Band Together 2021
Art. 1 FINALITÀ
Band Together è un progetto promosso dal Centro Musica del Comune di Modena a valere
su progetto della Regione Emilia Romagna GECO 9 AZIONE “Attività di orientamento
multilivello e disseminazione: creatività giovanile e luoghi di aggregazione anche per il
contrasto alle nuove dipendenze giovanili", che mira a facilitare la mobilità di giovani artisti
della Regione Emilia Romagna con all’attivo produzioni artistiche originali, che abbiano
partecipato a percorsi del Centro Musica di Modena nel triennio 2018-2020.
Viene disposta una premialità per singolo progetto volta a sostenere, in tutto o in parte, le
spese di realizzazione di concerti di promozione transnazionale. Il percorso vuole favorire il
raggiungimento di nuovo pubblico e l'opportunità di interagire con artisti e operatori del
settore, in un'ottica di scambio e confronto tra culture in territorio Europeo.
All'artista/band/collettivo è richiesta la presentazione di un progetto di promozione della
propria opera musicale originale inerente la realizzazione di almeno 3 concerti all’estero
(avvenuti o programmati), in occasione di eventi singoli e/o rassegne, in un periodo di 12
mesi compreso tra il 1 giugno 2021 e il 1 giugno 2022.
Art.2 CRITERI DI AMMISSIONE
L'artista singolo/band/collettivo che presenta candidatura deve rispettare i seguenti requisiti:
●
●
●

essere residente e/o domiciliato in Emilia-Romagna e non aver compiuto il 36° anno
di età al momento della scadenza del bando (in caso di band/collettivi, si richiede che
almeno la metà dei componenti rispetti i requisiti di età, domicilio, residenza);
proporre un repertorio originale;
aver partecipato, con il progetto musicale che candida al presente bando, a progetti
promossi dal Centro Musica di Modena nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2018 e
il 31 dicembre 2020 e inerenti:
○ attività di residenza artistica;
○ attività di produzione (live e discografica);
○ attività di circuitazione nell’ambito del progetto Sonda.

Sono valutati positivamente altresì progetti che coinvolgano anche soggetti terzi della filiera
del settore musicale (personale tecnico specializzato; management; booking; ufficio stampa;
produzione di eventi; produzione discografica; edizione discografica; distribuzione
discografica), costituiti in qualsiasi forma giuridica, aventi sede in Emilia Romagna.
Non saranno prese in considerazione, e saranno escluse, proposte che non rispettino i
requisiti sopra indicati.

Art 3. TERMINI E MODALITÀ
I soggetti proponenti dovranno produrre, pena l’esclusione dalla selezione, la seguente
documentazione in formato PDF:

●
●
●
●

Domanda di partecipazione compilata nella sua interezza;
Copia del documento d’identità in corso di validità dello stesso artista (o del soggetto
proponente in caso di un gruppo musicale);
Curriculum artistico o biografia artistica del candidato o della band/collettivo;
Progetto articolato e coerente di promozione della propria opera che preveda la
realizzazione di almeno 3 concerti all’estero, avvenuti o programmati nel periodo di
12 mesi compreso tra il 1 giugno 2021 e il 1 giugno 2022, in occasione di eventi
singoli e/o rassegne.

Le proposte, comprensive di tutta la documentazione obbligatoria sopra indicata, dovranno
essere inviate entro le ore 12:00 del giorno 18 settembre 2021 tramite email all’indirizzo
casellaistituzionale041@cert.comune.modena.it (specificando nell’oggetto “CANDIDATURA
BAND TOGETHER 2021”. L’email dovrà contenere in allegato la documentazione richiesta
in formato PDF: in caso di difficoltà nel caricamento degli allegati è possibile inviarli
all’indirizzo email centro.musica@comune.modena.it specificando nell'email i riferimenti del
titolare della candidatura (in tal caso sarà comunque necessario inviare almeno la domanda
di partecipazione e copia del documento di identità anche all’indirizzo
casellaistituzionale041@cert.comune.modena.it)
La documentazione sarà resa disponibile e scaricabile dal sito www.musicplus.it, dove sarà
pubblicato anche l'elenco dei candidati ammessi a seguito del processo di selezione.
I candidati che risulteranno idonei verranno contattati anche tramite e-mail.
Art. 4 PREMI E SVOLGIMENTO DEL PROGETTO
Fra le candidature pervenute saranno selezionati un massimo di n. 3 progetti artistici.
I progetti vincitori, indicati dalla commissione, riceveranno una premialità di euro 4.000,00
per singolo progetto, da intendersi al lordo delle ritenute di legge.
I progetti selezionati saranno inoltre sostenuti nel percorso di mobilità intrapreso attraverso:
-

la possibilità di realizzare un periodo di prova di massimo 5 giorni presso le sedi del
Centro Musica
l’organizzazione di un’anteprima live presso gli spazi del Centro Musica (Torre, Off,
Tenda)
un’attività di counselling durante tutte le fasi di attuazione del progetto.

-

Art. 5 RISORSE FINANZIARIE E SPESE AMMISSIBILI
Il premio è da intendersi come una erogazione a fondo perduto. Una quota del 50% verrà
erogata all’avvio del progetto; la restante quota del 50% verrà erogata a saldo, a fronte della
presentazione di documentazione attestante l’effettiva realizzazione dell'attività prevista dal
progetto di candidatura.
Art. 6 GIURIA E CRITERI DI SELEZIONE
La valutazione insindacabile delle proposte progettuali, effettuata da un'apposita
Commissione indipendente costituita da esperti nel settore, sarà formulata sulla base dei
seguenti criteri:
●
●
●

Qualità ed esperienza del soggetto proponente (artista singolo o gruppo musicale);
Qualità e coerenza artistica del progetto;
Qualità ed efficacia del piano promozionale.

La commissione formulerà inoltre le proprie valutazioni sulla base di un’adeguata
rappresentazione di stili musicali, di genere e di background culturale per favorire un’ampia
diversità tra gli artisti beneficiari.
6.1 CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI

CRITERIO

OGGETTO DI SPECIFICHE
VALUTAZIONE VALUTAZIONE

DI PUNTEGGIO
MASSIMO

Qualità ed esperienza Curriculum
dell’artista/band/collettivo dell’artista/band

Qualità ed esperienza
live dell’artista

30

Qualità
e
coerenza Attività
artistica del progetto

Coerenza del progetto
nella carriera dell’artista
e qualità dei contesti in
cui verrà presentata

40

Qualità ed efficacia del Progetto
di Articolazione,
piano promozionale
comunicazione potenzialità, tempistiche
e promozione
delle
attività
di
comunicazione previste

30

TOTALE

100

7. PER INFORMAZIONI
Sarà possibile richiedere informazioni e chiarimenti contattando il Centro Musica alla mail
centro.musica@comune.modena.it e telefonicamente al numero 059/2034810.
8. LIBERATORIA DI UTILIZZO E PRIVACY
Si informa che i dati personali forniti e raccolti in formato elettronico e cartaceo in occasione
del presente procedimento verranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di
privacy, nei modi e nei termini indicati nell'informativa in calce alla domanda di
partecipazione.

