#altrestorie
Selezione nazionale per cantanti
e gruppi musicali giovanili
in occasione di

Festival Internazionale di Musica per la Preghiera
È indetta una selezione per cantanti e gruppi musicali per partecipare a
“Holymusic - Giovani” che si terrà dal 23 al 25 aprile 2014, presso il Teatro
Ventidio Basso di Ascoli Piceno e la Parrocchia Santa Maria di Castel di Lama, in
occasione dell’evento Holymusic - Festival Internazionale di Musica per la
Preghiera.
Regolamento
1. La selezione è aperta a solisti e a gruppi fino a 7 elementi, di età compresa tra
i 18 anni ed i 32 anni alla data dell’iscrizione (di seguito “Artisti”);
2. gli Artisti dovranno inviare una canzone inedita che liberamente racconti
esperienze di vita illuminate dalla relazione con Dio, siano esse personali, di
amici o di cui si è sentito raccontare; sono queste le #altrestorie che si
vorrebbero ascoltare, quelle che di solito hanno poco spazio sui mass-media,
ma che vengono vissute da molti giovani e, come tali, sono degne di essere
raccontate;
3. l’esibizione avverr{ con voci dal vivo su base musicale elaborata e fornita
dagli Artisti; sono possibili eventuali strumenti per l’immagine; in alternativa
è possibile l’esibizione unplugged ovvero con l’accompagnamento di un solo
strumento solista scelto tra chitarra e tastiera; l’esibizione unplugged è
ammessa nella misura in cui la tipologia del brano e la sua atmosfera lo
richiedano.

4. Per partecipare alla selezione occorre mandare entro il 31 marzo 2014 una
e-mail all’indirizzo altrestorie@holymusic.it con questi contenuti:
 nell’oggetto dell’email scrivere: (NOME GRUPPO). Selezione;
 allegare il file MP3 della canzone;
o in alternativa nel corpo dell’email indicare il link da cui scaricare la
canzone, oppure il link a cui è possibile ascoltarla;
 allegare un file di .doc (word) o .txt (o comunque modificabile) con il testo
completo della canzone; se la canzone è composta in una lingua diversa
dall’italiano, occorre inserire anche la traduzione;
 allegare la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte.
5. Gli Artisti selezionati dovranno partecipare al programma completo della
selezione, che prevede:
a. 23 aprile: prove e partecipazione alla serata Holymusic-Giovani
presso il Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno; in occasione della
serata, una Giuria di esperti selezionerà la canzone vincitrice
dell’edizione 2014 che verr{ cantata nella serata conclusiva del 25
aprile in una versione che coinvolgerà anche gli altri partecipanti
alla selezione; al vincitore verrà assegnata una prestigiosa Borsa di
Studio per partecipare gratuitamente ai seminari annuali di Hope
Music School che si terranno nel 2015; nel caso vincesse un gruppo,
sarà il gruppo stesso a indicare chi, tra i suoi componenti, usufruirà
della Borsa di Studio, la quale può essere ripartita anche tra più
componenti;
b. 24 e 25 aprile: partecipazione a un laboratorio di alta formazione
curato da Hope (www.hopeonline.it) finalizzato anche alla
preparazione della serata finale
c. 25 aprile: partecipazione alla serata Holymusic-Festival
Internazionale di Musica per la Preghiera.
6. L’iscrizione alla selezione è gratuita; gli Artisti selezionati saranno ospitati
gratuitamente dalle famiglie della comunità cristiana parrocchiale di Santa
Maria di Castel di Lama, nei pressi di Ascoli Piceno.
7. Titolare della selezione è l’Associazione VHoly con sede in via della
Liberazione 6, 63082 Castel di Lama (AP); la selezione è operata in sinergia
con Hope-Formazione, spettacoli ed eventi al Servizio della Chiesa.
La direzione artistica è affidata a Marco Brusati.
Il responsabile dell’evento è il Sac. Nazzareno Gaspari.
RECAPITI
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info@holymusic.it
www.holymusic.it

