testemunianzes de mujiga

Pan deMusic

PandeMusic – testimonianze musicali
Contributi musicali della Val Gardena durante la pandemia da covid-19
Con l’iniziativa PandeMusic la “Cunsulta per la Furmazion de Gherdëina” vuole raccontare e
rielaborare lo stato d’animo delle persone sottoposte alle condizioni particolari del periodo
storico di emergenza e ricordarlo con una registrazione audio e video in forma musicale.
L’obiettivo è di invogliare tutti i gardenesi appassionati di musica a livello associazionistico,
dilettantistico o professionale a rimettersi in gioco in maniera attiva e creativa. PandeMusic
è un progetto che mira a stimolare e a valorizzare l’aspetto socializzante del fare musica
attraverso la sperimentazione e la condivisione e a rimettere in moto l’attività musicale
della Val Gardena. Dopo la sospensione delle attività musicali di gruppo si intende
richiamare l’attenzione dei musicisti sull’espressione creativa di idee e prospettive nuove e
incentivare la collaborazione e lo spirito di squadra.
Modalità di partecipazione
Il concorso è rivolto a tutti i gardenesi (o persone che hanno una relazione con il territorio
gardenese) di tutte le età, che nutrono passione per la musica.
Sono cordialmente invitati alla partecipazione:
• formazioni vocali e cori
• duetti o gruppi composti da una o più voci con accompagnamento strumentale
• gruppi strumentali
• formazioni di gruppo (band) con nessuna preclusione rispetto ai generi musicali
(rock, pop, jazz, popolare ecc.)
Requisiti di ammissione dei brani
- Le composizioni e i brani presentati dovranno essere propri, e trattare le tematiche
riguardanti il periodo del corona. Un requisito di particolare importanza è
l’integrazione, nella musica e nel testo, dei segni che ha lasciato il periodo storico
dettato dal coronavirus – un periodo caratterizzato dall’emergenza ma anche dalla
speranza, un periodo che propone nuove prospettive in situazioni che sembravano
irrecuperabili, che divide la società ma allo stesso tempo sottolinea il valore della

-

solidarietà e della collaborazione – in breve, un periodo che, malgrado le ripetute
sfide, offre nuove opportunità.
Sono ammesse rielaborazioni di brani propri, che non siano di data anteriore a
marzo 2020.
NON sono ammesse cover di composizioni altrui.

Durata dei brani
Fra i 2:00 e i 4:00 minuti
Premi
Premi principali
Primo premio: 2.000,00 €
Secondo premio: 1.500,00 €
Terzo premio: 1.000,00 €
La giuria assegnerà altresì premi speciali, p. es. per:
• una composizione particolarmente originale
• un testo particolarmente coinvolgente
• formazioni giovani 2000+ (generazione Z)
Inoltre, i primi classificati saranno premiati con la produzione di un videoclip professionale
con corrispettiva apparizione online.
In aggiunta si mira a conservare questo momento di rigide limitazioni, di rallentamento
e di riflessione anche per le generazioni future. Pertanto i videoclip musicali saranno
disponibili anche presso le biblioteche comunali e scolastiche.
Criteri di valutazione
• musica e testo
• esecuzione
• trattamento della tematica e la sua integrazione nella melodia e nel testo
• originalità e impressione generale
Giuria
La giuria è formata da cinque professionisti esterni specializzati in diversi generi musicali.
La composizione della giuria verrà annunciata dopo il termine ultimo per l’iscrizione.
La data per l’iscrizione e l’adesione sarà a partire dal 1 agosto 2021
presso il Servisc Furmazion Gherdëina dl Istitut Ladin Micurá de Rü.
L’iscrizione si svolge tramite la consegna di un video (è sufficiente una buona qualità
smartphone) all’indirizzo e-mail: furmazion.gh@micura.it (spedire file superiori ai 10 MB
tramite WeTransfer o link Dropbox).
Inviare tramite e-mail:
1. Titolo della composizione e nome del gruppo che esegue il brano musicale;
2. Nome e cognome del compositore, dell’autore e di tutti gli esecutori con il
corrispettivo strumento e registro di voce (soprano, contralto, tenore, basso, ecc.);
3. Nome, cognome, numero di telefono, e-mail, codice fiscale, coordinate bancarie
(IBAN) del coordinatore del gruppo o dell’associazione;
4. Eventuali osservazioni o descrizioni.

Termine ultimo
15 settembre 2021
Tempistiche
• Annuncio dei vincitori: alla fine del mese di settembre 2021
• Registrazioni audio e video: da ottobre 2021 in poi
• Presentazione online: fine dell’anno 2021
Organizzartore principale dell’iniziativa
Consulta per la Furmazion de Gherdëina
Promotori dell’iniziativa
• Comuni di Selva, S. Cristina, Ortisei, Castelrotto
• Comitati di educazione permanente di Selva, S. Cristina e Ortisei
• Regione autonoma Trentino-Alto Adige
• Servizio Cultura e Lingua Ladina della Provincia Autonoma di Bolzano
• Raiffeisen Gherdëina
• Istitut Ladin Micurá de Rü
Informazioni:
Servisc Furmazion Gherdëina
dl Istitut Ladin Micurá de Rü
tel. 0471 79 42 68
lunedì - giovedì dalle ore 9.00 ala 12.00 e venerdì dalle ore 9.00 - 11.00
E-mail: furmazion.gh@micura.it
http://www.manif.it
http://www.micura.it

