ENCOD.ER
CALL PER BAND E ARTISTI PER IL SOSTEGNO A NUOVE PRODUZIONI MUSICALI
Art. 1 FINALITÀ
Al fine di sostenere la realizzazione di nuove produzioni originali in ambito musicale, il
Centro Musica del Comune di Modena all'interno del Progetto SONDA apre il bando
“Encod.Er”: la selezione si rivolge ad giovani artisti residenti o domiciliati in EmiliaRomagna che propongano un repertorio musicale originale. Una Commissione
selezionerà tra tutti i partecipanti cinque progetti vincitori che riceveranno una premialità in
denaro e avranno a disposizione un locale per la musica dal vivo (La Tenda di Modena)
dove, assistiti da un fonico professionista, potranno registrare la pre-produzione dei propri
brani. Inoltre, ai progetti vincitori sarà data la possibilità di realizzare un videoclip live
professionale di un loro brano, che sarà diffuso tramite i canali promozionali del Progetto
SONDA.
Art.2 CRITERI DI AMMISSIONE
Il bando è aperto a band e artisti che propongono un repertorio originale, residenti e/o
domiciliati in Regione Emilia-Romagna e che non abbiano compiuto il 30° anno di età alla
scadenza del bando. Per le band la maggioranza dei componenti deve soddisfare i
requisiti di età e residenza.
Art. 3 TERMINI E MODALITÀ
Per partecipare è necessario inviare:
1) scheda di partecipazione compilata in tutte le sue parti, scaricabile dal sito
www.musicplus.it
2) biografia artistica della band/artista
3) due brani originali (NO COVER) in formato cd o mp3
4) eventuali link (Youtube, Vimeo, etc) di un'esibizione dal vivo
L'iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 18 del 17 dicembre 2020 al Centro
Musica a mezzo email all'indirizzo casellaistituzionale041@cert.comune.modena.it
(specificando nell'oggetto “CANDIDATURA BANDO ENCOD.ER”); o posta ordinaria (non
farà fede il timbro postale) all'indirizzo Via Morandi 71, 41122 Modena,
Relativamente al punto n.3 Art.3, in caso di difficoltà nel caricamento dei brani in
casellaistituzionale041@cert.comune.modena.it è possibile inviarli all'indirizzo email:
centro.musica@comune.modena.it specificando nell'email i riferimenti del titolare della
candidatura.
Art. 4 GIURIA E CRITERI DI SELEZIONE
La commissione valuterà ogni singolo progetto pervenuto e stilerà una graduatoria volta
ad identificare i 5 progetti vincitori. La commissione valuterà i progetti candidati
attenendosi ai criteri di: qualità del progetto, originalità del progetto, coerenza del progetto
musicale con la finalità del bando. Alla graduatoria sarà data opportuno risalto sul sito
www.musicplus.it

Art. 5 – PREMI E SVOLGIMENTO DEL PROGETTO
I cinque progetti vincitori, indicati dalla commissione, riceveranno una premialità di Euro
1.200,00 per singolo progetto, da intendersi al lordo delle ritenute di legge. Ogni progetto
avrà inoltre a disposizione per 16 ore complessive (due giornate da 8 ore ciascuna) La
Tenda e un fonico professionista per realizzare la pre-produzione dei propri brani, con
registrazione in presa diretta su tracce separate. Tutto il materiale audio, non mixato, sarà
a totale disposizione della band/musicista. Il titolare del progetto dovrà indicare al Centro
Musica un solo brano, fra quelli registrati, di cui sarà realizzato un mixaggio professionale
in studio di registrazione, e che sarà utilizzato come base per la realizzazione di un
videoclip live. La ripresa del videoclip sarà realizzata sempre all'interno de La Tenda, in
una giornata da concordarsi. Il videoclip risultante sarà utilizzato come materiale
promozionale sui canali del Progetto SONDA.
Nota: la premialità sarà erogata ai progetti vincitori solo al termine della registrazione
dell'attività del bando, ovvero a seguito della ripresa del videoclip: qualora uno dei progetti
vincitori non fosse disponibile a completare il percorso previsto dal bando, sarà
considerato rinunciatario e si procederà a selezionare il progetto successivo in
graduatoria.
Art. 7 – 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.
ART. 9 – DOCUMENTAZIONE, FASI E SCADENZE
La documentazione sarà resa disponibile e scaricabile esclusivamente all'indirizzo
www.musicplus.it, ove sarà pubblicata anche la graduatoria completa. Sarà possibile
richiedere informazioni e chiarimenti inviando una richiesta via email a
centro.musica@comune.modena.it oppure presso il Centro Musica – via Morandi 71 –
41122 Modena - tel. 059/2034810.
Art. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
La Responsabile del procedimento è la dottoressa Giovanna Rondinone, Funzionaria del
Comune di Modena.

Per informazioni:
71MusicHub
via Morandi 71
41122 Modena
tel 059/2034810
email: centro.musica@comune.modena.it
www.musicplus.it

