REGOLAMENTO
MUSICHIAMOLI TUTTI
W IL LIVE 2016

COS’E’ ARCI Re.A.L.?
Re.A.L. (rete Arci Live) è il Circuito dei Circoli ARCI attivi nell’organizzazione di serate dal
vivo, festival ed eventi di promozione della realtà musicale indipendente.
In Puglia, il movimento ARCI RelA.L. vanta numeri importanti: nel 2015 sono stati realizzati
quasi 1.000 eventi, per un totale di oltre 100.000 spettatori censiti.
Sul territorio nazionale il progetto riunisce i palchi più importanti del circuito indipendente
e sono tantissimi gli artisti italiani ed esteri già lanciati!

COME CI SI ISCRIVE?
Musichiamoli Tutti è il progetto che mette in circolo la tua musica! Vinci la possibilità di
esibirti nei più importanti Circoli ARCI d’Italia! Invia entro il 21 maggio 2016 un file audio
della tua band a musichiamolitutti@gmail.com indicando nel testo del messaggio:
- Nome della band;
- Genere musicale;
- Anno di fondazione del gruppo;
- Dati anagrafici dei componenti e strumenti;
- Contatti telefonici e indirizzo email.
Non si accetteranno Cover Band. L’iscrizione è assolutamente gratuita!

QUALI SONO I REQUISITI PER ISCRIVERSI?
Unico requisito per l’iscrizione è che almeno il 50% dei componenti del gruppo siano
residenti in Puglia. Il concorso è aperto a cittadini italiani e stranieri.

CHI VIENE SELEZIONATO?
La commissione dei Circoli ARCI Re.A.L. Puglia selezionerà le band semifinaliste che saranno
divise in semifinali provinciali.
Esse, con esibizione live di 30 minuti per ogni band, si terranno a maggio e giugno nelle
province di Foggia, Bari/Bat, Taranto, Brindisi, Lecce in Circoli ARCI che saranno indicati su
www.arcireal.com. Le band verranno divise nelle semifinali provinciali tenendo conto della
propria zona di provenienza.
I vincitori delle semifinali accederanno ad una prefinale, vincendo la quale si concorrerà
alla finale del 17 giugno a Santeramo in Colle durante l’evento nazionale ARCI di musica
dal vivo “Viva il Live!”.

QUALI SONO I PREMI IN PALIO?
L’artista o la band vincitrice saliranno sul palco di Collisioni Festival 2016!
Tra i semifinalisti saranno inoltre assegnati due premi speciali:
- la migliore proposta Reggae si esibirà sul palco del Carroponte di Milano;
- la migliore proposta Jazz si esibirà al Mantova Jazz Festival 2016;
- la migliore proposta Hip Hop avrà la possibilità di frequentare uno stage formativo assieme al rapper Piotta.

SEZIONE SPECIALE: MUSICA CLASSICA
Sei un musicista pugliese iscritto o diplomato in un Conservatorio di musica?
Puoi vincere l’esecuzione di un brano da solista accompagnato dall’Orchestra Senzaspine
di Bologna, nel prossimo cartellone sinfonico.

W IL LIVE 2016

IL FUTURO DELLA MUSICA DAL VIVO

SANTERAMO IN COLLE (BA)
17-18-19 giugno 2016

MUSICHIAMOLI TUTTI
METTI IN CIRCOLO LA TUA MUSICA!

CONTEST PER OGNI GENERE MUSICALE
SEZIONE SPECIALE MUSICA CLASSICA

ISCRIVITI ENTRO IL 21 MAGGIO 2016
musichiamolitutti@gmail.com

Invia, entro il 21 maggio, la tua candiatura a musichiamolitutti@gmail.com indicando semplicemente nel corpo dell’email:
- Cognome e nome;
- Data e luogo di nascita;
- Strumento;
- Anno e luogo di conseguimento del diploma (vecchio o nuovo ordinamento) o anno di
corso frequentato
- Brano scelto.
L’Iscrizione è gratuita!
Gli iscritti verranno divisi in semifinali. Il calendario verrà comunicato su www.arcireal.com.
I vincitori delle semifinali si sfideranno nella finale del 18 giugno a Santeramo in Colle durante l’evento nazionale ARCI di musica dal vivo “Viva il Live!”
E’ possibile scegliere un brano per strumento solista e orchestra del repertorio classico, romantico e del novecento.
L’individuazione del pianista accompagnatore è a carico del candidato. Il vincitore del concorso concorderà con la direzione artistica dell’Orchestra Senzaspine il brano da eseguire
nella stagione sinfonica del 2017, non necessariamente coincidente con quello scelto per le
audizioni.

CONTATTI & INFO
email: musichiamolitutti@gmail.com
cell.: Davide 349.5888619
Michele 345.3480941

