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EUTALENT 2015. TENZONE MUSICALE PER ROBERTO RICCI 

 

Si terrà  domani  venerdì 29 Maggio, presso il Cortile del Rettorato, “EUtalent 2015. Tenzone 

musicale per Roberto Ricci”, il primo contest musicale organizzato dall’Associazione Culturale 

uRadio, in collaborazione con l’Università degli Studi di Siena, il Progetto Cittadinanza 

Studentesca, il Centro Informazione – Europe Direct Siena e lo Sportello International Place. 

Il Contest è un omaggio degli studenti e dell’Università a Roberto Ricci, artista passionale che ha 

segnato profondamente la città di Siena, punto di riferimento per i tanti ragazzi con cui ha sempre 

amato confrontarsi, un “menestrello” pronto a coinvolgere persone di ogni età grazie alla sua abilità 

di comporre e intrattenere.  

La serata si aprirà alle 20.00 con l’esibizione live dei cinque tra gruppi e solisti che avranno 

superato la fase di preselezione sul web (tenutasi tra il 25/04 e il 24/05) e accederanno alla fase 

finale del contest. Durante la serata avranno luogo interventi in ricordo di Roberto Ricci ed uno 

speciale contributo di Giampiero Cito e di una Tribute Band. Seguirà l’annuncio dell’artista 

vincitore, che sarà premiato con la possibilità di partecipare al Festival di Tuborg organizzato dal 

prestigioso locale Sonar di Colle Val d’Elsa (Siena).  

Alla fase di preselezione sul web hanno partecipato gruppi e solisti, studenti italiani ed 

internazionali dell’Università e delle scuole superiori di Siena e Provincia, che hanno presentato un 

loro brano inedito e sono stati votati da una giuria popolare, ovvero dagli utenti dei social 

network. I cinque finalisti e il vincitore saranno giudicati la sera del 29 Maggio da una giuria 

tecnica, composta da alcuni membri dell’Associazione uRadio, dal responsabile del Progetto 

Cittadinanza Studentesca, dalla responsabile del Centro Informazione – Europe Direct Siena e dello 

Sportello International Place, dal manager e staff competente del Sonar.  

“EUtalent 2015. Tenzone musicale per Roberto Ricci” nasce anche come evento per rafforzare la 

partecipazione, l’aggregazione e la condivisione tra studenti a livello internazionale, obiettivi di cui 



l’Associazione Culturale uRadio, la radio degli studenti universitari di Siena, è da sempre 

portavoce. 

La serata si concluderà con un dj set a cura dei ragazzi di uRadio. Tutta la cittadinanza è invitata a 

partecipare. 
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