
                                                                                                 

 
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE – DODICESIMA RASSEGNA  MUSICALE -

La Associazione Culturale Laboratorio Dietro Le Quinte organizza per l’anno 2018 la RASSEGNA 

MUSICALE nell’ambito del progetto V.A.L.E   (Valorizzazione Artisti Locali Emergenti)

LA PARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA MUSICALE E' GRATUITA 

ai tre finalisti andranno in premio i seguenti buoni acquisto :

primo classificato : premio da 800 €

secondo classificato : premio da 400 €

terzo classificato : premio da 200 € 

da utilizzare per registrazioni di demo, o acquisto di strumentazioni-prodotti musicali 

La rassegna è aperta a singoli artisti o gruppi musicali emergenti 

• Le richieste  di  partecipazione  devono  pervenire  entro  il  giorno  lunedì  7  maggio  2018  al 

seguente indirizzo:  P. Cerolini, via campo di fossa 14 , 67100 L’Aquila

•   La busta chiusa deve contenere:

-    nomi dei componenti e foto del gruppo, curriculum con repertorio, recapito del referente 

-  indicazione di eventuali musicisti iscritti ad un Corso di Laurea presso l’Università di AQ

-  una  registrazione demo (su CD) contenente almeno quattro brani, propri o cover

-    la scheda tecnica del gruppo, con gli elementi relativi alla disposizione sul palco

La giuria esaminerà le candidature e selezionerà i tre gruppi finalisti che si esibiranno nel Concerto 

Conclusivo del concorso musicale che si terrà con ingresso gratuito (fino alla capienza del locale) 

giovedi’ 24 maggio 2018 presso il Teatro Nobelperlapace , via Jacopo da Sinizzo, San Demetrio 

Ne’ Vestini (AQ),  con inizio alle ore 21.

La giuria riterrà elementi preferenziali la produzione di brani propri ed inediti, e la partecipazione di 

eventuali musicisti studenti universitari. L'esito della selezione sarà comunicato a tutti i partecipanti.

I  tre  finalisti  saranno  convocati  per  definire  il  sound  check  pomeridiano  e  gli  aspetti  tecnici  del 

concerto finale. Durante il concerto ciascuno dei tre gruppi si esibirà per circa 30 minuti. 

La giuria a fine concerto assegnerà i premi ad i tre finalisti che riceveranno anche una targa ricordo, la 

registrazione video del concerto, il servizio fotografico.

per informazioni e contatti :  Piero Cerolini      335-8119094        pierocerolini@libero.it  

mailto:pierocerolini@libero.it

