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E' di Cassano uno dei cinque Giudici chiamati a scovare i Nuovi Talenti Pugliesi in CARISMA
Ascendente Talento, il Talent di ANTENNA SUD in onda ogni Mercoledi alle 21.30 sul Canale
13 del Digitale Terrestre.

Moreno De Ros, Cantautore e Produttore Discografico ha infatti il compito di valutare e quindi
decretare il “destino” artistico dei tanti giovani cantanti che in ogni puntata si esibiscono con
grande emozione mettendo in risalto le proprie capacità vocali ed artistiche.

Insieme a Moreno De Ros vi sono altri quattro esperti in veste di Giudici tra cui citiamo Amand
a Benini
Speaker Radiofonica di RadioPuglia,
Valerio Giorgio
Cantante musicista e tecnico del Suono,
Gessica Canova
Vocal Coach, e
Sabrina Sisto
Performer ed insegnante di Danza.
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Questa sera, poi, in trasmissione ci sarà un'altra cassanese: Monica Lazazzara (foto sopra) che
parteciperà alla gara nella speranza di essere una dei nuovi talenti pugliesi.

L'idea di CARISMA nasce da un idea di Cristian Tempesta, direttore delle realazioni esterne, e
dal Regista/ direttore Artistico
Gior
gio Trani
con l'intento di esportare il programma nelle Piazze di tutta Puglia nell'estate 2019 e di
coinvolgere i partner locali per l'inserimento di un Artista di fama Nazionale in ciascuna Tappa.

In ogni puntata ci sono due vincitori, ma gli ingredienti non finiscono qui :c'è anche una
compononente Social ; gli “esclusi”, infatti possono essere ripescati in base al numerodi LIKE
ottenuti sul Video della Performance pubblicato sulla pagina Facebook di Antenna Sud.

Il programma condotto da Giovanna De Crescenzo ha già ottenuto moltissimi consensi anche
attraverso alla sua formula divertente ed efficace che non annoi e tiene incollati allo schermo:
oltre alle esibizioni canore di bravissimi ragazzi, si assiste all'esilarante battibecco trà Giudici e
Pubblico, quasi sempre in disaccordo, a colpi di scena improvvisi, con richieste di esibizioni a “
Cappella” e vincitori di puntata inaspettati che potremo goderci quest'estate nel Tour in giro per
la Puglia, quando ci faranno ballare e cantare nelle serate d'estate.
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