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“Pro Loco Città di Alcamo”

Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo

con il Patrocinio Gratuito del
Comune di Alcamo

Bando di Contest Musicale
“Musica è Legalità”

“MUSICA E’ LEGALITA’ MUSIC CONTEST 2017”
L’attuale debolezza del tessuto sociale - che da un lato accresce la disuguaglianza e dall'altro offre i diritti come oggetti di
scambio - è e si rafforza come terreno fertile per l'illegalità diffusa, la corruzione e le mafie che colpiscono a muso duro le
nuove generazioni, prive di importanti punti di riferimento. Ecco perché diviene fondamentale basare la riflessione
morale, in età scolare, sul concetto di integrazione culturale in difesa della legalità, anche e soprattutto partendo dal
pensiero in cui è possibile rispondere alla mafie finanche attraverso la musica "il più universale e potente dei linguaggi
per veicolare messaggi profondi, per cantare e suonare desideri di giustizia, per scuotere dall'indifferenza, dall'apatia e
dalla rassegnazione".

CONCEPT
La prima edizione del concorso è dedicata alla riflessione sulla legalità non solo come valore in quanto tale, ma in quanto
anello che salda la responsabilità individuale alla giustizia sociale. Una riflessione che vuole coinvolgere adolescenti e
giovani sul disvalore e sugli effetti della violenza e dei fenomeni di illegalità non “solo” perché illegali, ma in quanto
negazione dei valori di solidarietà e rispetto dell’altro su cui improntare la convivenza civile. Il tema della violenza e
della illegalità che caratterizza il comportamento delle nuove generazioni sta acquisendo sempre maggiore visibilità e sta
destando grande preoccupazione in tutti soggetti che si occupano di educazione e formazione. Questo soprattutto a
causa delle trasformazioni sociali indotte dalle nuove tecnologie e dei modelli educativi e di relazioni inter-generazionali
che trovano adulti sempre meno preparati ad affrontare e contenere le condotte trasgressive. Partendo da queste
considerazioni, si intende creare per giovani e adolescenti l’occasione di mettersi in gioco in prima persona,
stimolandone la proattività; in particolare, riflettere anche su piccoli comportamenti quotidiani che finiscono per
alimentare mentalità e comportamenti di non rispetto delle regole e delle leggi, e sensibilizzare soprattutto la riflessione
sul comportamento malavitoso attraverso la musica "il più universale e potente dei linguaggi per veicolare messaggi
profondi, per cantare e suonare desideri di giustizia, per scuotere dall'indifferenza, dall'apatia e dalla rassegnazione". A
tal fine è prevista l’attuazione di due laboratori creativi uno di scrittura e uno musicale rivolti alla sensibilizzazione e alla
riflessione sui temi della legalità e del rispetto delle regole con particolare riferimento al senso civico che ognuno come
soggetto attivo di una comunità dovrebbe onorare.
Partecipanti
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Possono partecipare al concorso tutte le band musicali ed i musicisti singoli, la cui età (o età media in caso di gruppo) sia
compresa tra i 16 e i 45 anni rispettivamente compiuti e non compiuti alla data di presentazione della domanda. I
candidati dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora fissati e indicati dal calendario delle audizioni con tutto l’occorrente
per l’esibizione. Il giudizio della giuria è insindacabile, inappellabile e definitivo. Il materiale video e audio potrà essere
utilizzato per scopi informativi e non sarà restituito'. Le esibizioni dei partecipanti saranno riprese da fotografi ed
operatori video professionali.
L'iscrizione al concorso sarà gratuita.
Scadenza: Per partecipare alla selezione occorre compilare in ogni sua parte il Modulo di Preselezione, caricando i
brani, una scheda biografica, uno stage plan (scheda tecnica), una o più foto di buona qualità entro e non oltre il 30
Novembre 2017 ed inviare il tutto alla e-Mail prolococittadialcamo@gmail.com.
Specifiche brano
Sono ammessi al concorso tutti i generi musicali
I partecipanti dovranno presentare un brano di propria composizione o una cover che abbiano come tema la legalità e
che verranno eseguiti live durante il contest. I brani inediti non devono arrecare frasi offensive verso persone, istituzioni,
religioni e quant'altro, pena l'esclusione.
All'atto dell'iscrizione i concorrenti dovranno dare la propria disponibilità ad esibirsi durante la serata.

Audizioni
Le audizioni si svolgeranno in due giornate presso i locali della Cittadella dei giovani, sita in via Ugo Foscolo, 1 Alcamo.
Le audizioni si svolgeranno unicamente nelle date 1 e 2 Dicembre 2017 dalle ore 16.30 alle ore 20.30.
I candidati dovranno presentarsi muniti di tutto l’occorrente per l’esibizione pena l’esclusione.

Giuria
I brani in concorso verranno valutati da una giuria composta sia da tecnici che da esperti e realtà associative impegnati,
attraverso il proprio lavoro, nella lotta contro tutte le mafie. Sarà compito della Giuria selezionare tra le opere presentate
i migliori delle categorie previste (cover o inedito).

PREMI
È prevista l’assegnazione dei seguenti premi:


Primo premio miglior brano inedito: una borsa di studio del valore di €400,00



Secondo premio miglior brano inedito: una borsa di studio del valore di €250,00



Terzo premio miglior brano inedito: una borsa di studio del valore di €150,00



Primo premio miglior cover: una borsa di studio del valore di €200,00



Premio della critica “Fausto Cannone”

La consegna dei premi alle migliori opere musicali avverrà nel corso della esibizione dal vivo degli artisti in Piazza
Ciullo in data 3/12/2017 dalle ore 18.30 alle ore 22.30.
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Disposizioni Generali
I materiali inviati entreranno a far parte dell’archivio del concorso. Con la partecipazione al concorso si autorizza Pro
Loco Città di Alcamo a diffondere il brano musicale con ogni mezzo, rinunciando espressamente a qualsiasi pretesa
economica nei confronti della Pro Loco Città di Alcamo o di suoi partner interessati alla diffusione e trasmissione
pubblica dell’opera musicale, anche parziale. La sottoscrizione del presente modulo vale anche come concessione di una
liberatoria per la proiezione pubblica delle opere e per la loro trasmissione, assicurando naturalmente la citazione
dell’autore. Gli autori dei brani selezionati riceveranno comunicazione della loro selezione durante le audizioni. Tutti i
partecipanti sono invitati a partecipare alla premiazione del concorso. Per ogni informazione o chiarimento si può fare
riferimento all’indirizzo e-mail prolococittadialcamo@gmail.com, pec: prolocoalcamo@pec.it o al numero di telefono:
3913315035.

Alcamo lì 13.10.2017

Firma del Rappresentante legale
Piera Angela Melia
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RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL BANDO CONTEST MUSICA E’ LEGALITA’
1° EDIZIONE
Scheda Band
Nome BAND________________________________________

Genere musicale ____________________________________

Città di provenienza _________________________________

mail di riferimento _________________________________

Sito web __________________________________________

MySpace _________________________________________

Referente Band

Nome e Cognome: _______________________________

Data di Nascita: _________________________________

Ruolo nella band: ________________________________

Telefono cellulare: _______________________________

Email: _________________________________________

Altri Componenti della Band
Nome

Cognome

Data di Nascita

Strumento/Ruolo
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Brani da Interpretare
Nome brano

Autore

Per i componenti della band minorenni è necessario allegare alla presente richiesta di ammissione, la copia
del documento di identità del genitore e la dichiarazione firmata.
Il Sottoscritto Referente ed i componenti sopra elencati dichiarano di:
1.Aver letto integralmente il regolamento di “Musica è Legalità 1° Edizione” e di aver accettato tutte le clausole
di ammissione;
2. Accettare che l’organizzazione della Pro Loco città di Alcamo possa utilizzare eventuali foto/video/audio
riguardanti la band realizzati durante la manifestazione ai fini promozionali dell’iniziativa;
3. Fornire all’organizzazione dell’evento il materiale richiesto dal regolamento, ovvero:
 Scheda tecnica
 Biografia in formato digitale
 Dati del referente e dei membri con relativi documenti di riconoscimenti in corso di validità
 Eventuale autorizzazione dei genitori in caso di musicisti minorenne
 Foto in formato digitale
 Testi dei brani sia cover che inediti
Luogo e data ______________________________

Firma del referente
__________________________________
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