Associazione “2Du”
Nonantola Festa della Musica 2020
12 - 13 giugno 2020

La Festa della Musica di Nonantola è un evento rivolto a qualsiasi gruppo musicale, senza
distinzioni di genere o età, che si pone l'obiettivo di celebrare la passione della musica e di
farlo nella maniera più condivisa possibile (con tutto il paese, ma non solo), trascorrendo
qualche ora all'aperto, nel centro storico trasformato in una grande live hall. L’edizione di
quest’anno si terrà VENERDì 12 e SABATO 13 GIUGNO 2020 nelle vie e nelle piazze del
centro storico di Nonantola (MO). Sui palchi, nelle piazze e nelle vie del centro si
alterneranno circa una quarantina di gruppi e tutti gli spettacoli saranno gratuiti.
La partecipazione all’iniziativa è gratuita e non prevede nessuna forma di rimborso
per i partecipanti dello spettacolo. Viene garantito unicamente il pasto per i soli
componenti del gruppo nel giorno dell’esibizione e il supporto di un impianto
professionale durante l’esecuzione.
Ogni band per poter partecipare deve obbligatoriamente presentare:
- la domanda di partecipazione compilata in tutte le sue parti,
- lo stage plan con la disposizione sul palco e l’organico del gruppo.
- Alcuni link a brani
Ogni band dovrà garantire la possibilità di suonare almeno 60 min e comunque ad ogni band
verrà garantita un'esecuzione di almeno 45 minuti; La mancata presentazione della
completa documentazione richiesta entro il termine stabilito o la consegna della
documentazione in modi differenti da quelli descritti potrà causare l’esclusione della band
dalla manifestazione.
La domanda di partecipazione compilata in ogni sua parte, comprensiva dello stage plan di
ogni band, deve essere obbligatoriamente consegnata entro 15 aprile 2020 inviandola alla
mail: festadellamusicanonantola@gmail.com

Tutti i moduli sono scaricabili dal sito www.comune.nonantola.mo.it/officinemusicali
Le richieste di partecipazione alla Festa della Musica saranno valutate da una Giuria di
Qualità. La selezione verrà effettuata valutando i brani fatti pervenire attraverso la
presentazione della domanda di partecipazione.
La valutazione di un’opera artistica ha sempre un margine di soggettività: la qualità della
proposta è sempre determinante. Ad essa si affiancano però altri elementi, che condividiamo
per massima trasparenza, ricordando che non si tratta di criteri rigidi e insindacabili ma di
fattori che possono favorire una proposta piuttosto che un’altra.
1 - Privilegiamo gli artisti che propongono materiale originale di qualità. Un repertorio di sole
cover non comporta necessariamente l’esclusione dalla rassegna ma, anche in questo caso,
la creatività e l’originalità degli arrangiamenti e nell’esecuzione sono fortemente apprezzati.
2- Cerchiamo di garantire la rotazione degli artisti in cartellone, per consentire possibilità di
accesso a nuove proposte di qualità. Per questo motivo, quando possibile, cerchiamo di
evitare che il medesimo progetto musicale si esibisca per più anni consecutivi.
3- Diamo spazio alla musica del territorio, ma applichiamo agli artisti locali i medesimi criteri:
qualità, originalità e varietà devono essere garantiti. Le band possono, all'atto dell'iscrizione,
comunicare eventuali preferenze sul giorno di esibizione. Tuttavia la partecipazione
all'iniziativa implica l'accettazione insindacabile del giorno e dell'orario di esibizione deciso
dall'organizzazione.
La scaletta definitiva (giorni ed orari di ogni performance) verrà resa nota lunedì 11
maggio.
Si fa presente che in caso di ritardo o assenza, non verranno effettuate sostituzioni. Per
garantire un buon svolgimento dello spettacolo si consiglia alle band di organizzarsi in modo
da giungere sul luogo della festa con almeno 2 ore di anticipo rispetto all’orario di inizio della
manifestazione (circa 20,00).
Date le circostanze non si garantisce a tutti la possibilità di un soundcheck; a tal proposito
ogni band è pregata di compilare minuziosamente lo stage plan, in modo tale che i fonici,
durante le mattinate del 12 e 13 giugno, possano provvedere a settare un line check
complessivo delle impiantistiche audio e permettere così durante la sera, ad ogni cambio
palco, un set up più veloce e completo.
All'arrivo della band presso la festa, i suoi componenti dovranno rivolgersi immediatamente
ai responsabili del loro palco per accreditarsi, per prendere i buoni consumazione e per
ricevere tutte le informazioni utili al buon funzionamento della manifestazione.
Per info e dettagli:
Officine Culturali - Fonoteca comunale Piazza Liberazione n.23 - 41015 Nonantola (MO)
orario: lunedì e martedì 10,00 - 13,00 mercoledì, giovedì e venerdì 16,00 19,00
tel. 059/896696 - email: festadellamusicanonantola@gmail.com
FB: http://bit.ly/FdmNonantolaFB

Instagram : http://bit.ly/FdmInstagram

