Sanbaradio bandisce, in collaborazione con il Centro Musica, il Centro Servizi culturali S. Chiara e
l’Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Trento, un concorso per le band emergenti trentine che
producono musica di propria composizione. Le 4 band selezionate avranno la possibilità di suonare live
durante il programma radiofonico “Burro d'Arachidi”, in onda il sabato, ed apparire nel video di
promozione del panorama musicale territoriale che verrà prodotto nei mesi di maggio e giugno 2017. Il
video conterrà interviste a tali band, live session dal Centro Musica e backstage.
Art 1: A chi è rivolto
Il concorso è rivolto ai gruppi musicali o a musicisti solisti che propongano musica di propria
composizione, di ogni genere musicale e in qualsiasi lingua e abbiano almeno un componente di età
inferiore ai 30 anni.
Art 2: Modalità di partecipazione
La candidatura al Concorso è gratuita e dovrà essere effettuata inviando una mail all'indirizzo
info@sanbaradio.it. Qualora il partecipante sia un gruppo, la richiesta deve essere compilata da un
componente, delegato dal gruppo stesso.
La domanda dovrà essere corredata da:
●
●
●

3 brani di propria composizione
i testi integrali dei tre brani
una breve descrizione informativa, che deve contenere: la denominazione del gruppo,
un'indicazione del genere musicale di appartenenza e delle principali influenze musicali, le
generalità dei suoi componenti con i relativi strumenti musicali utilizzati, l’autore/i dei testi, il
compositore/i, eventuali esigenze tecniche.

I brani presentati nell’ambito del Concorso non dovranno contenere, pena inammissibilità o esclusione,
elementi che violino la legge e i diritti di terzi e messaggi pubblicitari a favore di persone, prodotti o
servizi.

Art 3: Selezione gruppi musicali, svolgimento del concorso
Il materiale audio sarà ascoltato e valutato dalla Direzione artistica del Concorso, che verificherà la
presenza di tutti i requisiti richiesti dal Bando. I criteri di selezione valutati saranno:
●
●

singolarità del genere musicale
capacità tecniche d'esecuzione

●
●
●

originalità
qualità compositiva
espressività ed efficacia dei testi

Verranno selezionate 4 band più eventuali ripescaggi in modo che risultino diverse e complementari tra
loro ed atte a concretizzare al meglio lo scopo del progetto: la realizzazione di un video di presentazione
del panorama culturale locale, in maniera incisiva, mirata e completa.
I gruppi selezionati saranno contattati telefonicamente o via e-mail entro venerdì 5 maggio, all’indirizzo
indicato nella domanda di partecipazione, per concordare la data della loro esibizione e dell'inizio delle
riprese audio e video.

