VISIONI URBANE
Avviso per la candidature al percorso artistico e creativo

Nell'ambito della sua mission centrata sulla promozione e lo sviluppo del territorio lucano l’Associazione
Lucanianet.it propone il progetto 
Orchetnica Lucana in collaborazione con: 
Orchestra Sinfonica Lucana
,
Associazione culturale Multietnica
, 
Opera classica International 
e Regione Basilicata nell’ambito di Visioni
Urbane, progetto realizzato in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico per rendere fruibili spazi
fisici dedicati alla cultura e ridefinire le politiche pubbliche nel settore culturale coniugando arte, cultura e
cittadinanza (www.visioniurbane.basilicata.it).
Il progetto prevedere la realizzazione di un corso per aspiranti artisti al fine di produrre una band e un primo
spettacolo, e si attuerà con la partecipazione di organizzazioni e docenti di assoluto rilievo nella scena musicale
lucana e più in generale popolare.
Al termine delle attività formative, tra i talenti selezionati, saranno scelti i migliori per la costituzione di una band
autonoma che seguirà gli eventi estivi de i 
Musicamanovella
.
In questo contesto l’Associazione Lucanianet.it indice il presente avviso pubblico rivolto esclusivamente ai
giovani musicisti ed aspiranti artisti residenti in Basilicata, attivi nell’uso dei diversi strumenti musicali, senza
vincolo di genere, per selezione 
N.15 talenti emergenti under 30 che saranno sottoposti a un percorso di
formazione di 144 ore a partire dal mese di Giugno 2016.
Il percorso si concluderà con il concerto finale che verrà organizzato nel successivo mese di Settembre 2016.
Il percorso prevede attività teoriche e pratiche e laboratori afferenti le diverse discipline che occorrono a formare
la professionalità di un musicista ed avrà come scopo la realizzazione di cd e la sua messa sul palcoscenico.
Il bando per i partecipanti costituisce l'opportunità di partecipare alle attività del progetto, di promuovere il loro
lavoro di ricerca tra organizzazioni e istituzioni dell’arte in ambito locale, regionale e internazionale.
Sono incoraggiati a partecipare al concorso in particolar modo coloro che hanno già hanno esperienza in abito
musicale e di spettacolo.
La partecipazione al bando è totalmente gratuita.
Info: http://vu.lucanianet.it  visioniurbane@lucanianet.it

Potenza, 20/04/2016
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Finalità del progetto
L’Associazione Lucanianet.it con sede in P.zza Vittorio Emanuele II, 10 a Potenza, nell’ambito del progetto “ORCHETNICA LUCANA” che
prevede la costituzione di una folk band specializzata in musiche popolari lucane, seleziona 
N.15 talenti emergenti under 30 che
saranno sottoposti a un percorso di formazione di 144 ore a partire dal mese di Giugno 2016.
Il percorso si concluderà con il concerto finale che verrà organizzato nel successivo mese di Settembre 2016.
Con il presente bando l’associazione Lucanianet intende:
●
●
●
●

promuovere e sviluppare le abilità e le competenze professionali dei giovani talenti musicali lucani specializzati in musiche
popolari
creare opportunità di formazione al fine di ampliare e sviluppare l’adattabilità anche nella prospettiva di nuove possibilità di
occupazione
permettere ai giovani talenti musicali di esporsi al pubblico e di acquisire prestigio grazie alle loro abilità
agevolare l’ingresso nel circuito professionistico di giovani talenti musicali

Il progetto prevedere la realizzazione del corso per aspiranti artisti e si attuerà con la partecipazione di organizzazioni e docenti di
assoluto rilievo nella scena musicale lucana e più in generale popolare.
Al termine delle attività formative, tra i talenti selezionati, saranno scelti i migliori per la costituizione di una band autonoma che seguirà gli
eventi estivi de i Musicamanovella.
Sede di svolgimento
I corsi saranno realizzati presso la sede di 
Godesk  coworking and innovation space
situato in Viale della Tecnica, 18 a Potenza.

Le prove generali, i laboratori esperenziali o
nstage
presso i centri per la creatività di Tito (Cecilia) e di Pisticci (TILT)
Requisiti
Potranno presentare domanda i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
●
●

residenza nella regione Basilicata
massimo di 30 anni alla data di scadenza dell’avviso

Criteri per la valutazione
Le richieste saranno valutate secondo i seguenti criteri:
●
●

verifica formale dei requisiti di ammissibilità
superamento di un’audizione da sostenersi al cospetto di una Commissione costituita da esperti e da personalità di spicco nel
panorama delle musiche popolari lucane

La selezione verrà operata a insindacabile giudizio della Commissione.
Non saranno ammessi ricorsi, reclami, richieste di riesame, né altre forme di impugnativa.
Inizio e durata dei corsi
Il percorso di formazione avrà inizio nel mese di Giugno 2016 e si concluderà nel successivo mese di Agosto 2016.
I corsi verranno erogati nei fine settimana.
Tempi e modalità di presentazione della candidatura
I giovani interessati dovranno inviare la propria candidatura a mezzo email all’indirizzo visioniurbane@lucanianet.it specificando
nell’oggetto “Candidatura Visioni Urbane”, ovvero compilando il form sul sito http://vu.lucanianet.it, avente in allegato:
➢ una lettera di partecipazione che illustri l'interesse di ricerca del partecipante in relazione ai temi del progetto sopra indicati;
➢ un cv, una biografia aggiornata e eventuale sito web;
➢ la scheda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta.
Il termine massimo per la partecipazione è fissato alla data del 15 Giugno 2016.
La partecipazione al presente bando implica la totale accettazione delle regole contenute nel presente testo, per informazioni consultare
le Regole di partecipazione allegate.
Comunicazione ai vincitori
Agli assegnatari verrà data comunicazione diretta tramite email o altro riferimento specificato precedentemente nella domanda di
ammissione.
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REGOLAMENTO
progetto Visioni urbane  Orchetnica Lucana
PREMESSO CHE:
I. Il progetto denominato “
Orchetnica Lucana”è un progetto dell’ Associazione Lucanianet.it (di seguito denominati “Ente Organizzatore”)
realizzato in collaborazione con la Regione Basilicata / Progetto Visioni Urbane, la Comunità Europea / Programmi FESR, 
Orchestra
Sinfonica Lucana
,
Associazione culturale Multietnica,
Opera classica International,il Centro per la Creatività “Cecilia” / Tito (PZ), Centro
per la Creatività “TILT” / Pisticci (MT) , (tutti di seguito denominati “Enti Collaboratori”);
II. Gli esiti del concorso e le modalità di partecipazione dei giovani aspiranti selezionati sono definiti a insindacabile giudizio dalla
Commissione (d'ora in avanti denominata “Commissione”).
I giovani che partecipano a “
Orchetnica Lucana”(d'ora in avanti denominati “Partecipanti”):
1. Accettano senza alcuna riserva le regole descritte dal presente bando;
2. Si obbligano a partecipare al concorso solo ed esclusivamente con elaborati artistici originali e di loro proprietà;
3. Accettano che gli elaborati di ricerca frutto dei laboratori siano pubblicati on line sul sito web del progetto e sulle pubblicazioni del
progetto, cedendo all'Ente Organizzatore i diritti di riproduzione temporanea degli elaborati in tutte le sue parti e forme e in ogni formato,
senza limiti quantitativi, qualitativi e/o temporali;
4. Autorizzano senza alcuna riserva l'Ente Organizzatore al trattamento dei dati personali per fini legati alla promozione, alla
comunicazione e alla realizzazione del progetto “
Orchetnica Lucana”in tutte le sue parti e forme e in ogni formato (cartaceo e digitale),
senza limiti quantitativi, qualitativi e/o temporali;
5. Manlevano l'Ente Organizzatore, gli Enti Collaboratori e i soggetti pubblici e/o privati coinvolti nella realizzazione di “
Orchetnica Lucana”
da qualunque tipo di responsabilità per tutto ciò che concerne la loro partecipazione assumendosi la piena responsabilità civile e penale
delle loro azioni;
6. Manlevano l'Ente Organizzatore dall'utilizzo dei loro materiali di ricerca, tutti o in parte, di terzi dopo la pubblicazione on line sul sito del
progetto “
Orchetnica Lucana
” e sulle pubblicazioni finali del progetto;
7. Si obbligano a non arrecare alcun tipo di danno all'immagine e all'operato dell'Ente Organizzatore, degli Enti Collaboratori e ai soggetti
pubblici e/o privati coinvolti nella realizzazione di “
Orchetnica Lucana”
, pena la cancellazione della loro partecipazione al progetto.
L'Ente Organizzatore:
8. Si impegna, nei casi di pubblicazione di materiali di ricerca e di promozione del “
Orchetnica Lucana”come indicato nell'art. 3 del
presente regolamento, a rispettare le regole dei diritti d'autore e di riproduzione, che restano di proprietà dei rispettivi autori, e a corredare
i materiali con crediti e didascalie indicati dagli autori;
I Partecipanti :
9. I Partecipanti selezionati si impegnano a contribuire proficuamente al progetto e a partecipare proattivamente a tutte le varie iniziative
previste dal calendario di progetto.

Per tutto ciò che non è previsto dal presente regolamento ogni decisione è rimessa ai membri dell’Ente Organizzatore.
Per qualunque controversia relativa al presente bando, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Potenza.
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SCHEDA DI ADESIONE
progetto Visioni urbane  Orchetnica Lucana

Cognome:

______________________________________________

Nome:

______________________________________________

Data di nascita:

______________________________________________

Indirizzo:

______________________________________________

C.A.P. – Città:

______________________________________________

Telefonico:

______________________________________________

Indirizzo email:

______________________________________________

Dichiaro di accettare in tutte le sue parti il regolamento del presente progetto e rilascio piena liberatoria per l’uso delle informazioni da me
inviate assumendone la responsabilità per i contenuti.
Luogo e Data

Firma

La presente scheda e la firma comporta, da parte dell’autore, l’accettazione integrale del regolamento ed il consenso per il trattamento dei
dati personali (D.L. 196/2003), ed alla loro utilizzazione da parte dell’Associazione Lucanianet.it per lo svolgimento degli adempimenti
inerenti il progetto. Con la firma della scheda di partecipazione, ciascun autore si assume ogni responsabilità sia per quanto i diritti su
quanto inviato sia per quanto riguarda i diritti delle persone eventualmente coinvolte.
Luogo e Data

Firma
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