
Original Band



NOME ARTISTA
Pink Frida

CATEGORIA ARTISTICA:
Original Band

VALUTAZIONE

BRANO
TESTO: 27
LINEA MELODICA: 28
ARRANGIAMENTO: 28
ORIGINALITÀ: 26

VOCE PRINCIPALE
TECNICA VOCALE: 27
INTONAZIONE: 28
VOCALITÀ: 28
DIZIONE: 27
PRESENZA SCENICA: 28
LOOK: 29

ESECUZIONE
TECNICA STRUMENTALE: 29
RICERCA SONORA: 27
TIMING: 28
PRESENZA SCENICA (MUSICISTI): 27
LOOK (MUSICISTI): 27

RECENSIONE ARTISTICA
I Pink Frida si presentano alla seconda fase del Tour Music Fest con lo stesso brano portato in 
prima fase: "Attimi".

Un brano fin da subito coinvolgente con un riff iniziale derivante dal fusion/rock/blues. 

Molto curato ed ordinato l'arrangiamento, eseguito dai musicisti con esperienza e stile adatto 
al brano. La vocalità ricorda vagamente Irene Grandi e risulta elegante e ben controllata, anche 
se a volte viene inghiottita dagli strumenti. Una performance ricca di stile, con la chitarra a 
tratti funk che prende il posto della voce. Bene anche la sessione ritmica con buon groove, al 
servizio del brano ma con delle finezze sempre al punto giusto. Si può migliorare sulla 
dinamica di gruppo e l'originalità che sicuramente può maturare. In definitiva una performance 
piena di energia! Stile!







COME LEGGERE LA VALUTAZIONE

La seguente scheda valutativa è stata compilata dalla giuria del Tour Music Fest durante la tua 
audizione di seconda fase del Festival in base ai parametri riguardanti la tua categoria artistica.
Oltre ai voti numerici dei singoli parametri di valutazione, la giuria ha realizzato una mini 
recensione dell’esibizione con commenti, consigli e suggerimenti, cercando di evidenziare 
soprattutto le caratteristiche che l’artista o la band potrebbe migliorare e potenziare in futuro.
L'intera valutazione è stata compilata esclusivamente in base alla performance live che è stata 
effettuata durante l'audizione e non tiene in considerazione il background dell'artista, 
eventiuali demo, video, registrazioni, ecc.
Lo scopo di questa scheda è proprio quello di offrire all'artista un occasione di confronto e di 
consulenza artistica e non solo un momento di selezione musicale.
Lo staff del Tour Music Fest spera di aver fatto cosa gradita e ti ringrazia per l'impegno e la 
professionalità che hai dimostrato in sede di audizione.

COME LEGGERE LE VALUTAZIONI NUMERICHE 
I voti sono stati espressi in trentesimi (da 1 a 30) analizzando ogni singolo parametro e 
seguendo la seguente scala valutativa:

DA 0 A 17: INSUFFICIENTE

DA 18 A 22: SUFFICIENTE

DA 23 A 25: BUONO

DA 26 A 28: DISTINTO

DA 29 A 30: OTTIMO





PARAMETRI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE

INTERPRETI

BRANO PERFORMANCE VOCALE PERFORMANCE SCENICA

- Interpretazione
- Scelta del brano
- Qualità della base o 
dell'accompagnamento musicale

- Tecnica vocale
- Intonazione
- Vocalità
- Dizione

- Presenza scenica
- Look

CANTAUTORI

BRANO PERFORMANCE VOCALE PERFORMANCE SCENICA

- Testo
- Linea melodica
- Arrangiamento
- Qualità della base o 
dell'accompagnamento musicale
- Originalità

- Tecnica vocale
- Intonazione
- Vocalità

- Presenza scenica
- Originalità

JUNIOR SINGER E BABY SINGER

BRANO PERFORMANCE VOCALE PERFORMANCE SCENICA

- Interpretazione
- Scelta del brano

- Tecnica vocale
- Intonazione
- Vocalità
- Dizione

- Presenza scenica

ORIGINAL BAND

BRANO VOCE PRINCIPALE ESECUZIONE

- Testo
- Linea melodica
- Arrangiamento
- Originalità

- Tecnica vocale
- Intonazione
- Vocalità
- Dizione
- Presenza scenica
- Look

- Tecnica strumentale
- Ricerca sonora
- Timing
- Presenza scenica (musicisti)
- Look (musicisti)

COVER BAND

BRANO VOCE PRINCIPALE ESECUZIONE

- Interpretazione
- Scelta del brano

- Tecnica vocale
- Intonazione
- Vocalità
- Dizione
- Presenza scenica
- Look

- Tecnica strumentale
- Timing
- Presenza scenica (musicisti)
- Look (musicisti)























MUSICISTI

BRANO ESECUZIONE IMPATTO SCENICO

- Composizione/Scelta del Brano
- Memoria

- Tecnica Strumentale
- Interpretazione

- Presenza scenica
- Look

MUSICAL PERFORMER

BRANO PERFORMANCE VOCALE PERFORMANCE SCENICA

- Scelta del brano - Tecnica vocale
- Intonazione
- Dizione
- Interpretazione

- Presenza scenica

RAPPER

BRANO PERFORMANCE VOCALE PERFORMANCE SCENICA

- Testo
- Originalità

- Flow
- Dizione
- Timing
- Musicalità

- Presenza scenica
- Look

DJ

SELEZIONE PERFORMANCE

- Scelta del brano/selezione musicale - Presenza scenica
- Originalità creativa
- Tecnica di mixaggio

AUTORI

SCRITTURA LINGUAGGIO

- Metrica/Tecnica
- Struttura

- Originalità
- Potenzialità






















