Fabrizio De André, L’Europa, il Mediterraneo
Concerto/concorso musicale a premi
9 maggio 2019 – h. 19:30
Bando/regolamento
In occasione della Festa dell’Europa e a vent’anni dalla scomparsa del grande cantautore
genovese Fabrizio De André, l’ExMè, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del
Comune di Nuoro in collaborazione con Europe Direct Nuoro, organizza un
concerto/concorso musicale a premi intitolato:
“Fabrizio De André, L’Europa, il Mediterraneo”.
L’evento si svolgerà il 9 maggio 2019 a partire dalle 19:30 in Piazza Mameli a Nuoro. In caso
di maltempo, l’evento si svolgerà all’interno della struttura
Saranno ammessi a partecipare al concorso, salvo successive variazioni legate
all’organizzazione dell’evento e da comunicarsi per tempo ai partecipanti, un massimo di n.
15 candidati tra gruppi o artisti singoli.
La selezione degli artisti avverrà in base ai seguenti criteri:
- Valenza artistica della proposta;
- Data di consegna della domanda;
L’esibizione musicale prevede la reinterpretazione, anche in chiave originale, di uno tra i 5
titoli sotto elencati selezionati dall’Organizzazione, oppure di un altro brano, scelto dalla
band/artista tra il repertorio del cantautore, caratterizzato da spunti riflessivi affini al tema:
Europa e Mediterraneo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Crêuza de mä
Khorakhané (a forza di essere vento)
Il pescatore
Smisurata preghiera
Monti di Mola
Altro brano a scelta che richiama il tema dell’Europa e che dovrà essere approvato
dalla Direzione.

Salvo successive indicazioni, ogni band/artista potrà interpretare un solo brano.
Il medesimo brano non potrà essere interpretato da più di tre gruppi o artisti singoli.
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Qualora, al momento della consegna della domanda, lo stesso brano fosse stato già scelto da
più di 3 gruppi o artisti singoli, ai successivi richiedenti saranno comunicati i titoli dei brani
per cui vi è ancora disponibilità di esecuzione.
La Direzione s’impegna a trovare la migliore soluzione per venire incontro alle richieste
degli artisti partecipanti al concerto/concorso.
I gruppi e gli artisti singoli che intendono partecipare al concorso dovranno compilare la
domanda di partecipazione in tutti i suoi campi (pdf Allegato 1), esprimendo una doppia
preferenza ma avendo premura di indicare la prima scelta tra i due titoli indicati.
Il modulo di adesione può essere scaricato sul sito www.exmenuoro.it nella sezione eventi.
Il modulo di adesione dovrà essere compilato in tutti i suoi campi e rispedito all’indirizzo
eventi@exmenuoro.it entro e non oltre il 5 maggio 2019.
Il modulo di adesione (pdf Allegato 1), se compilato tramite pc, è in formato editabile e
pertanto non necessita d’essere stampato. Tale modalità di compilazione non è attiva
utilizzando lo smartphone.
Premi.
Ai primi tre classificati saranno assegnati i seguenti premi:
1 premio € 400,00 + pergamena
2 premio € 200,00 + pergamena
3 premio: € 100,00 + pergamena
La Giuria sarà costituita da:
- Personalità della cultura musicale isolana
- Giornalisti delle testate ed emittenti locali
Di seguito sono indicate le caratteristiche del service audio/luci a disposizione delle
band/artisti: Monitoraggio Back Line, batteria mod Yamaha stage castom 5 pezzi completa
con 3 aste piatti (piatti esclusi), ampli basso Mark Bass. Qualsiasi altra richiesta deve
giungere per tempo contattando la mail toremusica@gmail.com oppure il numero
3478364737.
Massimiliano Mele
Direzione Eventi
ExMè | Nobel ‘26
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