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Proiezioni Mentali Eventi, con la collaborazione della LalaBand e del
Romics Entertainment è lieta di portarvi per la prima volta un evento
fuori dagli schemi, una gara non competitiva ddicata a tutti gli
appassionati di Musical.

Sappiamo che siete in tanti la fuori, vi abbiamo visto indossare cosplay
che solo tra di voi siete in grado di riconoscere e cantare estratti da
un'infinita varietà di musical.

Il vostro momento è infine giunto. Potrete sfoggiare il vostro cosplay,
la vostra abilità musicale, quella interpretativa, potrete insomma dare
sfogo alla vostra passione per la ribalta sul palco dell'area movie del
Romics.

Le regole sono poche ma fondamentali:
1- MOLTO ENTUSIAMO
2- Durata esibizione da 0 a 3min massimo
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3 - NO obbligo cosplay
4 - Invio del supporto audio/video prescelto possibilmente entro il
giorno dell'evento (ma se arrivate proprio all'ultimo non vi cacciamo!)
5 - se volete suonare in diretta l'amplificatore ve lo dovete portare da
casa
6 - DATE SFOGO AI VOSTRI PIU' RECONDITI DELIRI DI
ESIBIZIONISMO
7- se non venite con l'idea di divertirvi e condividere la passione per i
musical rimanete a casa.

Grazie al supporto della LaLaBand tra le varie esibizioni infileremo
qualche momento di DELIRANTE KARAOKE a sorpresa, quindi
ripassate tutti i musical che conoscete :)

Vi aspettiamo! Per qualsiasi domanda scrivete nell'evento e per l'invio
dl materiale audiovideo utilizzate la mail
shop@proiezionimentali.com

Mi piace 17.174

fonte: https://ww...

2373790141
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