RISONANZE (quarta edizione) è un concorso musicale organizzato dalla associazione culturale
Castelverderock che avrà luogo presso la birreria La Corriera Stravagante nei mesi maggio/giugno 2008.
La particolarità di questo concorso, aperto a tutti i generi musicali con la sola esclusione della musica sinfonica e
cover band, consiste nel valutare la comunicazione musicale su un tema specifico:Le città invisibili.
“Le città sono luoghi di scambio, ma questi scambi non sono solo scambi di merci.
Sono scambi di parole,di desideri,di ricordi.
…immagini di città felici che continuamente prendono forma e svaniscono,nascoste nelle città infelici”
(I.Calvino)
Bando di concorso:
Iscrizione:
- il concorso si svolgerà a partire dal 9 Maggio presso la birreria La Corriera Stravagante di Castelverde, via Bolognano,3
Roma
- l'iscrizione è completamente gratuita.
- per iscriversi è necessario un demo con minimo due brani dei quali uno sul tema:”Le città invisibili”,
una scheda tecnica, curriculum, testi dei brani, se in lingua straniera o dialettale con traduzione in italiano, la qualità della
registrazione non comporterà alcuna discriminazione in merito all'iscrizione.
-indicare il brano tematico inerente al concorso.
-Ciascun elemento non può prendere parte a più di un gruppo.
- il materiale può essere consegnato direttamente nel locale o per posta (fa fede il timbro di invio) entro il 30 Marzo 2008
all’indirizzo : La Corriera Stravagante via Bolognano 3
00132 Castelverde di Lunghezza Roma
-Per avere uno spazio/pagina sul sito ogni gruppo che accede alla fase finale deve inviare tramite e-mail 1 logo,1 foto,
descrizione gruppo,componenti gruppo, indirizzo sito web e/o myspace, indirizzo posta elettronica. Spazio naturalmente
gratuito!
Requisiti necessari:
"Risonanze" è un concorso aperto a tutti i gruppi musicali di ogni genere e forma.
- possono quindi partecipare gruppi rock, blues, folk, jazz, swing, free, hip hop, tradizionale, popolare, sudamericano,
sperimentale, avanguardia, teatro-musica, con la sola esclusione della musica sinfonica e delle cover-band
Regolamento:
- Le serate della prima fase di RISONANZE si svolgeranno di venerdi, dal 9 Maggio al 6 Giugno
-una commissione istituita dall’organizzazione selezionerà le quindici band partecipanti alla prima fase fra tutte
le iscritte al concorso.
- durante la prima fase, si esibiranno tre gruppi per sera; ogni gruppo avrà a disposizione 30 minuti.
- ogni sera una giuria valuterà i gruppi in gara; la giuria sarà formata da 3 elementi scelti dagli organizzatori tra
specializzati del settore musicale (giornalisti, musicisti professionisti, dj, produttori, ecc. ecc.)
- i voti di suddetta giuria si sommeranno a quelli del pubblico
-Alla fase finale del concorso in data 13 giugno parteciperanno (venti minuti) i 5 gruppi che totalizzeranno più voti nelle
serate-live della prima fase e tra loro verrà proclamata la miglior band a completo giudizio della giuria di qualità
-L’organizzazione si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche al presente regolamento, che si rendano necessarie per
garantire un migliore svolgimento del concorso. Di ogni modifica saranno avvertiti i partecipanti.
Votazioni:
- la giuria popolare potrà votare il gruppo preferito mediante dei tagliandi che verranno distribuiti e inserendo tale tagliando
all' interno dell'urna
- la giuria specializzata sarà chiamata ad esprimere il proprio voto tenendo conto della capacità tecnica,della presenza scenica
e della comunicazione di ogni gruppo sul tema:” Le città invisibili” e di come il tema è stato inserito nell’esibizione.
-ai voti della giuria specializzata si sommeranno i voti popolari, e in questo modo saranno selezionate le cinque band
finaliste.
Premi:
-i cinque finalisti con il brano tematico faranno parte della compilation CASTELVERDEROCK 2008
-Partecipazione del vincitore al CASTELVERDEROCK 2008
- Mini tourné (tre serate) in locali o festival in collaborazione TabulaRasa

SCHEDA DI ADESIONE
NOME BAND:___________________________________________________________________
RIFERIMENTO
NOME:_________________________________________________________________________
COGNOME:_____________________________________________________________________
INDIRIZZO:_____________________________________________________________________
TELEFONO:__________________________________CELL.:_____________________________
e-mail:_________________________________________

COMPONENTI DELLA BAND:
nome cognome età strumento
1)________________________________________________________________
2)_________________________________________________________________
3)_________________________________________________________________
4) ________________________________________________________________
5)________________________________________________________________
6)________________________________________________________________
DATA________________________FIRMA______________________________

informazioni:
tel.:062262252
castelverderock@hotmail.it
info@lacorrierastravagante.it
www.lacorrierastravagante.it
via bolognano,3
00132 Castelverde ROMA

