FESTIVALS E RASSEGNE MUSICALI

ALDO GRANESE & LA DIASPORA BAND HANNO VINTO
il premio della critica al “Cantamartino Festival” di Ceregnano (RO) nel 2000
il 3° posto al “festival internazionale della canzone d’autore” di Acquarossa (SW) nel
2001
il premio “miglior canzone inedita” al “IX festival di voci nuove” di Contursi (SA) nel 2002
il premio “miglior artista finalista” assegnato da “IL TEMPO” a “Vocidomani 2003” (PE)
il 3° posto al "Liveri Rock Festival" (AV) nel 2005
il premio "miglior band"al concorso nazionale "Musica Controcorrente" a Fiuggi nel 2006
il 1° posto nelle finali regionali al concorso "Primo MaggioTutto L'anno 2007"
il 1° posto (sezione cantautori) al festival "NoceraAltroCheArte" di Nocera (SA) nel 2007
il 2° posto al “XVI festival di voci nuove” di Contursi (SA) nel 2009
il premio "miglior testo" a "Botteghe d'Autore 2009" ad Albanella (SA)
il premio "miglior testo" al "Biella Festival 2009" assegnato dalla presidenza del
concorso letterario "Guido Gozzano" di Terzo (AL)
il 1° posto a "Una Canzone di Pace 2012" a Napoli

...SONO ARRIVATI FINALISTI
al concorso “musica e parole per la canzone d’autore” svoltosi a Bolzaneto (GE) nel 1999
al “festival canoro città di Mugnano del Cardinale” (AV) nel 2002
al “Premio Lunezia Giovani Autori” di Aulla (MC) nel 2004
al “VI Lennon Festival” a Belpasso (CT) nel 2004
al “VII Lennon Festival” di Belpasso (CT) nel 2005
al concorso “Rockgame” (NA) nel 2006
al "Festival della musica città di Cicciano" nel 2006
a "canzoni all'asciutto" a Napoli nel 2008
a "Botteghe d'Autore 2008" ad Albanella (SA)
al "Biella Festival" nel 2008
a "Arte sotto le stelle" a Mugnano del Cardinale (AV) nel 2009
a "Rocamblè Music & Video Contest" a Napoli nel 2010
a "Musica Controcorrente" a Collicello di Amelia (TR) nel 2012

...HANNO PARTECIPATO
al festival di Napoli nel 2002
a “New Generation 2002” a Castelfidardo (AN)
al “Laceno Rock Festival” (AV) nel 2002
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all’Accademia della Canzone di Sanremo nel 2002
a Rock Targato Italia nel 2003
a "My Band" a Napoli nel 2003
all’Accademia della Canzone di Sanremo nel 2003
a “Senzaetichetta 2004” a Cirie’ (TO)
al “festival di Castrocaro 2004”
a "PopRockContest" ad Aversa (CE) nel 2006
a "Crazy Twine" a Napoli nel 2006
al M.E.I. di Faenza nel 2007
a "Scheggia emergente 2008" a Pomigliano D'Arco (NA)
al "Festival di Ghedi - Premio Canzone d'Autore" (BS) nel 2008
a "Segmenti d'Autore" a Napoli nel 2009
al "Premio Poggio Bustone" (RI) nel 2012
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