffi per gli Istituti Culturali, Alessando Capicchioni responsabile di Rtv
per l'Eurovision, il musicista e autore Roberto Fabbri e l'attrice e cantante Francesca Airaudo. L’artista si è aggiudicato un premio di duemila euro mentre l’Ente Cassa di Faetano e la
Fondazione Banca di San Marino hanno donato tremila euro al suo Castello, quello di Città, per realizzare un’opera pubblica. Ma ci sono anche i vincitori della tombola, i signori Vagnini
che hanno raccontato come spenderanno i 10mila euro, tra i loro 4 nipoti e la beneficenza.
VA
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“I Talenti dei Castelli” regala i primi sorrisi: Premiati cinque vincitori estratti a sorte fra tutti i votanti
mercoledì 16 dicembre 2015Domani sera in onda la quarta e ultima puntata del talent show
“I Talenti dei Castelli” decreta i primi vincitori. Non gli artisti, per il momento, ma cinque fortunati sorteggiati tra le migliaia di persone che hanno votato per i concorrenti de “I Talenti dei
Castelli”, il talent show ideato dalla Banca di San Marino in collaborazione con San Marino RTV che tanto successo sta riscuotendo in Repubblica e non solo. Ieri il Presidente di Banca di
San Marino, Fausto Mularoni, ha consegnato i primi 500 euro in palio premiando con una Carta Click prepagata Filippo Mariotti per il voto su Facebook, Stefano Raggi ed Elia Zanotti per
il voto su WhatsApp ed Elisa Barbieri e Cinzia Falconi per il voto nelle filiali Banca di San Marino. È ancora possibile vincere: venerdì 18 dicembre ci sarà una nuova estrazione e
verranno sorteggiati gli ultimi fortunati votanti che si aggiudicheranno le Carta Click del valore di 100 euro.
Le votazioni per il pubblico saranno aperte fino alla mezzanotte di domenica 20 dicembre. Infine il 24 dicembre, in diretta alle 20.45 su San Marino RTV, toccherà a quattro giudici a
valutare le nuove esibizioni degli artisti ed esprimere il proprio voto. Il vincitore de “I Talenti dei Castelli” verrà stabilito in base alla somma dei voti del pubblico, che complessivamente
incideranno per il 60%, e il voto dei quattro giudici, che definirà il restante 40%.
Non cambiano le modalità di voto: su Facebook, collegandosi alla pagina della di Banca di San Marino e votando il proprio video preferito, su Whatsapp, inviando il nome del Castello al
335/5843839 e nelle filiali BSM, seguendo le istruzioni contenute nella lettera della Tombola di Natale.
In attesa della grande sfida finale del 24 dicembre, domani sera, giovedì 17 dicembre alle ore 20.00, andrà in onda su San Marino RTV la quarta e ultima puntata del talent show.
Potremo quindi assistere alle esibizioni dei Castelli di Fiorentino, Montegiardino e Serravalle e conoscere meglio i concorrenti, grazie agli approfondimenti curati dalla conduttrice Sonia
Grassi. Spazio dunque agli ultimi tre artisti in gara, tutti giovanissimi: vedremo un’ironica rappresentazione di un celebre sonetto di Dante messa in scena dal duo teatrale “Bradipoteatar
Junior”, formato da Enea Salicioni e Aurora Tortorelli, quindi sarà il turno dell’altro duo in gara, con una canzone scritta e musicata da Simone Giacomini e cantata da Anita Simoncini.
Infine il palcoscenico di San Marino RTV ospiterà la voce di Martina Celli, rappresentante del Castello di Serravalle.
Nell’attesa di scoprire chi sarà il vincitore de “I Talenti dei Castelli”, appuntamento a venerdì 18 dicembre per scoprire chi saranno gli altri vincitori delle ultime Carte Click da 100 euro,
senza dimenticare la grande serata del 24 dicembre con la Tombola che mette in palio 10.000 euro. Prima si vota, più possibilità si hanno di vincere!
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Talenti dei Castelli: si accendono le stelle
martedì 17 novembre 2015Presentati i finalisti a Villa Manzoni, accompagnati dai Capitani di Castello
Un gruppo musicale composto da quattro ragazzi, un duo musicale, un duo teatrale e sei singoli artisti. Questi alcuni numeri dei nove concorrenti finalisti che rappresenteranno i
rispettivi Castelli di riferimento ne “I Talenti dei Castelli” il talent show tutto sammarinese ideato dalla Banca di San Marino. I finalisti si sono presentati davanti alla stampa, alcuni timidi
altri più intraprendenti, accompagnati dai Capitani di Castello che nelle settimane precedenti si sono adoperati per scovare i talenti più puri del proprio territorio.
Il primo appuntamento è per giovedì 26 novembre, quando su San Marino RTV, alle ore 20.00 potremo scoprire i nove finalisti, vedere le esibizioni e cominciare a votare il nostro
concorrente preferito. Sarà possibile votare sulla pagina Facebook della Banca di San Marino, su WhatsApp e presso le filiali della Banca di San Marino seguendo le indicazioni contenute
nella lettera della Tombola di Natale. Il voto popolare sarà determinante e peserà moltissimo per decretare il vincitore finale, esattamente il 60%. Sarà curioso scoprire a quale artista
andranno la maggior parte dei voti popolari. Considerando l’età dei concorrenti, davvero molto variegata, i favoriti sembrano i più giovani, capaci di scatenare il pubblico dei social
network, ma non sono escluse sorprese. Il restante 40% del voto verrà stabilito dalla giuria televisiva in diretta il 24 dicembre. Al concorrente vincitore andranno 2.000 €.
Durante la presentazione degli artisti, la Banca di San Marino, ha fatto gli onori di casa con la presenza dei vertici dell’Istituto bancario nella splendida cornice di Villa Manzoni.
Il Presidente Fausto Mularoni ha voluto in particolare modo ringraziare i Capitani di Castello presenti:
"Non era scontata la loro presenza. Sappiamo l’impegno richiesto dal loro ruolo politico e le energie richieste nello svolgere un compito del genere. Li ringraziamo non solo per la loro
presenza di oggi ma perché senza il loro lavoro, sarebbe stato difficile scoprire i “Talenti dei Castelli”.
Banca di San Marino che come sapete è una Banca del territorio, anche nel decidere di realizzare un talent show ha voluto guardare prima di tutto al territorio, riservando il concorso
agli artisti residenti a San Marino”. Un ringraziamento particolare il Presidente Mularoni lo ha rivolto anche all’Ente Cassa di Faetano che riserverà al Castello vincitore un premio di
3.000 € per la realizzazione di un’opera pubblica a beneficio di tutta la comunità.
"Come servizio pubblico radiotelevisivo della Repubblica, – afferma il Direttore Generale di San Marino RTV Carlo Romeo - consideriamo questa iniziativa di cui siamo partner, molto
importante. Il mondo sta cambiando e le nuove generazioni sono sempre più pronte a diventarne protagoniste. Dobbiamo impegnarci tutti per creare spazi, occasioni, scenari per coloro
che lo meritano realmente per l'impegno, lo studio, il merito indiscusso che con spesso anni di lavoro sono riusciti a ottenere. La popolarità di poche ore, spesso raggiunta con poco in
tv, dura altrettanto poco nel tempo. La qualità, quella vera che nasce dalla fatica dell'impegno quotidiano, invece resta comunque e comunque alla distanza vince sempre".
Appuntamento dunque a giovedì 26 novembre per vedere le esibizioni dei 9 artisti e cominciare a votare i nove concorrenti. Per gli approfondimenti, il riferimento è la pagina Facebook
della Banca di San Marino, In bocca al lupo ai nove Talenti dei Castelli!
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Volti e nomi de I Talenti dei Castelli
martedì 3 novembre 2015
Ufficializzati i nomi dei partecipanti a “I Talenti dei Castelli”, il nuovo talent show ideato e sponsorizzato da Banca di San Marino in collaborazione con San Marino RTV.
Acquaviva: PIERO PIVA
Borgo Maggiore: MOSÈ CERVELLINI
Chiesanuova: GIADA BORGAGNI
San Marino Città: LORENZO SALVATORI (in arte “Irol MC”)
Domagnano: gruppo FIRE STONES
Faetano: ROSA DELLA VALLE
Fiorentino: duo BRADIPOTEATAR JUNIOR
Montegiardino: ANITA SIMONCINI e SIMONE GIACOMINI
Serravalle: MARTINA CELLI
A loro andrà l’onore e l’onere di rappresentare i rispettivi Castelli nella prima edizione del talent show, che mette in palio un premio finale di 2.000 €. Inoltre l’Ente Cassa di Faetano –
Fondazione Banca di San Marino donerà uno speciale riconoscimento di 3.000 € al Castello di appartenenza del vincitore per la realizzazione di un progetto di pubblica utilità.
Giovedì 26 novembre su San Marino RTV sarà possibile vedere tutte le esibizioni, che saranno poi riproposte nei 3 giovedì successivi, e votare il proprio concorrente preferito. Le
modalità di voto sono le seguenti: via WhatsApp scrivendo il nome del Castello e inviandolo al 335/5843839, su Facebook cliccando sul video dell’esibizione preferita o indicando il nome
del concorrente presso le filiali di Banca di San Marino.
Si potrà esprimere una sola preferenza per ogni modalità di voto.
“I Talenti dei Castelli” vivrà il suo momento culminante durante la diretta della Tombola di Natale, che si terrà la sera della vigilia di Natale alle ore 20.45, sempre su San Marino RTV.
http://www.smtvsanmarino.sm/programmi/speciali/talenti-castelli
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Brillano le stelle dei nuovi artisti: Banca di San Marino lancia il talent show “I
Talenti dei Castelli”

[c.s.] Grandi novità per Banca di San Marino: quest’anno la tradizionale Tombola di Natale sarà arricchita da un evento assolutamente nuovo che farà da gustosissimo “aperitivo” alla
serata televisiva del 24 dicembre.
Si tratta della prima edizione de “I Talenti dei Castelli”, il nuovo talent show ideato e sponsorizzato da Banca di San Marino, con la collaborazione di San Marino RTV.
Il talent show coinvolgerà tutti gli artisti cittadini o residenti nella Repubblica di San Marino, senza limiti di età. Gli artisti daranno vita a una breve esibizione, non necessariamente
inedita, che potrà toccare qualsiasi ambito artistico.
I nove concorrenti, selezionati direttamente dalle Giunte di Castello, rappresenteranno il Castello di appartenenza e si sfideranno a colpi di abilità artistica durante 4 puntate, che
andranno in onda il 26 novembre e il 3, 10 e 17 di dicembre su San Marino RTV.
“I Talenti dei Castelli” vivrà il suo momento culminante durante la diretta della Tombola di Natale, che si terrà la sera della vigilia di Natale alle ore 20.45, sempre su San Marino RTV.
Il vincitore verrà scelto attraverso una selezione operata da una giuria televisiva, scelta a discrezione di Banca di San Marino, che parteciperà alla serata del 24 dicembre, e da una
giuria popolare, il cui voto inciderà per il 60%, che potrà esprimere il proprio voto attraverso vari canali (WhatsApp, Facebook o indicando il nominativo dell’artista preferito presso le
filiali).
L’artista vincitore si aggiudicherà un premio di 2.000 €, mentre l’Ente Cassa di Faetano – Fondazione Banca di San Marino donerà uno speciale riconoscimento di 3.000 € al suo Castello
per realizzare un’opera pubblica: come segno di vicinanza e sostegno a queste realtà così importanti per il nostro paese.
Per effettuale l’iscrizione e per consultare il regolamento completo, il sito di riferimento è www.bsm.sm/talenti; per altre informazioni e dettagli la e-mail è talenti@bsm.sm. Le iscrizioni
sono aperte fino a mercoledì 30 settembre.
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Cronaca | San Marino. Tombola di Natale ed I Talenti dei Castelli. I vincitori

Ieri sera su San Marino Rtv, tradizionale Tombola di Natale promossa da Banca di San Marino abbinata per la prima volta a "I Talenti dei Castelli".
Vincitori di I Talenti dei Castelli: Lorenzo Salvatori "Irol MC" (2mila euro), Castello di Città (3mila euro)
Vincitori della Tombola: Sauro Vagnini e consorte (10mila euro)
Componenti la giuria di I Talenti dei Castelli: Marilia Reffi (Istituti Culturali), Alessando Capicchioni (responsabile di Rtv per l'Eurovision), Roberto Fabbr (musicista e autore) e
Francesca Airaudo (attrice e cantante)
Tombola di Natale della Bsm. Vedi come è sorta. in una intervista a Marino Cecchetti
fonte: Libertas - San Marino
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Spettacoli | I Talenti dei Castelli: Banca di San Marino e San Marino RTV
selezionano i 9 finalisti del talent show

SAN MARINO. Grande successo per la prima selezione de "I Talenti dei Castelli", il nuovo talent show ideato e sponsorizzato da Banca di San Marino, con la collaborazione di San
Marino RTV.
(...) Più di 30 artisti cittadini o residenti nella Repubblica di San Marino hanno inviato i loro provini, rendendo particolarmente arduo il processo di selezione dei nove concorrenti finalisti

e delle nove riserve. I concorrenti finalisti, chiamati a sfidarsi a colpi di abilità artistica, verranno scelti nei prossimi giorni da Banca di San Marino con il supporto di San Marino RTV e
comunicati sul sito internet www.bsm.sm. (...)
[Comunicato Stampa]
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