
ciao stampa.
Non pensavamo avreste aperto questo MediaKit.

Ci trovate un po’ impreparati.



questa è solo una bozza

di mediakit, scusate.



indiependence 
festival è

il numero di artisti che 
paghiamo in visibilità

il numero di edizioni 
passate di questo festival

le band che si esibiranno 
dal vivo se tutto va bene

l’età media degli artisti che 
ci siamo appena inventati

gli sponsor che abbiamo 
trovato per l’evento

Una maratona musicale 
che si terrà ONLINE il 
10 APRILE 2021
dalle 15.00 alle 22.00
sul canale YouTube di 
Indiependence Festival.
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Se sei pigro, clicca qui sopra.
Ma speriamo di rifarlo l’anno 
prossimo. Dal vivo magari.

Grazie mille a chi ci supporta 

https://www.youtube.com/watch?v=fBzpipeXwxQ&ab_channel=IndiependenceFestivalBZ
https://www.youtube.com/watch?v=fBzpipeXwxQ&ab_channel=IndiependenceFestivalBZ


questa è la scaletta

della serata.



Ci presentiamo.
Siamo:

Il progetto nasce dalla 
collaborazione non consensuale 
di BeYoung e Mua Movimento 
Universitario Altoatesino con il 
supporto dell’Ufficio Giovani del 
Comune di Bolzano. Un giorno 
Jacopo Fanchi ed Elena sono 
venuti da noi in preda ad un 
esaurimento nervoso a causa 
dell’astinenza da concerti. 
Essendo finito Sanremo, 
abbiamo pensato di cercare 
localmente dei giovani talenti 
così da invitarli a suonare per 
noi, convincendoli che in realtà 
si tratta di una manifestazione 
dedicata a loro.

beyoung
mua
gli indiegesti
pssst... Anche qui puoi cliccare.

https://www.upad.it/beyoung/
https://www.upad.it/mua/
https://www.spreaker.com/show/gli-indiegesti-podcast


siamo molto 
simpatici Cliccando qui infatti vedrai 

quanto siamo dei burloni sui 
nostri social.

Abbiamo anche Facebook, 
ma non lo calcoliamo molto.

Perchè comunicare come tutti 
gli altri era troppo indie!

il nostro 
target è

Giovani bolzanini un 
po’ poveri che non 
suonano mai.
(16-35)

Però puntiamo soprattutto sul 
fatto che ci guardino le nonne 
ed i parenti degli artisti. Sono il 
nostro pubblico principale.

In realtà anche tutto lo staff è 
under 35. Siamo ggiovini.

https://www.instagram.com/beyoungbz/
https://www.facebook.com/events/3775607762555747


dai va bene vi diciamo chi suona

ANNA CAROL, ATOP THE HILL (forse + guest), 
BIANCA GIACOMONI, DAVID E TEA, 

DANIELE GEMELLI, DEGRADO DA RADICI, FANCHI, 
GIULIA TORNAROLLI (suona il citofono), GIULIA MARTINELLI, 

LEO VARNER, MANCI (+ guest), MAGDALENA BAUHOFER, 
LETIZIA BAZZANELLA, MEET ME IN MONTAUK, 

MAKKA E SAF, THOMAS E DAMI (+ guests), 
THE BESIDES,YOMER (aus Österreich), ZELDA

non sapete chi sono? neanche noi.



l’headliner dell’evento forse

suonerà la tastiera. solo se non va in polonia.



grazie.
Mandateci una letterina

Dal vivo ci trovate in

o cercateci sull’internet

qui parlano di “noi”.

Instagram

UPAD    Via Firenze, 51 - Bolzano

Grazie ancora per il supporto @giovanibozen

@Mua_bz
@MuabolzanoFaccialibro

YouTubo

@beyoungbz
@BeYoungbz
Indiependence Festival BZ

beyoung@upad.it
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https://quimedia.it/bolzano/attualita/cG9zdDoyMjM4?fbclid=IwAR28jc4kCQX6Z_exKB98bxnMd6f6G9MHmuhYTGWOLfdkgPTwZYKQiA7iY3c
https://www.instagram.com/giovanibozen/
https://www.instagram.com/mua_bz/
https://www.facebook.com/muabolzano/
https://www.instagram.com/beyoungbz/
https://www.facebook.com/beyoungbz
https://www.youtube.com/watch?v=fBzpipeXwxQ&ab_channel=IndiependenceFestivalBZ
mailto:beyoung@upad.it
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