
 
 
 
 
 
 
 
 È con grande piacere che il ZioGiorgio Network annuncia ufficialmente la partnership con Fondazione 

Arezzo Wave Italia, promotrice del mitico festival che va in scena ormai da un paio d'anni con il nome di 
Italia Wave Love Festival e da più di 20 come Arezzo Wave. 
Scopo della neonata collaborazione è promuovere il concorso per band emergenti più grande e 
importante d'Italia. 
 
È stato un cammino di avvicinamento, quello tra ZioGiorgio Network, Mauro Valenti, direttore artistico 
del festival, e lo staff di Fondazione Arezzo Wave Italia, quasi casuale che ha però dato da subito i suoi 
frutti. Fondazione Arezzo Wave Italia considera da sempre di primaria importanza il suo concorso per 
band emergenti e può annoverare in questa ultima edizione oltre 2300 band iscritte e quasi 30.000 
musicisti, mentre ZioGiorgio e ZioMusic, come network di riferimento del professional entertainment e 
del mondo musicale, può portare gli oltre 35000 iscritti ai propri portali, una macchina di comunicazione 
collaudata capillare, nonché un rapporto privilegiato con diverse aziende e realtà del settore. 
Grazie inoltre a un immediato e contagioso entusiasmo che ha contagiato tutte le figure  coinvolte nel 
progetto, siamo riusciti a concretizzare la collaborazione in due momenti ben distinti. 
 
Il 1° Maggio le band vincitrici della fasi finali del concorso Arezzo Wave saranno invitate a suonare nel 
prestigioso palco del VeganWave, all’interno dell’edizione 2012 del VeganFest il primo festival europeo 
"cruelty free". In questa occasione una giuria formata da rappresentanti di associazione con scopi 
umanitari come Amnesty International, LAV (LegaAntiVivisezione), UNHCR (Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite), LIPU, Sea Shepherd, Animals Asia consegneranno una serie di prestigiosi premi a quelle 
band che si saranno distinte, non solo per il loro valore musicale, ma anche per il loro impegno nel 
confronti dell’ambiente e di ogni forma di vita seguendo un’etica cruelty free. 
I premi saranno messi in palio dalle più famose aziende produttrici del settore musicale, da sempre 
legate al network ZioGiorgio e ZioMusic. 
 
Il secondo evento sarà la tanto attesa esibizione dei vincitori regionali del concorso “Italia Wave Band 
2012” al festival Italia Wave, durante il quale sarà selezionato dalla giuria del festival, con un 
rappresentante di VeganFest, un “vincitore tra i vincitori” al quale andrà il premio Fondazione Arezzo 
Wave Italia.  
 
Due occasioni quindi per dare visibilità alle band e dare la possibilità di esibirsi a tutti i musicisti di 
grande talento che, per loro propensione e credo, preferiscono non percorrere quelle che vengono 
erroneamente considerate le strade "obbligate" dello show business dei nostri giorni. 
L'eco mediatica sarà sensazionale poiché l'evento, così come è presentato, è destinato a diventare una 
vetrina importantissima e ad aumentare la pur capillare diffusione che già aveva negli anni passati. 
 
Ringraziamo tutte le aziende che, quasi immediatamente, hanno dato la loro disponibilità nel fornire i 
premi per i vincitori (e persino premi di partecipazione per i finalisti!) e che da subito hanno riconosciuto 
la caratura dell'evento. 
 
Alle band invece consigliamo di "darci dentro" al fine di conquistare la fase finale dove ci saranno solo i 
migliori! 
Per ulteriori informazioni e rimanere aggiornati su concorso e concerti ecco i link di riferimento: 
 
info: www.ziomusic.it 
info: www.italiawave.com 
info: www.veganfest.it 
 
rock and roll! 
 
 


