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PoeticAntimafia - CONTEST MUSICALE - Casalecchio

Ente organizzatore: Comune di Casalecchio di Reno

Scadenza: 5 novembre 2011

Data inizio: 19 novembre 2011

Data fine: 26 novembre 2011

Homepage: http://www.politicamentescorretto.org

 

C’è tempo fino al 5 novembre 2011 per partecipare al CONTEST MUSICALE
che Blogos e Politicamente Scorretto rivolgono ad artisti o gruppi di
Bologna e provincia che premierà la capacità di rielaborazione poetica e
messa in musica di testi a tematica antimafia.

Chi può partecipare
Artisti o gruppi di età media non superiore a 35 anni (per i minorenni è
necessario il consenso di un genitore).
Almeno la metà dei componenti devono essere residenti nel territorio di
Bologna e provincia.
Tutti i generi musicali, con repertorio originale. 
Sono escluse cover band e tutte le produzioni discografiche realizzate da
major o da loro etichette.
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Come funziona
L’organizzazione propone una raccolta di scritti a tema come fonti da cui
l’artista o il gruppo devono prendere spunto. 
I partecipanti dovranno trattare il materiale testuale in modo creativo, per
la stesura del testo del brano originale che presenteranno.

- elenco degli scritti da cui trarre ispirazione per i testi

Come iscriversi
Entro e non oltre sabato 5 Novembre 2011 bisogna consegnare il
seguente materiale:
- testo della canzone (con annessa traduzione in caso di testi in lingua
straniera o dialettale) e fonti utilizzate
- biografia del progetto ed i riferimenti per un ascolto online
- foto del gruppo/artista (dimensione massima di 500kb )
- scheda tecnica
La consegna può avvenire in 2 modalità:

ON-LINE: 
Mandare una mail a poeticantimafia@ilblogos.it con oggetto
PoeticAntimafia e il materiale allegato

OFF-LINE
Inviare o consegnare il materiale in busta chiusa con oggetto
PoeticAntimafia a:
Centro Giovanile Blogos – Via dei Mille 26 – 40033 Casalecchio di Reno
(BO) 
Per le spedizioni farà fede il timbro postale.

Selezione e Finale
Fra tutti i testi poetici inviati una giuria di qualità selezionerà 5 gruppi che
parteciperanno alla Finale.
La Finale si svolgerà domenica 20 Novembre 2011 al Centro Giovanile
Blogos di Casalecchio di Reno, all’interno della rassegna Politicamente
Scorretto 2011. 
Le 5 band finaliste si esibiranno live con una performance della durata di
30 minuti davanti ad una giuria di esperti, che al termine della serata
proclamerà la band vincitrice di PoeticAntimafia 2011. 
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I finalisti dovranno eseguire obbligatoriamente il brano dedicato alla lotta
alle mafie.

Che cosa si vince
La band vincitrice del contest avrà diritto alla registrazione, presso
Soporoco studio, di un Ep di 3 brani che conterrà il singolo proposto per
partecipare.

SCARICA IL BANDO COMPLETO

Per ulteriori informazioni:

poeticantimafia@ilblogos.it

www.politicamentescorretto.org

ilBlogos

 

P rogetto Giovani - C omune di Bologna - via O berdan, 24  - 40126 Bologna
tel. 051-2194771 - fax 051-2194719 - e-mail: giovani@comune.bologna.it
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