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Metti in gioco il tuo talento  

 
 

Talent Game è un Format itinerante alla ricerca del talento nascosto in ognuno di noi, in cui 

tutti possono partecipare in veste di concorrenti e tutti possono esprimere il loro giudizio in 

merito alle esibizioni. Una cavalcante ricerca in tutta la Calabria, in cui artisti e pubblico 

saranno uniti e combattivi per far emergere  il talento migliore. 

 

Talent Game si ispira ai più moderni talent show di successo televisivi, uscendo dall’ambito 

televisivo per approdare nel contesto più vivo e dinamico della piazza dove il contatto con il 

proprio territorio e con il pubblico è immediato. Con Talent Game si manifesta la volontà di 

ricercare i numerosi talenti che popolano le città e che spesso restano nascosti e relegati. 

 

Strutturato come un concorso,  comprende due categorie in gara: canto e cabaret. Senza 

alcuna giuria tecnica e senza supporto della critica, i partecipanti in seguito all’esibizione, 

potranno essere votati direttamente dal pubblico presente. L’aspetto innovativo risiede 

proprio nella possibilità di effettuare una valutazione in tempo reale grazie alle pulsantiere 

senza fili e interattive, attraverso cui il pubblico diventa finalmente protagonista e partecipa 

attivamente alla selezione del vincitore della serata. 

Il software infatti, elaborerà i risultati ottenuti in tempo reale mostrando le relative classifiche e 

decretando il vincitore della serata con la giusta suspense. 
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Come realizzare la manifestazione 
Le iscrizioni al Torneo avverranno in modalità gratuita tramite contatto con le hostess che 

avranno il compito di promuovere l’iniziativa e di reclutare i giocatori.  

I concorrenti possono registrarsi direttamente in piazza, prima del gioco, compilando un 

apposito modulo in cui verrà descritta l’esibizione oppure possono preregistrarsi attraverso il 

sito www.talentgame.it  

Gli artisti in gara avranno a disposizione 15 minuti per la propria esibizione sul palco, a seguito 

della quale il pubblico potrà esprimere un giudizio attraverso le pulsantiere wireless in 

dotazione e scegliere l’artista preferito. A seguito delle votazioni, il software elabora i risultati in 

tempo reale mostrando le classifiche e decretando l’artista più talentuoso del paese. 

 
 

 


