
SELEZIONE PER MUSICISTI
PROMOSSA DALL'ASSOCIAZIONE

FESTIVAL RESISTENTE  IN
COLLABORAZIONE CON IL COMUNE E

LA PROVINCIA DI GROSSETO

Il Circolo Arci ‘Associazione Festival Resistente’ è impegnato da anni in un percorso di
valorizzazione della Memoria della Resistenza antifascista che si propone di coniugare la

rievocazione degli eventi che scandirono la stagione della Lotta di liberazione con la
ricerca e l’elaborazione di strumenti suscettibili di esprimere la profonda attualità di quella

esperienza.

1. CONTENUTI E FINALITÀ

Alla musica spetta spesso il compito, alcune volte nemmeno voluto,  di individuare
e farsi portatrice di contenuti e messaggi: è un mezzo di denuncia e di espressione,
di divulgazione e di apprendimento.  Ma è anche un mezzo per unire, per abbattere
barriere ideologiche e sociali. 
Lo scopo di questo bando è quello di invitare gli artisti  a dimostrare che la musica
è portatrice di valori universali, di principi di tolleranza, rispetto, senso civico.
Proprio ciò che sembra stia passando in secondo piano in questa fase storica.

LE ISCRIZIONI TERMINERANNO IL GIORNO 1 APRILE   2019

2.  A CHI SI RIVOLGE 
Il presente bando si rivolge a tutti gli artisti singoli o gruppi 
L’iscrizione è aperta ad ogni genere musicale. La partecipazione al concorso è totalmente gratuita.



2.  COME PARTECIPARE 
Coloro che intendano partecipare dovranno iscriversi inviando una mail all’indirizzo
bandi@festivalresistente.it    mettendo all’oggetto ISCRIZIONE con gli allegati richiesti: 

 Nome del gruppo (o del singolo) con scheda sintetica descrittiva ; 
 Contatti: numero telefonico ed indirizzo e-mail; 
 Scheda tecnica accompagnata da stage-plan;.
 Indicazione dei DUE brani scelti e della durata complessiva dell'esecuzione

ALMENO UN BRANO DOVRA' ESSERE UNA COMPOSIZIONE ORIGINALE
DELL'ARTISTA O DELLA BAND IN GARA

3. PRESELEZIONE 
I gruppi iscritti al concorso si esibiranno nella serata di sabato  6 aprile presso il locale Spazio 72-
circolo ARCI Khorakhanè situato in via Ugo Bassi 62 a Grosseto. Durante la  serata dalla giuria
saranno complessivamente scelti 3 gruppi che si esibiranno in una data scelta tra il 24 ed il 28
aprile 2019 all'interno della XXI edizione del Festival Resistente. L'Associazione si riserva di
fissare un'altra data nel caso in cui il numero di partecipanti lo renderà necessario, nonchè
di variare il numero dei gruppi finalisti qualora se ne ravveda necessità.

4. SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 
I gruppi si esibiranno dal vivo interpretando le due canzoni presentate. 
L’ordine di esibizione dei gruppi sarà stabilito tramite sorteggio, compatibilmente comunque a
particolari necessità tecniche. 
Alle   serate del concorso assisterà una giuria che al termine dell'evento decreterà il vincitore (1)
della rassegna.

5. GIURIA
La giuria delle serate di preselezione sarà composta da dieci membri, 5 nominati
dall'organizzazione, 5 sorteggiati tra il pubblico (ed avranno tutti parità di voto). 
Nella serata conclusiva la giuria sarà composta da 5 membri scelti dall'organizzazione.
In tutte e tre le serate saranno principalmente valutati: 

-  il contenuto dei brani
-  la qualità e l'originalità dell'arrangiamento
-  la capacità di comunicazione dei messaggi contenuti.

Per quanto riguarda la valutazione, ogni giurato assegnerà ad ogni esibizione un voto che va
da un minimo di 1 ad un massimo di 5.  La valutazione sarà formulata seguendo il principio della
media matematica. I quattro gruppi finalisti saranno perciò quelli che avranno ottenuto i quattro
punteggi più alti in assoluto nelle serate eliminatorie.
L’organizzazione si prende l’onere di formare adeguatamente la parte di giuria che le compete in
base ai criteri elencati sopra.  
 Il giudizio della Giuria è insindacabile ed inappellabile.

6.  LIBERATORIE 
Ogni concorrente presterà la sua opera gratuitamente per i fini del concorso stesso. La
partecipazione al concorso inoltre comporta il rilascio del consenso al trattamento dei dati
personali come previsto ai sensi della Legge 675|96 e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno

mailto:bandi@festivalresistente.it


2003: con l’invio del materiale biografico il concorrente autorizza gli organizzatori del concorso al
trattamento dello stesso.

7. PREMIAZIONE  
La band (o il musicista) vincitore, a scelta propria, potrà ricevere  un buono per l'acquisto di
materiale per la produzione musicale di importo pari ad  € 300,00 da spendersi presso il Clan della
Musica in via Ambra a Grosseto, oppure andare a registrare un demo (fino ad una spesa massima
di € 300,00) presso  lo studio di registrazione “Quartiere Seattle Studio e Produzioni”.

Referenti bando: 

Chiara Grilli 338/9701487

Bragagni Giammarco 329/9836223

CIRCOLO ARCI  ASSOCIAZIONE FESTIVAL RESISTENTE

Via Ravel 15/17 - 58100 Grosseto (GR)
tel. 0564/417751 - fax. 0564/417754 
e-mail:bandi@festivalresistente.it - sito internet: www.festivalresistente.it

http://www.festivalresistente.it/
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