Il Festival del Podcasting è lieto di annunciare l’apertura, dal 10 giugno al 30 settembre 2021, delle
iscrizioni per la sezione dedicata ai Podcast Emergenti.
Il Festival del Podcasting, il più grande evento in Italia dedicato al mondo dei podcast, che si
svolgerà l’8 e il 9 ottobre a Milano in presenza e online, da anni dedica particolare attenzione ai
podcast emergenti ovvero tutti i nuovi podcast che hanno pubblicato il primo episodio nell’ultimo anno.
Il podcasting, la tecnologia per la distribuzione di programmi audio on-demand su tutte le
maggiori piattaforme di streaming audio sul mercato (Apple Podcast, Spotify, Google Podcast,
Amazon Music e Audible), è in continua crescita. Il Festival del Podcasting, animato dal desiderio di
dare spazio e visibilità a questo mezzo di comunicazione e a tutte le diverse realtà che lo
rappresentano, nutre una particolare predilezione per le straordinarie potenzialità dei podcaster
emergenti che ogni anno arricchiscono questo mondo con l’offerta di nuovi contenuti.
All’edizione 2020 del Festival hanno partecipato 245 Podcast Emergenti con una crescita del
+62% rispetto all’anno precedente. Per tale ragione anche in questa sesta edizione il Festival ha
scelto di continuare a sostenere e dare visibilità ai podcast emergenti, offrendo loro uno spazio
privilegiato attraverso il quale farsi conoscere dalla community dei podcaster italiani.
Tutti i Podcast Emergenti iscritti su http://emergenti.festivaldelpodcasting.it dal 10 giugno al 30
settembre 2021:
- Verranno presentati su tutti i Social Media del Festival del Podcasting, con copertina e link ad
un episodio da ascoltare.
- Otterranno un biglietto scontato per partecipare al Festival online o in presenza a Milano.
- Saranno incoraggiati a coinvolgere ascoltatori, amici, colleghi e parenti per raccogliere 100 "Mi
piace" sul post Instagram dedicato al loro podcast.
- Parteciparanno (una volta superati i 100 “Mi piace”) all’estrazione casuale durante la prima
giornata del Festival, avendo la possibilità di presentarsi personalmente e raccontare il proprio
progetto di podcasting.
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Tutte le informazioni sul Festival del Podcasting e la possibilità di acquistare i biglietti sono
disponibili su http://festivaldelpodcasting.it Sui Social Media il Festival può essere menzionato con il
tag @festivaldelpodcasting e tramite l’hashtag ufficiale #festivaldelpodcasting2021
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