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Vittoria Tampucci

Boom di presenze, con oltre 10.000 visitatori per la seconda edizione della Notte Stellata che si è svolta sabato 30 giugno al
Centro Commerciale Montecatini coop.fi (via Biscolla, 48 a Massa e Cozzile) che si è trasformata in una grande piazza, in cui
tante famiglie hanno partecipato alle varie attività in programma. All’interno di questa edizione si è svolta anche la tappa di
“Talent Move in Tour 2018”, il contest musicale che premia i giovani musicisti emergenti della Regione Toscana. Ad
aggiudicarsi la terza tappa del contest sono stati gli “OBS, Ordinary Black Souls” duo formato da Andrea Valle e Giulia Salvi,
che insieme alla diciottenne Vittoria Tampucci, premiata dall’organizzazione, accedono alla super finale dell’8 settembre al
Cento Empoli. Le prossime tappe di Talent Move saranno: il 5 luglio al Centro*Gavinana a Firenze, il 25 agosto al
Centro*Arezzo e infine l’8 settembre la finalissima al Centro* Empoli.
Dallo street food con prodotti tipici della cultura alimentare toscana, fino all’osservazione al telescopio di Luna, Giove e
Saturno insieme agli esperti dell’Associazione Astrofili Valdinievole Alessandro Pieri, dallo spettacolo di fontane luminose ai
laboratori per bambini de La via dei Colori fino ai canti popolari proposti dalla studiosa Chiara Papini e dalla musicista Giuditta
Scorcelletti: l'area esterna del Centro si è trasformata in una grande piazza, in cui tante famiglie hanno partecipato alle varie
attività in programma con entusiasmo.
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“Grande successo per la seconda edizione della Notte Stellata, che quest' anno vedeva la tappa di Talent Move nel suo
programma. Oltre 10.000 i visitatori degli eventi di questa magica notte Carabinieri - ha dichiarato Mario Bucca, ideatore e
coordinatore dell'evento Talent Move. Quello che mi riempie di orgoglio è il piacere di vedere così tanta gente trascorrere una
piacevole serata in un centro che non è solamente luogo di shopping, ma anche di cultura e socialità. Tutto questo vissuto
con serenità e sicurezza grazie a tutti i professionisti e volontari impiegati, grazie di cuore alla sicurezza del centro, alla Vab,
all' Ass. Naz Carabinieri Volontari, alla Croce rossa Italiana, e agli uomini della Polizia dii Stato di Montecatini, alla Polizia
Municipale e l' Arma dei Carabinieri”.
A trionfare sul palco con il brano “The devil you know” è stato il giovane duo musicale OBS - Ordinary Black Souls, formato
da Andrea Valle e Giulia Salvi: due ragazzi con un grande sogno condiviso, che spaziano per genere dal soul anni '70 al pop
alternativo moderno, toccando artisti come Elton John, Ray Charles, John Legend, Levante e Paolo Nutini. Oltre ad
arrangiare cover, scrivono e compongono brani propri. Andrea ha grandi esperienze e capacità in campo musicale, e oltre al
piano è capace di suonare a livelli ottimi chitarra, batteria e basso. Giulia ha una voce dai mille colori, graffiante ma allo
stesso tempo dolcissima, dotata di un vibrato naturale che la rende unica e riconoscibile; e combinata alla voce profonda,
morbida ma anche graffiata di Andrea, sa coinvolgere ed emozionare. Insieme a loro, alla finale, accederà anche Vittoria
Tampucci, che ha cantato il brano dal titolo “Illusione di una notte”, ricevendo così il premio dell’organizzazione del contest.
Durante la manifestazione a esibirsi sul palco anche gli ospiti speciali della serata: i cantanti Alessio Bernabei e Lorenzo
Baglioni, già reduci del successo della scorsa edizione di Sanremo, che hanno poi premiato i vincitori di Talent Move.
Al contest musicale ci si può Iscrivere gratuitamente al contest fino a due giorni prima di ogni appuntamento, compilando il
modulo che si trova sul sito www.talentmove.it, indicando la tappa di esibizione preferita. La candidatura dovrà essere
accompagnata da un breve curriculum, dal sito web, o link riconducibili alla band, al fine di poter permettere la più ampia
riconoscibilità degli stessi. Il contest è rivolto ai musicisti e ha come finalità la promozione del talento musicale promuovendo
l'aggregazione giovanile, e dando, inoltre, l'opportunità a cantautori e musicisti non professionisti di esprimere la propria
passione per la musica, accrescere le proprie competenze ed esibirsi su un nuovo palcoscenico.
La manifestazione, nata nel 2013 ha visto la partecipazione negli anni di artisti testimonial quali Valerio Scanu, Dolcenera,
Greta e Cristian Imparato, Madh, Shorty, Lorenzo Baglioni, Elodie, La Rua, Briga. Il gruppo musicale o il cantante solista che
si aggiudica ogni singola tappa di Talent Move 2018 in tour avrà la possibilità di incidere un proprio mini cd promozionale, e di
riceverne in omaggio 100 copie; In premio anche 50 ore di uso gratuito della sala prove presente all’interno del Centro
Commerciale Montecatini o del Centro*Arezzo. Il vincitore della finalissima si aggiudicherà anche la registrazione di un
videoclip musicale, la cui regia sarà curata dall’ organizzazione dell’evento, nei modi e nei tempi da quest’ultima individuate.
Tutte le informazioni, il regolamento completo e le schede di iscrizione online sono sul sito www.talentmove.it
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arrangiare cover, scrivono e compongono brani propri. Andrea ha grandi esperienze e capacità in campo musicale, e oltre al
piano è capace di suonare a livelli ottimi chitarra, batteria e basso. Giulia ha una voce dai mille colori, graffiante ma allo
stesso tempo dolcissima, dotata di un vibrato naturale che la rende unica e riconoscibile; e combinata alla voce profonda,
morbida ma anche graffiata di Andrea, sa coinvolgere ed emozionare. Insieme a loro, alla finale, accederà anche Vittoria
Tampucci, che ha cantato il brano dal titolo “Illusione di una notte”, ricevendo così il premio dell’organizzazione del contest.
Durante la manifestazione a esibirsi sul palco anche gli ospiti speciali della serata: i cantanti Alessio Bernabei e Lorenzo
Baglioni, già reduci del successo della scorsa edizione di Sanremo, che hanno poi premiato i vincitori di Talent Move.
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riconoscibilità degli stessi. Il contest è rivolto ai musicisti e ha come finalità la promozione del talento musicale promuovendo
l'aggregazione giovanile, e dando, inoltre, l'opportunità a cantautori e musicisti non professionisti di esprimere la propria
passione per la musica, accrescere le proprie competenze ed esibirsi su un nuovo palcoscenico.
La manifestazione, nata nel 2013 ha visto la partecipazione negli anni di artisti testimonial quali Valerio Scanu, Dolcenera,
Greta e Cristian Imparato, Madh, Shorty, Lorenzo Baglioni, Elodie, La Rua, Briga. Il gruppo musicale o il cantante solista che
si aggiudica ogni singola tappa di Talent Move 2018 in tour avrà la possibilità di incidere un proprio mini cd promozionale, e di
riceverne in omaggio 100 copie; In premio anche 50 ore di uso gratuito della sala prove presente all’interno del Centro
Commerciale Montecatini o del Centro*Arezzo. Il vincitore della finalissima si aggiudicherà anche la registrazione di un
videoclip musicale, la cui regia sarà curata dall’ organizzazione dell’evento, nei modi e nei tempi da quest’ultima individuate.
Tutte le informazioni, il regolamento completo e le schede di iscrizione online sono sul sito www.talentmove.it
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