SUONATI. Note dalle Scuole musicali trentine
CONTEST
1. FINALITÀ
La Fondazione Museo storico del Trentino, tramite il suo progetto History Lab, e il Sistema per la
formazione musicale di base indicono un contest rivolto agli allievi delle Scuole musicali trentine.
Con esso si intende far conoscere e promuovere, attraverso il mezzo televisivo e i social media,
l'attività delle Scuole musicali, l'impegno e il talento dei loro allievi.
2. PARTECIPANTI
Al contest “SUONATI. Note dalle Scuole musicali trentine” ogni Scuola musicale può partecipare
con una formazione. Non c'è alcun vincolo di genere musicale o di composizione delle formazioni
che parteciperanno. Il contest è aperto a formazioni corali, strumentali, solisti o altre espressioni
dell'attività concertistica e performativa delle Scuole.
3. DOCUMENTI
Per ogni formazione partecipante dovrà essere fornita, inviandoli all'indirizzo hl@museostorico.it,
entro il 22 dicembre 2015, una richiesta di partecipazione al contest contenente:
•

Nome formazione;

• Nome, cognome e data di nascita di tutti i componenti;
• Numero telefonico e indirizzo e-mail di un rappresentante del gruppo;
• Strumentazione utilizzata per la performance;
• Titolo e durata del pezzo/performance presentato.
In allegato al presente bando, un fac-simile della domanda.
Durante le giornate di registrazione, dovranno essere consegnate agli organizzatori le liberatorie per
le riprese video di tutti i partecipanti.
In allegato i moduli per maggiorenni e minorenni.
4. SVOLGIMENTO
L'organizzazione del contest prevede due giornate di registrazione in un luogo che verrà presto
comunicato nei giorni 16 e 17 gennaio 2016. In questa occasione verrà eseguita una registrazione
audiovisiva in alta qualità della performance di ogni formazione partecipante. Si precisa che la
performance dovrà avere necessariamente una durata compresa tra i 3 e i 5 minuti.
Nella stessa occasione verranno registrate alcune interviste finalizzate alla realizzazione di un
programma televisivo dedicato alle Scuole musicali trentine e al contest “SUONATI. Note dalle
Scuole musicali trentine”.
L'organizzazione predisporrà un piano di produzione con data e orario di ogni performance e
provvederà ad inviarlo per tempo all'indirizzo e-mail fornito nella richiesta di partecipazione.
L'ordine di registrazione sarà, per ragioni logistiche, tassativo.
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Nel mese di febbraio 2016 verranno caricate sul profilo Facebook della Fondazione Museo storico
del Trentino (www.facebook.com/museostorico) alcune clip con le performance registrate. La
messa online sarà pubblicizzata sullo stesso profilo e sul sito di History Lab (hl.museostorico.it),
oltre che con altre modalità individuate dall'organizzazione.
Da questo momento in poi, le performance potranno essere votate, cliccando “Mi Piace” sotto al
video o ai video prescelti. I video potranno essere condivisi e linkati per promuoverli, ma i consensi
(Mi Piace) validi ai fini del contest saranno esclusivamente quelli presenti sul profilo Facebook
della Fondazione Museo storico del Trentino.
Dopo un mese di tempo, si dichiareranno chiuse le votazioni.
5. VINCITORI E PREMI
La performance vincitrice sarà quella che avrà raggiunto nel tempo utile per la votazione il maggior
numero di consensi (Mi Piace) sul profilo Facebook della Fondazione Museo storico del Trentino
(www.facebook.com/museostorico). Il premio previsto è la realizzazione di un VIDEOCLIP
professionale della performance partecipante al contest.
Tutte le performance registrate entreranno comunque a far parte (in tutto o in parte) di un
programma televisivo che andrà in onda su History Lab (canale 602 del digitale terrestre e in
streaming su hl.museostorico.it) nell'arco dell'anno 2016. Le date della messa in onda verranno in
seguito comunicate.
6. CONSENSO
È facoltà dell'organizzazione poter abbinare al contest “SUONATI. Note dalle Scuole musicali
trentine”, in tempi e modi da stabilire dall'organizzazione stessa, una o più iniziative promozionali
e/o pubblicitarie, tra cui l'eventuale pubblicazione su CD di una compilation contenete i brani
registrati, previo consenso del gruppo stesso tramite liberatoria sui diritti di autore.
I partecipanti rinunciano a richiedere qualsiasi diritto di ripresa fotografica, fonografica e
radiotelevisiva; la loro esibizione è da intendersi gratuita.
La partecipazione al contest implica l'accettazione di tutte le condizioni esposte nei punti del
regolamento.
La Fondazione Museo storico del Trentino avrà il diritto di decisione finale su tutto quanto non
specificato nel presente bando.
7. HISTORY LAB
History Lab è un canale tematico televisivo dedicato alla storia e alla memoria; nonché un ambito di
riflessione sulla divulgazione di questi temi. Si tratta di un progetto sperimentale a vocazione
laboratoriale. Il progetto è curato e promosso dalla Fondazione Museo storico del Trentino.
8. INFORMAZIONI
History Lab
Fondazione Museo storico del Trentino
0461 230482
hl@museostorico.it
www.museostorico.it
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