
HIT WEEK TALENT 2022 
VERBALE SELEZIONE 4 FINALISTI 

 
 

Ai sensi del regolamento redatto, con la pubblicazione del verbale del 14 Settembre 
scorso, si è chiusa la prima fase che ha portato alla selezione dei 16 finalisti di cui 
sotto: 
 

1. DiMeglio 
2. Atwood 
3. Talèa (Cecilia Quaranta) 
4. Seville 
5. ETTA (Maria Antonietta Di Marco) 
6. Vaot 
7. fefè (Federica Fefè) 
8. Lonely Blue (band) 
9. Henry Beckett (Raffaele Volpi) 
10. The Crowsroads (band) 
11. Marte (band / duo) 
12. Giulia Mutti 
13. Aria (Susanna Rocchi) 
14. Close but non Cigar (band) 
15. Indra (Marta Arditore) 
16. Wet Floors (band) 

 
 
Mercoledì 14 settembre si è costituita una nuova giuria tecnica la cui attività è 
finalizzata alla selezione ed alla proclamazione dei 4 vincitori assoluti e 4 riserve. 
 
La giuria tecnica, della fase finale, è così composta: 
 

• Franco Zanetti – Presidente  
• Andrea Pieroni – Membro Effettivo 
• Alessandro Giulianelli – Membro Effettivo 

 
A supporto delle attività della giuria tecnica Francesco Del Maro assume la carica di 
segretario verbalizzante. 
 
I sedici finalisti sono stati ascoltati dai tre giurati. 
 
Ognuno dei tre ha scelto i suoi dieci preferiti, con un criterio sì/no (senza voti). 
 



Confrontando i tre elenchi da dieci nominativi, è risultato che, come 
sottorappresentato quattro di questi avevano ricevuto un "sì" da tutti e tre i giurati,  
 

ARTISTA/BAND FRANCO ZANETTI ANDREA PIERONI ALESSANDRO 
GIULIANELLI 

Aria     x 
Atwood x   x 
Close But No Cigar     x 
Di Meglio x x x 
Etta x x x 
Fefè x     
Giulia Mutti   x x 
Henry Beckett   x   
Indra x x x 
Lonely Blue x x   
Marte x     
Seville x x x 
Talèa x   x 
The Crowsroads   x x 
Vaot   x   
Wet Floors x x   

 
Avendo ottenuto l'unanimità sono stati indicati come vincitori (in ordine alfabetico) 
di Hit Week Talent 2022: 
 
• DI MEGLIO 
• ETTA 
• INDRA 
• SEVILLE 

 
 
 
 
 
 
 



Fra i sei semifinalisti che avevano ricevuto due voti ciascuno, la giuria, dopo un 
successivo confronto fra i tre componenti, ha stilato una graduatoria dal primo al 
sesto, in ordine di gradimento; i primi quattro (in ordine di piazzamento) sono stati 
indicati come riserve come di seguito riportato: 
 

1. Giulia Mutti  
2. Atwood  
3. Talèa  
4. The Crowsroads  

 
5. Loney Blue 

6. Wet Floors 

 
I vincitori, come da regolamento, hanno diritto a:  

• Slot di apertura, prima degli artisti principali, in uno dei concerti della 

manifestazione “Hit Week” previsti a Miami ed a Los Angeles tra il 14 ed il 20 

Ottobre prossimi; 

• Volo intercontinentali a/r in classe economica da Roma o Milano per Miami o Los 

Angeles; 

• Trasferimenti (Aeroporto-hotel-venue-hotel-Aeroporto); 

• 3 pernotti in camera doppia in hotel 3 stelle e/o equivalente. 

• Vitto il giorno dell’esibizione;  

• Backline come da scheda tecnica. 

• Piano comunicazione del festival. 

A partire dalla data odierna:  
 

• Sui canali ufficiali della manifestazione (sito, pagina fb) vengono pubblicati i 
nomi dei 4 vincitori e delle 4 riserve; 

• Vengono contattati per via telematica I 4 vincitori che, come da regolamento 
dovranno entro il 22 settembre:  
• Essere in possesso e fornire (se già non lo hanno fatto) copia scannerizzata 

di regolare passaporto a lettura ottica che consenta l’ingresso negli Stati 
Uniti con una validità di almeno 6 mesi successiva al 21 ottobre 2022; 

• Non avere in essere nessuna delle condizioni ostative per l’ingresso a 
qualsiasi titolo negli Stati Uniti;  

• Essere in regola con i requisiti di vaccinazione covid 19 richiesti per 
l’ingresso negli Stati Uniti, consultabili qui: 
https://consnewyork.esteri.it/consolato_newyork/it/la_comunicazione/dal
_consolato/2021/10/aggiornamento-ingresso-negli-stati.html  



 
Qualora anche uno degli artisti solisti e/o membri dei gruppi vincitori non sia in 
possesso, entro tale data, di quanto sopra richiesto l’artista solista e/o tutto il gruppo 
verrà sostituito dalla prima riserva classificata e così via. Le eventuali sostituzioni 
verranno comunicate sia ai diretti interessati che, nel caso, pubblicati sui canali della 
manifestazione e formalizzate con idonea verbalizzazione dove non verranno in ogni 
caso indicati gli eventuali requisiti mancanti.  
 
Avendo svolto il proprio incarico la giuria rimette il proprio incarico alle ore 12.00 
del 19 settembre 2022. 
 
Copia del presente verbale viene pubblicato sul sito ufficiale della manifestazione 
 
Il Presidente 
Franco Zanetti 
 

Membro Effettivo 
Andrea Pieroni 

 
Membro Effettivo 
Alessandro Giulianelli 
 
 
 
Il Segretario Verbalizzante 
Francesco Del Maro  


