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Piattaforma web per giovani talenti
ROMA. «Valorizzare i

giovani talenti, soprattutto in
ambito culturale: è questo il
nostro obiettivo principale
con "YouthTalent".Vogliamo
creare una vetrina e una rete
per far conoscere il più
possibile le qualità dei
tantissimi talenti italiani». Con
queste parole, Carmelo
Lentino (Forum Nazionale dei
Giovani) ha presentato il
progetto "YouthTalent" per
valorizzare i ragazzi che si
vogliono affacciare nel
panorama della cultura e
dello spettacolo. «Vogliamo
mettere a disposizione il
nostro network, per far
emergere e "mostrare" i
talenti italiani in tutti i settori:
arte, cinema, danza, fotografia,

grafica, musica, scrittura e
teatro». Per questo, ha
aggiunto, è stato realizzato il
sito www.youthtalent.it
attraverso il quale i ragazzi
avranno la possibilità di
mettersi in contatto con il
Forum ed iniziare questa
nuova avventura. «Il nostro
Paese ha bisogno di nuovi
talenti, e il nostro impegno
concreto sarà quello di
essere un canale importante
per far conoscere le tante
specialità che
contraddistinguono i giovani
d’oggi, specialità spesso non
viste o ascoltate. Il talento conclude Lentino - è saper
esprimere quello che gli altri
non riescono ad esprimere. E
noi questo cerchiamo».
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