
Tour Music Fest - audizioni

Gentile artista,

la seguente scheda valutativa è stata compilata dalla giuria del Tour Music Fest durante la sua audizione valevole per il superamento della
seconda fase del festival.

Riceve questa scheda indipendentemente dal passaggio o meno alla semifinale.

Oltre ai voti numerici dei singoli parametri di valutazione, la giuria ha realizzato una mini recensione dell'esibizione con commenti, consigli e
suggerimenti, cercando di evidenziare soprattutto le caratteristiche che l'artista o la band potrebbe migliorare e potenziare in futuro.

Lo scopo di questa scheda è proprio quello di offrire agli artisti che hanno partecipato al TMF non solo una semplice "gara musicale" ma una vera
e propria consulenza artistica effettuata da professionisti del settore che possa successivamente portare ad una crescita artistica.

COME LEGGERE LE VALUTAZIONI NUMERICHE

I voti sono stati espressi in trentesimi (da 1 a 30) analizzando ogni singolo parametro e seguendo la seguente scala valutativa:

- Da 0 a 17 VOTO: INSUFFICIENTE
- Da 18 a 21 VOTO: SUFFICIENTE
- Da 22 a 24 VOTO: BUONO
- Da 25 a 27 VOTO: DISTINTO
- Da 28 a 30 VOTO: OTTIMO

Di seguito sono elencati i voti relativi alla valutazione di: Bruno Borello

Testo: 26

Tecnica musicale ed esecuzione: 27,5

Presenza scenica: 27

Originalità: 26

Affiatamento e coesione: 26,5

Note: Musicisti che danno del tu al proprio strumento, i Roccaforte difendono bene l'eleganza e l'importanza storica di un genere che ha fatto
scuola nei decenni passat. Rock prog, dalle forti influenze melodiche, propongono un brano molto curato nel sound e nei particolari. Bel groove,
segno di una buona precisione esecutiva ed intesa nella sezione ritmica, si potrebbe osare maggiormente nella spermentazione di soluzioni
armoniche e ritmiche, per conferire colori ancora più originali. La voce ha un timbro molto adatto al genere, padroneggia le sue qualità vocali con
disinvoltura. Buona la presenza scenica, il look potrebbe aiutare se un po' più eccessivo meno classico...colori più avatar. Nel complesso bella
esecuzione di una band dall'alto profilo professionale.

Le informazioni contenute in questa comunicazione sono riservate e destinate esclusivamente alla/e persona/e o all'ente/i sopra indicati. E' vietato
ai soggetti diversi dai destinatari qualsiasi uso, copia, diffusione di quanto in esso contenuto sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del D. Lgs
196/03. Qualora questa comunicazione vi fosse pervenuta per errore, vi preghiamo di rispondere a questa mail e successivamente cancellarla dal
vostro sistema. Informativa per il trattamento dei dati personali ex art. 13 D. Lgs 196/03 (codice privacy). The information contained in this e-mail
and any attachments is confidential and may not be disclosed. Unauthorized copying, disclosure or distribution of this information by persons other
than the addresses is strictly forbidden pursuant to Legislative Decree 196/03. If you have received this communication by mistake, please answer
and delete it . We have obtained your e-mail address from a public source.


